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tenuta del medesimo in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007,
n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
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mativo 20 agosto 2010, n. 3131/CULT.FP/2010

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili
per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 71
- Attività di supporto ed informazione in tema di parità di genere e conciliazione nell’ambito del POR.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Azienda territoriale per l’edilizia residenziale - Ater - Trieste
Piano di vendita 1/2010 - bis.
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Calcestruzzi Trieste Srl - Loc. Ponte sul Torre - Romans d’Isonzo (GO)

Avviso di deposito della documentazione per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla
VIA (art. 20, DLgs. n. 4/08) per il Progetto di nuovo intervento di completamento per la regimazione
idraulica da attuare tramite manutenzione ordinaria dell’alveo finalizzata al ripristino delle sezioni di
deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi in località Ponte di Versa.
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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_42_1_DPR_213_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n.
0213/Pres.
LR 26/2007, art. 5, comma 5. Regolamento per la definizione
delle modalità e dei criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica
slovena e per la tenuta del medesimo in attuazione dell’articolo
5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), che, all’articolo 5, dispone l’istituzione, presso la competente Direzione centrale, dell’Albo
regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena;
Visto, in particolare, il comma 5 del predetto articolo, che prevede che con regolamento regionale,
sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (art. 8 L.R. 26/2007) e
la competente Commissione del Consiglio regionale, siano definiti le modalità e i criteri per l’iscrizione e
la cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nonché per
la tenuta del medesimo Albo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 903 di data 12 maggio 2010, con la quale è stato approvato in via preliminare lo “Schema” del regolamento sopra indicato;
Visto il parere favorevole espresso in merito, all’unanimità, dalla Commissione regionale consultiva per
la minoranza linguistica slovena nella riunione tenutasi in data 6 luglio 2010;
Visto altresì il parere favorevole espresso in merito all’unanimità dalla VI Commissione permanente
del Consiglio regionale nella seduta tenutasi il giorno 27 luglio 2010;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1659 di data 25 agosto 2010 con la quale è
stato approvato in via definitiva il “Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l’iscrizione
e la cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e per la tenuta
del medesimo in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)”, nel testo già approvato in via preliminare;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e per la tenuta del
medesimo in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme
regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)” allegato al presente provvedimento del quale
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
TONDO
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10_42_1_DPR_213_2_ALL1

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l’iscrizione e la
cancellazione dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica
slovena e per la tenuta del medesimo in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della
legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della
minoranza linguistica slovena).

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento definisce le modalità ed i criteri per l’iscrizione e la cancellazione
dall’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di seguito
denominato Albo regionale, istituito dall’articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n.
26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), nonché per la tenuta e la
revisione periodica dell’Albo medesimo.
2. L’Albo regionale è tenuto, presso la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, dal
Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero – Struttura stabile per gli
interventi rivolti alla minoranza di lingua slovena, di seguito denominato Servizio.

Art. 2
(Enti iscrivibili e requisiti)
1. Possono essere iscritti nell’Albo regionale gli enti e le organizzazioni della minoranza linguistica
slovena costituiti da almeno due anni, dotati di autonomia amministrativa e contabile, aventi
sede legale sul territorio delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
2. Sono considerati enti ed organizzazioni della minoranza slovena gli enti ed organizzazioni che,
nei settori di attività indicati all’articolo 3, svolgono la propria attività e realizzano le proprie
iniziative prevalentemente in lingua slovena o nelle varianti locali della medesima lingua avendo
come fine della propria azione la salvaguardia e la valorizzazione della lingua, della cultura e
dell’identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia.
3. Non possono essere iscritti all’Albo regionale i partiti politici, gli enti ecclesiastici, gli enti e le
organizzazioni di diritto pubblico.
Art. 3
(Sezioni d’iscrizione)
1. L’Albo regionale si articola in sei sezioni corrispondenti rispettivamente alle seguenti categorie di
enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena riconosciute con
Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
regionale 26/2007;
b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di
lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, e le
loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di
lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che
svolgono la loro attività nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, del volontariato,
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dell’accoglienza e dell’assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di
doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione
del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali che
svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro
consistenza e diffusione sui territori indicati all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n.
38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia), abbiano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza slovena;
e) mezzi di informazione, comprendenti case editrici, organizzate anche nella forma di
cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e
materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché
emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca,
sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle
organizzazioni di cui al presente comma.
2. Per le organizzazioni indicate al comma 1, lettera a) e lettera d), punto 2, il decreto di
riconoscimento del Presidente della Regione ed il riconoscimento del carattere di
rappresentatività all’interno della minoranza ai sensi dell’articolo 22 della legge 38/2001
costituisce titolo per l’iscrizione all’Albo regionale nella sezione di pertinenza.

1.

2.

3.

4.

Art. 4
(Iscrizione)
Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, è
necessario presentare al Servizio apposita domanda secondo il modello di cui all’allegato A,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o organizzazione che chiede l’iscrizione e
corredata da:
a) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora il soggetto richiedente sia
una società;
c) Relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni che evidenzi il perseguimento delle
finalità indicate all’articolo 2, comma 2;
d) Elenco nominativo delle cariche sociali alla data di presentazione della domanda di
iscrizione;
e) Copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio concluso.
Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data
di ricezione della domanda. L’Ufficio competente comunica per iscritto all’ente richiedente
l’esito dell’istruttoria.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l’Ufficio
competente può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il
termine di cui al comma 2 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude
negativamente.
L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con provvedimento dell’Assessore regionale
competente per materia.
Art. 5
(Tenuta e pubblicità dell’Albo)

1. L’Albo regionale è pubblico.
2. Nell’Albo regionale, che è tenuto tramite l’ausilio di supporti informatici, sono annotati:
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a) il numero progressivo d’iscrizione;
b) la denominazione dell’ente o organizzazione;
c) la sede legale;
d) la sezione o le sezioni d’iscrizione.
3. L’ente o l’organizzazione iscritti all’Albo regionale sono tenuti a comunicare eventuali
modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di
scioglimento affinché l’Ufficio competente possa procedere ai necessari aggiornamenti
dell’Albo regionale. L’ente o organizzazione sono inoltre tenuti a comunicare le modifiche
intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell’iscrizione all’Albo
regionale. Le suddette comunicazioni debbono avvenire tempestivamente e comunque entro 60
giorni dall’evento.

Art. 6
(Revisione dell’Albo e cancellazione)

1 Il Servizio provvede con cadenza biennale alla revisione dell’Albo mediante verifica della
permanenza dei requisiti in possesso degli enti e organizzazioni iscritti. La verifica va effettuata
a campione, esaminando per ciascuna delle sezioni indicate all’articolo 3 un numero di enti e
organizzazioni non inferiore ad un decimo degli enti e organizzazioni iscritti nella sezione
considerata. Dell’avvio del procedimento di verifica è data comunicazione agli enti e
organizzazioni interessati.
2. Il Servizio può richiedere agli enti e organizzazioni oggetto di verifica copia aggiornata della
documentazione indicata all’articolo 4, comma 1.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della richiesta e comunque qualora si riscontri il venir meno dei requisiti previsti
dall’articolo 2, è disposta la cancellazione dall’Albo regionale.
4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell’iscrizione ovvero di
cancellazione dall’Albo regionale disposto dall’Assessore regionale competente in materia.
5. La cancellazione di un ente dall’Albo regionale è disposta in qualsiasi momento dall’Assessore
regionale competente in materia, in caso di perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione ovvero
per esplicita richiesta dell’ente.

Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 ottobre 2010

42

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

16

(Allegato A: Modello di domanda e schema di relazione sull’ attività svolta)
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ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA
(riferito all’articolo 4, comma 1)

Domanda di iscrizione all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena
Articolo 5 L.R. 16 novembre 2007, n. 26.
Alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura
Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero
Struttura stabile per gli interventi rivolti alla minoranza slovena
Via del Lavatoio 1
34100 – TRIESTE

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..…………………….nato/a a …………
…………………………..…………….. il …………..……. e residente a ………………………………… in
via/piazza ………………………………….……..……..……..…in qualità di Presidente/Legale rappresentante
dell’Ente/organizzazione (indicare l’esatta denominazione e la forma costitutiva dell’Ente/organizzazione:
associazione non riconosciuta, ente dotato di personalità giuridica, tipo di società, ecc. ) ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. avente sede legale nel Comune di ……………………………………………… cap .………
……… in via/piazza ………………………………………………….... recapito telefonico ……………… Numero
di fax ……………………… e-mail …………………………………..
CHIEDE
l’iscrizione nell’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, L.R. n. 26/2007
art. 5, per le seguenti sezioni :

□ associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse
le cooperative , operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, e le loro organizzazioni
rappresentative di livello provinciale o regionale,
□ associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro,
operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative,
□ organizzazioni sociali e di categoria, quali associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro,
incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, del
volontariato, dell’accoglienza e dell’assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di
doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del
territorio;
□ organizzazioni sociali e di categoria, quali organizzazioni associative delle categorie economiche e
organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per
la loro consistenza e diffusione sui territori indicati all’articolo 4 della legge 38/2001, abbiano
carattere di rappresentatività all’interno della minoranza slovena,
□ mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di
società commerciali, che producono pubblicazioni e libraie e materiali audiovisivi e multimediali,
anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
□ enti proprietari o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive,
ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al
presente comma.
Se sono indicate più sezioni è considerata prevalente la sezione: ………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
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Allega alla presente istanza:
1. Copia dello statuto, dell’atto costitutivo e certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data
recente (nel caso trattasi di una società).
2. Relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni che evidenzi il perseguimento delle finalità indicate
al secondo comma dell’articolo 2 del Regolamento, con l’inclusione dei dati riportati nell’allegato
schema.
3. Elenco nominativo delle cariche sociali alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
4. Copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio concluso.
Luogo e data…………………………………
firma leggibile……………………………………

*(Se non apposta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione occorre allegare anche copia
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante)

Informativa ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle procedure relative alla tenuta dell’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza
linguistica slovena e nell’ambito dei procedimenti per la concessione dei contributi previsti dalla L.R.
26/2007.
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SCHEMA DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA

Dalla relazione, oltre all’illustrazione dei punti principali riguardanti l’attività svolta
con particolare riguardo all’uso della lingua slovena e gli aspetti di salvaguardia e
valorizzazione della lingua, della cultura e dell’identità della minoranza slovena,
devono anche risultare:
• l’indirizzo della sede legale e amministrativa precisando se la sede è di proprietà,
in affitto o in uso gratuito
•

le sedi operative se esistenti (con relativo indirizzo, numero di telefono, fax, email);

• il recapito telefonico del/dei referenti;
•

il raggio d’azione dell’attività, cioè se l’organizzazione opera a livello regionale,
provinciale, comunale, locale o altro;

•

il numero dei soci che aderiscono all’organizzazione, in caso di società
l’indicazione delle percentuali del patrimonio azionario o delle quote sociali
possedute dai singoli soci

•

il numero dei dipendenti distinguendo tra quelli a tempo pieno e quelli a tempo
parziale

•

il numero di collaboratori esterni nell’ultimo anno (collaborazioni continuative,
collaborazioni occasionali) ed il numero dei collaboratori volontari privi di
compenso

• i beni strutturali con una stima di massima del valore degli stessi

Luogo e data

(Timbro)

Firma del Presidente
o legale rappresentante

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
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10_42_1_DPR_214_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n.
0214/Pres.
LR 11/2009, art. 21. Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che
stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione
della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente
riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori
e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con
decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.
IL PRESIDENTE
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione
della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per
le misure di aiuti di Stato a sostengo dell’accesso al finanziamento delle imprese nell’attuale situazione
di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale - n. 131 del 9 giugno 2009;
Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 “Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile”;
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici”;
Visto in particolare l’articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall’articolo 11, comma
31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante “Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”, in base al quale
l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio
regionale che, a decorrere dall’1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente
a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all’integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;
Visto il Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che
stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati
dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori
e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/
Pres. (di seguito Regolamento), con il quale è stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge
regionale 11/2009;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 31 ottobre 2009, che ha modificato la sopra
citata Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 introducendo la possibilità
di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie C 261 del 31 ottobre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, che ha modificato il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recependo l’estensione della possibilità di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 157 dell’8 luglio 2010;
Vista la decisione della Commissione europea C (2010) 715 dell’1 febbraio 2010, che approva il regime
di aiuto N706/2009 “Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli”;
Ritenuto di recepire nel Regolamento l’estensione della possibilità di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli fino ad un importo
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massimo di 15.000 euro tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010;
Considerato altresì che in base al Regolamento:
a) il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di
orario per un periodo massimo di 12 mesi;
b) possono presentare domanda le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
Considerato che il beneficio previsto dal legislatore statale per i lavoratori coinvolti nell’attuazione
di un contratto di solidarietà difensivo stipulato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 148/1993 è
notevolmente inferiore a quello previsto per i lavoratori coinvolti nell’attuazione di un contratto di solidarietà difensivo stipulato ai sensi ai sensi del decreto legge 726/1984;
Considerato che, al fine di compensare la sopra indicata disparità di trattamento, il Regolamento
già prevede una differenza nella ripartizione del contributo regionale fra impresa e lavoratori;
Ritenuto che la medesima disparità di trattamento renda altresì opportuno modificare il Regolamento prevedendo che il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito
della riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo rispettivamente di:
a) 12 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese che stipulano il contratto di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984 ;
b) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese che stipulano il contratto di solidarietà ai sensi del decreto legge 148/1993;
Ritenuto altresì, per le medesime ragioni giustificative, di fissare i periodi massimi complessivi di
esecuzione di contratti di solidarietà difensivi con riferimento ai quali può essere richiesto il contributo
regionale nella misura rispettivamente di:
a) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese che stipulano il contratto di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984;
b) 36 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese che stipulano il contratto di solidarietà ai sensi del decreto legge 148/1993;
Ritenuto di prevedere che il computo dei sopra indicati periodi massimi venga effettuato con riferimento a quinquenni fissi, il primo dei quali decorre dall’11 agosto 2010, per uniformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
Ritenuto che la quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non possa eccedere
rispettivamente:
a) con riferimento ai periodi massimi consecutivi di cui sopra, l’importo massimo di 100.000 euro;
b) con riferimento ai periodi massimi complessivi di cui sopra, l’importo massimo di 200.000 euro;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 15 settembre 2010 ha esaminato lo
schema di regolamento di modifica all’uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1843, con la quale è stato approvato il regolamento recante “Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per
il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto
del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235”;
Decreta
1. È emanato il regolamento recante “Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di
contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione
della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato
con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TONDO

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 ottobre 2010

42

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

22

10_42_1_DPR_214_2_ALL1

Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di
contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti
di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei
lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di
lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235
Art. 1 modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2009
Art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 235/2009
Art. 3 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 235/2009
Art. 4 modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009
Art. 5 disposizioni transitorie e di prima applicazione
Art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione
235/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235 (Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti
di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente
riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per aiuto di importo limitato, l’agevolazione concessa ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione
del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per
le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso di finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica come modificata dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 della Commissione
europea, dell’articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso di finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, nonché della decisione della Commissione europea C
(2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 “Aiuti temporanei di importo
limitato e compatibile” e della decisione della Commissione europea C (2010) 715 dell’1 febbraio 2010,
che approva il regime di aiuto N706/2009 “Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli”.».

art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione
235/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dal
seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano
contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo rispettivamente di:
a) 12 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 2;
b) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 3.».
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 sono inseriti i
seguenti:
«3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può
essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell’arco di un quinquennio, non superiori rispettivamente a:
a) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 2;
b) 36 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti delle imprese di cui al comma 3.
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3 ter. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 3 bis si considerano periodi fissi, il primo dei
quali decorre dall’11 agosto 2010.
3 quater. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non può eccedere
rispettivamente:
a) con riferimento ai periodi consecutivi di cui al comma 1, l’importo massimo di 100.000 euro;
b) con riferimento ai periodi complessivi di cui al comma 3 bis, l’importo massimo di 200.000 euro.».

art. 3 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione
235/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dal
seguente:
«1. Per le imprese che alla data dell’1 luglio 2008 non versavano in difficoltà, le quote di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), costituiscono agevolazione quale aiuto di Stato e sono concesse a titolo di aiuto di importo limitato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente
in materia.».
2. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dal
seguente:
«2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto di importo limitato fino alla
data del 31 dicembre 2010.».
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è inserito il
seguente:
«3 bis. Con riferimento alle aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la
somma dell’importo degli aiuti di importo limitato ricevuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, e degli aiuti de minimis ricevuti, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1535/2007,a partire dall’1 gennaio 2008 non deve superare l’importo di 15.000 euro tra l’1 gennaio
2008 e il 31 dicembre 2010.».

art. 4 modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione
235/2009

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è inserito il seguente:
«1 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, nell’ipotesi di presentazione di più domande di
contributo con riferimento alla medesima unità aziendale, la concessione relativa alla nuova domanda è
disposta una volta completata l’erogazione relativa alla domanda precedente.».

art. 5 disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Le imprese di cui all’articolo 4, comma 3, le quali hanno stipulato un contratto di solidarietà difensivo avente una durata superiore ai dodici mesi e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno
già presentato la domanda di contributo con riferimento ai primi dodici mesi, possono presentare la domanda relativa al periodo successivo entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con riferimento alla nuova domanda di cui al comma 1 trova applicazione quanto previsto dall’articolo
4, comma 3 quater, del decreto del Presidente della Regione 235/2009.
3. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3 ter, del decreto del Presidente della Regione 235/2009, nel computo dei periodi massimi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà
difensivi ricompresi nel quinquennio decorrente dall’11 agosto 2010 si tiene conto anche dei periodi di
esecuzione di contratti di solidarietà difensivi a decorrere dall’1 gennaio 2009 con riferimento ai quali è
stato concesso il contributo regionale.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_42_1_DPR_217_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2010, n.
0217/Pres.
LR 18/2005, art. 11. Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro.
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IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato
con proprio decreto 24 agosto 2004, n. 0277/pres., e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il titolo I, capo II, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione,
la tutela e la qualità del lavoro), che istituisce e disciplina l’Agenzia regionale del lavoro, ed in particolare
l’articolo 11, comma 1, ai sensi del quale il Direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di lavoro, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito
operativo dell’Agenzia;
Visto, altresì, il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 18/2005, secondo cui il rapporto di
lavoro del Direttore dell’Agenzia è regolato dal contratto di diritto privato, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali;
Visto il proprio decreto 21 marzo 2006, n. 075/Pres., adottato su conforme deliberazione della Giunta
regionale 10 marzo 2006, n. 455, con il quale il dott. Domenico Tranquilli è stato nominato Direttore
dell’Agenzia regionale del lavoro;
Visto, altresì, il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0267/Pres., adottato su conforme deliberazione
della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2040, con il quale il predetto incarico è stato rinnovato per la
durata di due anni e pertanto è di prossima scadenza;
Ritenuto che il dott. Tranquilli sia candidato particolarmente idoneo al rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro, in relazione ai compiti attribuiti all’ente, nonché avuto riguardo alle
attitudini e alle capacità professionali dimostrate dal medesimo in particolare nello svolgimento della
sua attività di Direttore dell’Agenzia;
Considerate, altresì, le specificità delle funzioni da svolgere, che richiedono la continuità dell’azione
amministrativa in un delicato e strategico settore quale quello del lavoro;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre il rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia del lavoro in
capo al dott. Domenico Tranquilli, per la durata di anni tre;
Ritenuto, inoltre, anche in considerazione della complessità dell’incarico e dell’alto grado di specializzazione richiesto, di assegnare per il Direttore dell’Agenzia il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo di euro 88.082,10;
Visto altresì l’articolo 11, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 18/2005, secondo cui all’atto della nomina del Direttore la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all’Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza o impedimento;
Visto il proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 02/Pres., adottato su conforme deliberazione della Giunta
regionale 30 dicembre 2009, n. 2963, con cui la dott.ssa Cinzia Cuscela, dirigente del ruolo unico regionale, è stata nominata sostituto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro;
Ritenuto di confermare la nomina della dott.ssa Cinzia Cuscela a sostituto del Direttore dell’Agenzia
regionale del lavoro;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1918;
Decreta

1. Per i motivi illustrati in premessa, è rinnovato l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro al
dott. Domenico Tranquilli, per la durata di anni tre, a decorrere dal 16 ottobre 2010.
2. È determinato, per il Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro, il trattamento economico annuo lordo
onnicomprensivo pari ad euro 88.082,10.
3. È confermata la dott.ssa Cinzia Cuscela, dirigente del ruolo unico regionale, quale sostituto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TONDO

10_42_1_DAS_ATT PROD_1839

Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive
29 settembre 2010, n. 1839/IND/28-D/10
LR 47/78, Capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di
ricerca applicata dell’impresa - Inspections & Consulting Srl San Dorligo della Valle (TS).
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L’Assessore

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali” e in particolare il Capo VII recante “Interventi per la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica”;
Visto l’articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente “Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico” ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della
ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
Visto il Regolamento d’attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007
ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare
l’articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della
Regione;
Considerato che l’impresa INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L con sede in SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) ha inoltrato in data 30/10/2008 ( prot. 26282/2311 28D di data 30 ottobre 2008 ) la
richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per
la ricerca applicata nel campo delle attivita’ di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturali e della
ricerca sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria;
Considerato che l’impresa INSPECTIONS & CONSULTING SRL con sede in SAN DORLIGO DELLA
VALLE (TS) . è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg
n.0260/2007;
Preso ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 19/2/2010
, esaminata la relazione allegata all’istanza, nella quale vengono illustrati l’organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l’alta specialità in possesso dell’impresa, ha
espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per
una durata di tre anni, salvo rinnovo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1003 dd. 28/5/2010 , con la quale è stato concesso il
riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.
con sede in SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2, della legge
regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall’art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;
Decreta

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell’impresa INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L. con sede in SAN
DORLIGO DELLA VALLE (TS) , viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, nel campo delle
attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturali e della ricerca sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dellìingegneria, ai sensi dell’articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo
rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati
conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 settembre 2010
CIRIANI

10_42_1_DAS_ATT PROD_1991

Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive
8 ottobre 2010, n. 1991/PROD/POLEC
LR 1/2007, art. 7, commi 34 e 35. Approvazione modifiche dello
statuto del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone.
L’Assessore

Vista la L.R. 4 maggio 1973, n. 32, “Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella
Regione”;
Visto l’articolo 25 della legge 23 luglio 1984, n. 30;
Visto in particolare l’articolo 3 della L.R. 32/1973 che rinvia all’articolo 4 della L.R. n. 25/1970;
Visto la legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 “ Contributi per la costituzione di un << fondo rischi >> a
favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione”;
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Visto in particolare l’articolo 4, comma primo, punto 2) della L.R. 25/1970 che prevede, tra l’altro, che
con l’accettazione del contributo regionale il Consorzio si obbliga a sottoporre all’approvazione dell’Assessore competente le eventuali modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
Considerato che detta normativa è da ritenersi vincolante anche per i Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra le Piccole e Medie imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Regione;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)”;
Visti, in particolare, i commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i
criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese della regione, al fine di favorire in particolare processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
Visto il decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione n. 32 del 8 agosto 2007, con il quale è stato emanato il <<Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’ articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a
favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia>> che dispone i criteri e le modalità
di intervento nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 7, comma 34 della legge regionale 1/2007;
Visto il decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres., pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione n. 45 del 7 novembre 2007, che ha modificato ed integrato il regolamento emanato con DPReg. n. 0226/Pres./2007;
Visto L’articolo 2, comma 5, del DPReg n. 0226/2007, come modificato dal DPReg 30 luglio 2008,
n. 0182/Pres., che dispone, in particolare, con la domanda per l’assegnazione delle risorse regionale il
Confidi si obbliga:
<< a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell’ Amministrazione regionale su indicazione dell’Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell’Assessore regionale alle Attività produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di
aggregazione);
c) a sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell’ atto costitutivo e dello statuto>>;
Vista la nota, Prot. 4781 , dd. 18 novembre 2009, assunta a prot. n. 26720/PROD/POLEC dd. 20 novembre 2009, con la quale il CONSORZIO GARANZIA FIDI PORDENONE richiede l’approvazione della
modifica dello statuto, da parte dell’Assessore alle Attività produttive, adottata dall’assemblea straordinaria dei soci del CONSORZIO GARANZIA FIDI COMMERCIO PORDENONE tenutasi in data 30 luglio
2009, verbale registrato a Pordenone, in data 4 agosto 2009 al n. 3563 e depositato presso il dott. Gaspare Gerardi notaio di Pordenone (Rep. n. 54179, Racc. n. 20173), ai sensi dell’art 2, comma 5 lettera c)
del succitato Regolamento;
Rilevato che con la modifica apportata allo statuto dall’assemblea straordinaria del CONSORZIO
GARANZIA FIDI COMMERCIO PORDENONE in data 30 luglio 2009 si è inteso apportare gli aggiornamenti per adeguare il nuovo statuto alle vigenti disposizioni di legge e renderlo più rispondente alle
attuali esigenze del Consorzio;
Rilevato che il vigente statuto è compatibile con la normativa Regionale vigente in materia:
Decreta

1 Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma primo, punto 2)
della L.R. 6 luglio 1970, n.25, , nonché dell’articolo 2, comma 5 lettera c) del Regolamento, per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’ articolo 7, comma 35, della L.R. 1/2007, emanato con DPReg
25 luglio 2007, n. 0226/Pres., come da ultimo modificato dal DPReg 7 ottobre 2009, n. 0277/Pres., il
vigente statuto del CONSORZIO GARANZIA FIDI PORDENONE, adottato con delibera dall’assemblea
straordinaria dei soci in data 30 luglio 2009.
2 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 8 ottobre 2010
CIRIANI

10_42_1_DAS_PROGR RIS_819_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 819
Articolo 33, comma 1, lettera b)bis, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Istituzione capitolo di entrata per memoria.

20 ottobre 2010

42

27

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

L’ASSESSORE
Premesso che, con nota dd. 15/06/2010 la Fondazione CRUP comunicava al Direttore centrale della
Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali di aver <<deliberato di stanziare per la rivista Tiere
Furlane la somma di € 15.000>> <<a fronte della realizzazione>> <<di 2 pagine in ognuno dei 4 numeri
all’anno previsti>> <<a cura di Vostri giornalisti>>;
Considerato che nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 20102012 e del bilancio per l’anno 2010 esiste l’appropriata unità di bilancio su cui far affluire l’entrata sopra
citata, ma non l’appropriato capitolo,
Visto l’articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;
Vista la DGR della seduta del 30 dicembre 2009, n. 2975 che ha approvato il Programma Operativo di
Gestione per l’anno 2010;
Decreta
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per
l’anno 2010, nell’ambito della unità di bilancio 3.2.91 “Proventi derivanti da servizi resi dagli Uffici regionali” alla Rubrica Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio affari amministrativi
- è istituito “per memoria” il capitolo 1137 (3.1.1.) con la denominazione <<Entrate derivanti dalla fondazione CRUP per il supporto della rivista Tiere Furlane a fronte della realizzazione di pagine concordate
all’interno della rivista medesima>>
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 330 - servizio n. 214 - unità di bilancio dell’entrata 3.2.91
capitolo 1137
destinazione

Proventi derivanti dalla realizzazione di pagine sulla rivista Tiere Furlane.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

10_42_1_DAS_PROGR RIS_820_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 820
LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente - TS.

L’ASSESSORE
Considerato che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell’allegato sub 1) facente parte
integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
Ravvisata la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 per
l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall’unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub 3)
facente parte integrante del presente decreto;
Visti gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Visto il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2975 dd. 30
dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e il bilancio per l’anno 2010;

DECRETA
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010,
sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell’art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al
programma operativo regionale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_820_2_ALLEGATI

ALLEGATO SUB 1)
Atto
Leg.
0

Anno
2010

Capitolo

Esercizio
2010

Tipo
DAFP

Numero
909090

Sub.Num.
0

Capitolo
920

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

2009
2007
250
Nome: BENEFICIARI VARI
Residuo Perento

Numero

Sub.Num.

Benef

153

0

1

Numero

Sub.Num.

Benef

1034

0

1

Numero

Sub.Num.

Benef

1148

0

1

Numero

Sub.Num.

Benef

1149

0

1

Numero

Sub.Num.

Benef

1150

0

1

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

2009
2007
250
Nome: BENEFICIARI VARI
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

2009
2007
250
Nome: BENEFICIARI VARI
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

2009
2007
250
Nome: BENEFICIARI VARI
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
920

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
920

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
920

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

8.798,29
8.798,29

Totale Decreti

Esg.Per.

Cap.
Orig.
920

2.921,75
2.921,75

Totale Decreti

Esg.Per.

Cap.E.
Corr.
0

1.083,48
1.083,48

Totale Decreti

Esg.Per.

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

1.144,51
1.144,51

Totale Decreti

Esg.Per.

Cap.
Orig.
920

Ente

2009
2007
250
Nome: BENEFICIARI VARI
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Residuo Perento

3.988,52
3.988,52

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Att.Amm. Assegna.
Orig.
Statali
2009
2007
320
2686
0
1
5960
99109102 99108644
Nome: CLES - CENTRO DI RICERCHE E STUDI SUI PROBLEMI DEL LAVORO, DELL'ECONOMIA E

Cap.E.
Corr.
961

2009
2007
250
Nome: BENEFICIARI VARI
Residuo Perento

Esercizio
2010

Sub.Num.

Benef

1166

0

1

Sub.Num.

Benef

Capitolo
5960

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Residuo Perento

Capitolo

Esercizio
2010

Numero

212.045,15
212.045,15
212.045,15

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo
9178

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

2009
2007
360
4075
0
1
Nome: FRANCESCO AUGUSTO NATO A TRIESTE IL 03.02.1969
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

2009
2007
360
4075
0
2
Nome: FRANCESCO AUGUSTO NATO A TRIESTE IL 03.02.1969
Residuo Perento
Totale Decreti
Totale Capitolo
Totale Atto

Cap.
Orig.
9178

Att.Amm. Assegna.
Statali
99109090 99108651

Cap.E.
Corr.
86

Cap.
Orig.
9178

Att.Amm. Assegna.
Statali
99109090 99108651

Cap.E.
Corr.
86

9.450,00
9.450,00

Totale Decreti

Esg.Per.

Cap.
Orig.
920

694,83
694,83
18.631,38

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Numero

7.200,00
7.200,00
16.650,00
247.326,53
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ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

920 (R1)

18.631,38

DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA FORMATIVO

6.2.1.5063 FORMAZIONE ADULTI E
FORMAZIONE CONTINUA - SPESE
CORRENTI

RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in aumento
2010

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO IMPOSTE, TRIBUTI E GESTIONE CARBURANTI

1.5.1.1027 AGEVOLAZIONI
CARBURANTI - SPESE CORRENTI

RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

5960 (R9)

212.045,15

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE

1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE
CORRENTI

9178
FINANZIAMENTO DELL' INIZIATIVA "OSPITI DI GENTE UNICA
- LIVE & MUSIC" COMMI 1136 E 1137 DELL' ART. 1, L.
27.12.2006 N. 296 - AUT. FIN.: DAFP 1.9.2010 N. 909090

16.650,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in
Variazioni in
diminuzione 2009 diminuzione 2010

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE
CORRENTI
RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

9685

0,00

-18.631,38

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE
CORRENTI

9686

0,00

-228.695,15
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_821_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 821
LR 21/2007, art. 8, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS.
L’ASSESSORE

Considerato che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell’allegato sub 1) facente parte
integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
Ravvisata la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei
capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno
2010 per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall’unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub 3)
facente parte integrante del presente decreto;
Visti gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Visto il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2975 dd. 30
dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e il bilancio per l’anno 2010;
DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010,
sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell’art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al
programma operativo regionale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_821_2_ALLEGATI

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.
0

Anno
2010

Capitolo

Esercizio
2010

Tipo
DAFP

Numero
959595

Sub.Num.
0

Capitolo
2024

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

2008
2004
Nome: AGEOS S.R.L.

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

350

1014

0

1

Sub.Num.

Benef

Residuo Perento

Esercizio
2010

Anno

Ente

Numero

2009
2005
340
234
0
Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO
Residuo Perento

Capitolo

Esercizio
2010

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

1

Cap.
Orig.
3770

Att.Amm. Assegna.
Statali
0
0

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
3770

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Capitolo
3770

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

0

1

Sub.Num.

Benef

0

1

2006
2001
381
349
Nome: COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA
Residuo Perento

232.405,60
232.405,60

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Cap.
Orig.
2502

180.000,00
180.000,00
180.000,00

Totale Decreti
Totale Capitolo

Esg.Per.

Cap.E.
Corr.
0

Capitolo
2502

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

7.799,64
7.799,64
7.799,64

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Cap.
Orig.
2024

Anno

Ente

Numero

2008
2003
381
501
Nome: COMUNE DI TERZO D' AQUILEIA
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Residuo Perento

498.424,00
498.424,00

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

0

1

Sub.Num.

Benef

2008
2003
381
551
Nome: COMUNE DI TERZO D' AQUILEIA
Residuo Perento

Esercizio
2010

Anno

Ente

Numero

2008
2004
350
1062
Nome: AUTOVIE SERVIZI S.P.A. - TRIESTE
Residuo Perento

Capitolo

Esercizio
2010

0

1

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Sub.Num.

Benef

Cap.
Orig.
4003

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

Cap.
Orig.
5176

Att.Amm. Assegna.
Statali
0
0

Cap.E.
Corr.
0

Capitolo
4003

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

Numero

2008
2004
350
1062
Nome: AUTOVIE SERVIZI S.P.A. - TRIESTE
Residuo Perento

Capitolo

Esercizio
2010

0

1

Sub.Num.

Benef

465.134,79
465.134,79
465.134,79

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo
5176

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Cap.
Orig.
4002

122.385,21
122.385,21
122.385,21

Totale Decreti
Totale Capitolo

Esg.Per.

Cap.E.
Corr.
0

Capitolo
4002

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

94.177,16
94.177,16
825.006,76

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Cap.
Orig.
3770

Anno

Ente

Numero

2000
1995
571
446
0
Nome: COCEANI LUCIANO - CIVIDALE DEL FRIULI
Residuo Perento

1
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12.911,42
12.911,42
12.911,42

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Esercizio
2010

Capitolo
6139

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

2004
1999
51
330
0
Nome: ASSOCIAZIONE SPORTIVA FUS-CA - TOLMEZZO
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

2005
2000
51
263
0
Nome: ASSOCIAZIONE SPORTIVA FUS-CA - TOLMEZZO
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Att.Amm. Assegna.
Statali
0
0

Cap.E.
Corr.
0

Benef

Cap.
Orig.
6139

Att.Amm. Assegna.
Statali
0
0

Cap.E.
Corr.
0

1

Att.Amm. Assegna.
Statali
0
0

Cap.E.
Corr.
0

20.658,28
20.658,28

Totale Decreti

Esg.Per.

1

Cap.
Orig.
6139

20.658,28
20.658,28

Totale Decreti

Esg.Per.

Benef

Cap.
Orig.
2006
2001
51
1493
0
1
6139
Nome: POLISPORTIVA VILLANOVA - SETTORE JUDO LIBERTAS - PORDENONE
Residuo Perento
Totale Decreti
Totale Capitolo
Totale Atto

Ente

Numero

15.864,82
15.864,82
57.181,38
1.670.419,20

Sub.Num.

Benef

20 ottobre 2010
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ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

465.134,79

2502 (M9)

180.000,00

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

3.1.2.1057 CARTOGRAFIA - SPESE
D'INVESTIMENTO

RUBRICA:
SERVIZIO:

4003
SPESE PER INCARICHI A SOCIETA', ORGANISMI
UNIVERSITARI O DI RICERCA, PROFESSIONISTI SINGOLI O
ASSOCIATI, PER L' AVVIO DELLE ATTIVITA' PRELIMINARI,
ANCHE PROGETTUALI, RELATIVE ALLE OPERE PREVISTE
DALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443 NONCHE' PER L'
ASSUNZIONE DI ONERI PROCEDURALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 19, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
20 AGOSTO 2002, N. 190 - RICORSO AL MERCATO
FINANZIARIO L. 21.12.2001 N. 443; ART. 19, COMMI 2, 3,
DECRETO LEGISLATIVO 20.8.2002 N. 190; ART. 4, COMMA
39, L.R. 23.8.2002 N. 23 COME INTEGRATO CON ART. 4,
COMMA 164, L.R. 2.2.2005 N. 1 - AUT. FIN.: ART. 5, COMMA
113, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 4, COMMA 176, L.R. 2.2.2005
N. 1; DAFP 1.9.2010 N. 959595 (M1)

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDRAULICA

2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE SPESE D'INVESTIMENTO

RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in aumento
2010

DIREZIONE CENTRALE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, VIE DI COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI

4.7.2.1085 STUDI E PROGETTAZIONI
- SPESE D'INVESTIMENTO

RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

2024
SPESE PER L' ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI
CARTOGRAFICI REGIONALI A SERVIZIO DEGLI ENTI LOCALI
ARTT. 2, 4, COMMA 1, LETTERA I), L.R. 27.12.1991 N. 63; ART.
13, COMMA 3, L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN.: ART. 13,
COMMA 4, L.R. 6.2.1996 N. 9; ART. 22, COMMI 10, 11, L.R.
12.2.1998 N. 3; ART. 15, COMMA 7, L.R. 15.2.1999 N. 4; ART.
5, COMMA 158, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 6, COMMA 103,
ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; DAFP 28.7.2009 N.
712; DAFP 1.9.2010 N. 959595 (R1)

7.799,64

DIREZIONE CENTRALE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, VIE DI COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI

4.3.2.1078 PORTI - SPESE
D'INVESTIMENTO

3770 (R1)

825.006,76
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Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

4002
SPESE PER INCARICHI A SOCIETA', ORGANISMI
UNIVERSITARI O DI RICERCA, PROFESSIONISTI SINGOLI O
ASSOCIATI, PER L' AVVIO DELLE ATTIVITA' PRELIMINARI,
ANCHE PROGETTUALI, RELATIVE ALLE OPERE PREVISTE
DALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443, NONCHE' PER
L'''' UNZIONE DI ONERI PROCEDURALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 19, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
20 AGOSTO 2002, N. 190 L. 21.12.2001 N. 443; ART. 19,
COMMI 2, 3, DECRETO LEGISLATIVO 20.8.2002 N. 190; ART.
4, COMMA 39, L.R. 23.8.2002 N. 23; ART. 4, COMMA 17,
L.R. 20.8.2003 N. 14 - AUT. FIN.: ART. 4, COMMA 41, L.R.
23.8.2002 N. 23; ART. 5, COMMA 113, L.R. 29.1.2003 N. 1;
ART. 4, COMMA 18, L.R. 20.8.2003 N. 14; DAFP 1.9.2010 N.

122.385,21

DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI

5.3.2.5053 CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO SPESE D'INVESTIMENTO

RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in aumento
2010

DIREZIONE CENTRALE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, VIE DI COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI

4.7.2.1085 STUDI E PROGETTAZIONI
- SPESE D'INVESTIMENTO

RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

5176 (R1)

12.911,42

SERVIZIO ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

5.1.2.1090 IMPIANTI E
ATTREZZATURE SPORTIVE - SPESE
D'INVESTIMENTO

6139
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE,
COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI,
SOCIETA' DAGLI STESSI PARTECIPATE, NONCHE' A SOCIETA'
SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI
SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA
COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO
DI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE AD ESSI
ASSIMILABILI, IVI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE PER L'
ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DI IMPIANTI INUTILIZZATI O
DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA,
NONCHE' PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI
RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O
DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI
INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE ART. 37,
COMMA 1, L.R. 9.3.1988 N. 10; ART. 25, COMMA 4, L.R.
9.7.1990 N. 29 - AUT. FIN.: ART. 95, COMMA 6, L.R.
14.2.1995 N. 8; ART. 67, COMMA 1, L.R. 26.9.1995 N. 39;
ART. 46, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9; ART. 69, COMMA 1,
L.R. 8.8.1996 N. 29; ART. 23, COMMA 38, L.R. 8.4.1997 N.
10; ART. 5, COMMA 1, L.R. 5.11.1997 N. 33; ART. 25,
COMMA 30, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 18, COMMA 39, L.R.
15.2.1999 N. 4; ART. 17, COMMA 27, L.R. 13.9.1999 N. 25;
ART. 5, COMMA 88, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 6, COMMA 83,
L.R. 26.2.2001 N. 4; DAFP 24.6.2008 N. 440; DAFP 1.9.2010
N. 959595 (R1)

57.181,38
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ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in
Variazioni in
diminuzione 2009 diminuzione 2010

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE
D'INVESTIMENTO
RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

9692

0,00

-1.025.284,41

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE
D'INVESTIMENTO

9693

0,00

-645.134,79

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_822_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 822
Articolo 18, comma 8, articolo 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Parte capitale Fondi regionali.
L’ASSESSORE

Considerato che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell’allegato sub 1) facente parte
integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
Ravvisata la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno
2010 per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall’unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub
3) facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di procedere, conseguentemente, anche all’aggiornamento del programma operativo di
gestione;
Visti gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Visto il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2975 dd.
30/12/2009, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e il bilancio per l’anno 2010;
DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010,
sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell’articolo 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

SAVINO
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_822_2_ALLEGATI

ALLEGATO SUB 1
Atto

Leg.
0

Anno
2010

Capitolo

Esercizio
2010

Tipo
DAFP

Numero

Sub.Num.
0

Capitolo
1048

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

Cap.
Orig.
1048

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
1048

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Att.Amm. Assegna.
Orig.
Statali
2009
2005
335
5947
0
1
1048
1017
87700981
Nome: COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO - SAN PIETRO AL NATISONE

Cap.E.
Corr.
0

2008
2003
673
684
0
1
Nome: COMPRENSORIO MONTANO DEL PORDENONESE - BARCIS
Residuo Perento

185.595,65
185.595,65

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

2008
2004
335
Nome: PROVINCIA DI GORIZIA
Residuo Perento

Numero

Sub.Num.

Benef

4602

0

1

Sub.Num.

Benef

9.937,01
9.937,01

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Residuo Perento

64.097,04
64.097,04
259.629,70

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Esercizio
2010

Numero

Capitolo
1071

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

2007
2002
673
338
0
Nome: EUROLEADER S. CONS. A R.L. - AMARO
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

1

Cap.
Orig.
1071

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.

Att.Amm. Assegna.
Statali

Cap.E.
Corr.

31.919,80
31.919,80

Totale Decreti

Esg.Per.

Benef

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef
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2008
2003
673
369
Nome: EUROLEADER S.C.R.L. - AMARO
Residuo Perento

0

1

1071

Sub.Num.

Benef

Cap.
Orig.
1071

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
1071

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
1071

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.
Orig.
6329

Att.Amm. Assegna.
Statali
1017
87700981

Cap.E.
Corr.
0

Cap.

Att.Amm. Assegna.

Cap.E.

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

Numero

2008
2004
335
4527
Nome: MONTAGNA LEADER S.R.L. - MANIAGO
Residuo Perento

0

1

Sub.Num.

Benef

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

Numero

2009
2005
335
5107
0
Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

1

37.210,77
37.210,77

Totale Decreti

Esg.Per.

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

2009
2005
335
5109
0
1
Nome: COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - BARCIS
Residuo Perento

163.310,76
163.310,76
482.611,49

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Esercizio
2010

Capitolo
6329

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

2008
2004
335
5808
0
1
Nome: AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI DRI IL RONCAT S.S. - NIMIS
Residuo Perento

299.064,11
299.064,11
299.064,11

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Esercizio
2010

Capitolo
6615

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

0

101.506,77
101.506,77

Totale Decreti

Esg.Per.

87700981

148.663,39
148.663,39

Totale Decreti

Esg.Per.

1017

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef
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Orig.
Statali
2009
2005
335
2488
0
1
6615
1035
Nome: AZ. AGR. SERENA PLANT DI CARDELLI CARLO ALBERTO - CAMPOFORMIDO
Residuo Perento

Totale Decreti
Totale Capitolo
Totale Atto

54.788,79
54.788,79
54.788,79
1.096.094,09

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

1048

259.629,70

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

1.5.2.1032 PROGRAMMI
COMUNITARI - SPESE
D'INVESTIMENTO
RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in aumento
2010

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

9.2.2.1158 FONDO MONTAGNA SPESE D'INVESTIMENTO
RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

1071

482.611,49

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI
SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO

1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A
SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE
IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO

6615
CONTRIBUTI A PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI ED
ASSOCIATI, AD ENTI, COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER
L' IMPIANTO DI FRUTTETI RAZIONALI, L' ISTITUZIONE DI
VIVAI IN ZONE IDONEE AD ACCOGLIERLI, NONCHE' PER LA
PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI CONTENUTO VARIO
INERENTI AI SETTORI ORTICOLO E FRUTTICOLO, E LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI OCCORRENTI
PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI - PIANO RURALE: INTERVENTI
AGGIUNTIVI ART. 4, E ART. 5, ART. 7, L.R. 30.12.1967 N. 29

54.788,79

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

Variazioni in
Variazioni in
diminuzione 2009 diminuzione 2010

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE
D'INVESTIMENTO

9692

0,00

-797.029,98

91035814

Corr.
-90
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_823_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 823
Articolo 18, comma 8, articolo 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Parte capitale.
L’ASSESSORE

Considerato che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell’allegato sub 1) facente parte
integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
Ravvisata la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno
2010 per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall’unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, per l’ammontare, per l’anno 2010, riportato nell’allegato sub
3) facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di procedere, conseguentemente, anche all’aggiornamento del programma operativo di
gestione;
Visti gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Visto il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2975 dd.
30/12/2009, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e il bilancio per l’anno 2010;
DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010,
sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell’articolo 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

SAVINO

20 ottobre 2010
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_823_2_ALLEGATI

ALLEGATO SUB 1
Atto

Leg.
0

Anno
2010

Capitolo

Esercizio
2010

Tipo
DAFP

Numero

Sub.Num.
0

Capitolo
644

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

Cap.
Orig.
644

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

Cap.
Orig.
1047

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

Cap.
Orig.
1047

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

Cap.
Att.Amm. Assegna.
Orig.
Statali
2008
2004
335
5622
0
1
1047
1001
87700864
Nome: COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO - SAN PIETRO AL NATISONE

Cap.E.
Corr.
1650

2009
2005
349
1614
0
1
Nome: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - CIVIDALE DEL FRIULI
Residuo Perento

9.000,00
9.000,00
9.000,00

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Esercizio
2010

Capitolo
1047

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

2008
2004
335
Nome: PROVINCIA DI GORIZIA
Residuo Perento

Numero

Sub.Num.

Benef

4104

0

1

Numero

Sub.Num.

Benef

4109

0

1

Sub.Num.

Benef

9.189,62
9.189,62

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

2008
2004
335
Nome: PROVINCIA DI TRIESTE
Residuo Perento

88.083,96
88.083,96

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Residuo Perento

Numero

82.718,19
82.718,19

Totale Decreti

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

Cap.
Orig.

Att.Amm. Assegna.
Statali

Cap.E.
Corr.
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2008
2004
335
Nome: PROVINCIA DI TRIESTE

0

1

1047

Numero

Sub.Num.

Benef

760

0

1

Cap.
Orig.
1047

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

Numero

Sub.Num.

Benef

761

0

1

Cap.
Orig.
1047

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650

Sub.Num.

Benef

Cap.
Att.Amm. Assegna.
Orig.
Statali
2008
2003
103
1808
0
1
6285
1001
87700864
Nome: MISCHIS ENNIO E MISCHIS VALTER - SOCIETA' SEMPLICE - CIVIDALE DEL FRIULI

Cap.E.
Corr.
1650

Residuo Perento

5625

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

2009
2005
335
Nome: PROVINCIA DI GORIZIA
Residuo Perento

Decreto di impegno in perenzione
Anno

Ente

2009
2005
335
Nome: PROVINCIA DI TRIESTE
Residuo Perento

108.184,30
108.184,30
381.600,18

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo

Esercizio
2010

Capitolo
6285

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

Anno

Ente

Residuo Perento

Capitolo

Esercizio
2010

Numero

49.975,15
49.975,15
49.975,15

Totale Decreti
Totale Capitolo

Capitolo
6559

Decreto di impegno in perenzione
Esg.Per.

1650

27.945,19
27.945,19

Totale Decreti

Esg.Per.

87700864

65.478,92
65.478,92

Totale Decreti

Esg.Per.

1001

Anno

Ente

Numero

Sub.Num.

Benef

2008
2004
335
5347
0
1
Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE
Residuo Perento
Totale Decreti
Totale Capitolo
Totale Atto

1.012.263,42
1.012.263,42
1.012.263,42
1.452.838,75

Cap.
Orig.
6559

Att.Amm. Assegna.
Statali
1001
87700864

Cap.E.
Corr.
1650
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ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI
Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

9.000,00

1047

381.600,18

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI
SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO

1.1.2.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE SPESE D'INVESTIMENTO

RUBRICA:
SERVIZIO:

644

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

9.2.2.1158 FONDO MONTAGNA SPESE D'INVESTIMENTO
RUBRICA:
SERVIZIO:

Variazioni in aumento
2010

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI DI UDINE

3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI
SERVIZI DI CULTO - SPESE
D'INVESTIMENTO
RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

6285
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE
E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE
ZOOTECNICA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
ZOOTECNICI - PIANO RURALE: INTERVENTI AGGIUNTIVI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 4, L.R. 20.7.1967
N. 16

49.975,15

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE

1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A
SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE
IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO

6559

1.012.263,42

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio
RUBRICA:
SERVIZIO:

Capitolo

Variazioni in
Variazioni in
diminuzione 2009 diminuzione 2010

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE
D'INVESTIMENTO

9693

0,00

-1.452.838,75
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_824_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 824
Articoli 19, c. 5 e 28, c. 10 della LR 21/2007 - Iscrizione Fondi
Programma aggiuntivo regionale al POR FESR 2007-2013 - Politiche della montagna - Attività 4.2.a.
L’ASSESSORE

Vista la deliberazione della Giunta regionale (DGR) della seduta del 23 giugno 2010 n. 1236 che, nel
ripartire lo stanziamento per l’anno 2010 del “Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi
e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all’articolo 19 della legge regionale
8 agosto 2007, n. 21, ha riservato, nell’ambito della quota di cui alla lettera c), relativa all’articolo 19,
comma 4, della medesima legge regionale n. 21/2007 destinata alla costituzione di un parco progetti
ammissibili a finanziamenti comunitari quale Programma Aggiuntivo Regionale (PAR), una quota di euro
2.300.000 per l’Obiettivo competitività regionale e occupazione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2007 - 2013 - Servizio coordinamento politiche della montagna attività 4.2.a a valere sullo stanziamento
della unità di bilancio 10.2.2.1166 e capitolo 9600 “Fondo regionale programmazione comunitari - di
parte capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010;
Vista la nota del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 17 settembre 2010 prot. n.
10630/SGR-SPM-13.20 con la quale viene chiesta l’iscrizione delle predette risorse su un pertinente
capitolo del bilancio regionale;
Valutato pertanto di provvedere al prelevamento della citata somma di euro 2.300.000 euro dalla
unità di bilancio 10.2.2.1166 e capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 e alla corrispondente iscrizione sulla unità di bilancio
1.6.2.1040 e capitolo 324 del medesimo stato di previsione;
Visti gli articoli 19, comma 5 e 28, comma 10, della legge regionale n. 21/2007;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;
Vista la DGR della seduta del 30 dicembre 2009, n. 2975 che ha approvato il Programma Operativo di
Gestione per l’anno 2010 e le successive variazioni;
Decreta

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010,
è iscritto lo stanziamento di euro 2.300.000 per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio 1.6.2.1040 con
riferimento al capitolo 324 con lo stanziamento di euro 2.300.000 per l’anno 2010.
2. Dalla unità di bilancio 10.2.2.1166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi <<Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti
ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale>>, è prelevato l’importo di euro
2.300.000 per l’anno 2010;
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 250 - servizio n. 242 - unità di bilancio della spesa 1.6.2.1040
- capitolo 324
Spesa d’ordine
Spesa obbligatoria
Prenotazione risorse
Destinazione di spesa

NO
NO
DIRETTORE DI DERVIZIO
TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE FUORI BILANCIO POR FESR 2007-2013 - POLITICHE
DELLA MONTAGNA ATTIVITA’ 4.2.A - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

20 ottobre 2010
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_825_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 825
LR 21/2007, articolo 18, commi 5 e 6 - Iscrizione sulle unità di
bilancio 11.3.1.1184 e 10.3.1.1168 mediante prelevamento dal
Fondo spese obbligatorie di parte corrente.
L’ASSESSORE
CONSIDERATO che gli stanziamenti iscritti per l’anno 2010 sui capitoli di spesa 1452 “Spese per imposte, sovrimposte e tasse a carico dell’Amministrazione regionale ivi comprese quelle relative a beni patrimoniali e 1463 “Spese per fitto locali, nonché spese conseguenti all’uso di aule scolastiche per l’espletamento di prove di concorso” del bilancio regionale si sono dimostrati insufficienti per la copertura di
tali spese per l’intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere al pagamento di conguagli di
canoni di locazione dell’immobile adibito ad uffici regionali di via Caccia a Udine nonché al relativo pagamento di imposte e tasse - richiesta prot. N. Patr./12734/D.C. dd. 29/09/2010 della Direzione centrale
Patrimonio e Servizi Generali;
VISTO l’articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l’allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2010-2011-2012 approvato dalla
Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2009, n. 2975 relativo all’elenco dei capitoli con
stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che i pertinenti capitoli del POG non presentano sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2975 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2010, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:
UBI
11.3.1.1184
10.3.1.1168
10.5.1.1176

CAP.
1452
1463
9680

2010
200.000,00
30.000,00
-230.000,00

2011

2012

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 270 - servizio n. 264 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1184 e 10.3.1.1168
- capitolo 1452

Spesa d’ordine
Spesa obbligatoria
prenotazione risorse
destinazione di spesa

NO
SI
NON RILEVANTE
ONERI SPESE OBBLIGATORIE - CON FUNZIONARIO DELEGATO (ART. 13 L.R. 57/71)PER
UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 900.000,00; CON MODALITÀ ORDINARIA PER PAGAMENTI A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

- capitolo 1463

Spesa d’ordine
Spesa obbligatoria
prenotazione risorse
destinazione di spesa

NO
SI
NON RILEVANTE
Con funzionario delegato spese condominiali derivanti da locazioni passive (art. 13 LR
57/71) per un importo presunto di euro 100.000,00; con modalità ordinaria rinnovi, aggiornamenti e subentri in contratti di locazione passiva (ex L.790/1975). Contratti di locazione passiva regolamentati con DGR n. 2860 dd. 18.12.2008 di indirizzi

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO
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10_42_1_DAS_PROGR RIS_826_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 7 ottobre 2010, n. 826
LR 21/2007, art. 33, comma 1, lett. b) - Impinguamento di capitoli di partite di giro di entrata e di spesa.
L’ASSESSORE

Visto l’articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 21/2007;
Considerato che, nel corso del 2010, le cessazioni del personale con 40 o più anni di anzianità sono
divenute obbligatorie, ai sensi dell’articolo 42bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come introdotto dall’articolo 13, comma 7, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, (Disposizioni per
la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010);
Visto che in data 30 settembre 2010 è stato sottoscritto contratto collettivo regionale di lavoro del
Comparto unico, area dirigenza, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 20062007 e biennio economico 2008-2009);
Rilevato che lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della
spesa e 6.1.201 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del
bilancio per l’anno 2010, è insufficiente a consentire l’anticipazione e il recupero dei trattamenti economici concessi al personale cessato dal servizio;
Ritenuto di adeguare lo stanziamento iscritto nell’unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con
riferimento al capitolo 603, e nell’unità di bilancio 6.1.201 dello stato di previsione dell’entrata dei bilanci
precitati, con riferimento ai capitoli 1166 e 1169;
Ravvisata pertanto la necessità di aumentare di complessivi euro 2.050.000,00 lo stanziamento
2010 dell’unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con riferimento al capitolo 603 e conseguentemente
di aumentare dello stesso importo complessivo lo stanziamento 2010 dell’unità di bilancio 6.1.201 dello
stato di previsione dell’entrata dei bilanci precitati, per euro 1.230.000,00 euro con riferimento al capitolo 1166 e per euro 820.000,00 con riferimento al capitolo 1169;
Considerato che ai sensi dell’articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le
variazioni di bilancio disposte con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui al
citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche
le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2975, concernente l’approvazione del Programma Operativo di Gestione 2010 e le successive variazioni;
DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:
UBI
12.2.4.3480

CAP.
603

2010
+2.050.000,00

2011
-

2012
-

2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:
UBI
6.1.201

CAP.
1166
1169

2010
+1.230.000,00
+820.000,00

2011
-

2012
-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 281 - servizio n. 180 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 603
Spesa d’ordine
Spesa obbligatoria
Prenotazione risorse
Destinazione di spesa

NO
NO
NON RILEVANTE
Erogazione dell’indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio
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b) alla rubrica n. 281 - servizio n. 180 - unità di bilancio dell’entrata 6.1.201
- capitolo 1166
Destinazione di pesa

A copertura capitolo di spesa corrispondente S/603

d) alla rubrica n. 281 - servizio n. 180- unità di bilancio dell’entrata 6.1.201
- capitolo 1169
Destinazione di pesa

A copertura capitolo di spesa corrispondente S/603

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

10_42_1_DAS_PROGR RIS_831_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 11 ottobre 2010, n. 831
LR 21/2007, art. 35, comma 1 - Variazioni allo stato di previsione della spesa conseguenti alla DGR 1921/2010.
L’ASSESSORE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1921 dd. 30 settembre 2010, con la quale ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, l’Assessore alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ed al bilancio per l’anno 2010, le variazioni conseguenti alle determinazioni
ivi assunte, riguardanti l’autorizzazione al trasferimento delle risorse pari a complessivi euro 108.000,00
annui dal capitolo 3240 - limite 219 sul capitolo di nuova istituzione della Direzione provinciale di Gorizia territorialmente competente, destinati al perseguimento delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - edilizia convenzionata in conto capitale pluriennale
al fine di soddisfare la richiesta di alloggi a canone convenzionato;
Visto che, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, esiste l’appropriata unità di bilancio ma non esiste il pertinente capitolo sul quale
iscrivere i suddetti stanziamenti per le finalità indicate in premessa;
Visto l’articolo 11, comma 4, della legge regionale 6/2003;
Visto l’articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Considerato che ai sensi dell’articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le
variazioni di bilancio disposte con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui al
citato articolo 35, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche
le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2975, concernente l’approvazione del Programma Operativo di Gestione 2010 e le successive variazioni;

DECRETA
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010 sono apportate le seguenti variazioni:
a) In relazione al disposto di cui all’articolo 1 della deliberazione citata in premessa, lo stanziamento
dell’unità di bilancio 8.4.2.1144 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo
3240, limite 219, è modificato per gli importi e per le annualità di seguito indicati:
capitolo
3240 (fondi regionali) lim. 219

2010
- 108.000,00

2011
- 108.000,00

2012
- 108.000,00

2013-2019
- 108.000,00

b) In relazione al disposto di cui all’articolo 1 della deliberazione citata in premessa, lo stanziamento
dell’unità di bilancio 8.4.2.1144 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo
755, limite 219, di nuova istituzione con la denominazione “Interventi di edilizia convenzionata in conto
capitale pluriennale”, è modificato per gli importi e per le annualità di seguito indicati:
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capitolo
755 (fondi regionali) lim. 219

2010
+ 108.000,00

2011
+ 108.000,00

2012
+ 108.000,000

2013-2019
+ 108.000,00

Le annualità relative agli anni dal 2013 al 2019 gravano sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli
dello stato di previsione della spesa per gli anni medesimi.
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 340 - servizio n. 270 - unità di bilancio della spesa 8.4.2.1144
- capitolo 3240

Spesa d’ordine
Spesa obbligatoria
prenotazione risorse
destinazione di spesa

NO
NO
GIUNTA REGIONALE
REGOLAMENTO DPREG. 121/2004 E SUCC. MOD. E INT. - ISTRUTTORIA DOMANDE - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI LLPP COMPETENTI RELATIVAMENTE ALLE DOMANDE PERVENUTE - RIPROGRAMMAZIONE
DEI FONDI NON UTILIZZABILI.

- capitolo 755

Spesa d’ordine
Spesa obbligatoria
prenotazione risorse
destinazione di spesa

NO
NO
GIUNTA REGIONALE
PRENOTAZIONE RISORSE, CONCESSIONE, EROGAZIONE CONTRIBUTI, PAGAMENTO RUOLI DI SPESA FISSA IN CORSO

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

10_42_1_DAS_RIS AGR_2086_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali 7 ottobre 2010, n. 2086
LR 24/1996, art. 8 - Anticipo della chiusura della caccia al 10
novembre e numero di giornate di prelievo venatorio consentito per le specie Coturnice (Alectoris graeca) e Fagiano di monte
maschio (Tetrao tetrix) per l’annata venatoria 2010-2011.
L’ASSESSORE

Visto l’articolo 3, comma 2, lett. g) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente “Disposizioni
per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, che prevede tra le funzioni
della Regione, quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate
specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni
ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;
Visto l’articolo 4, commi 1, lett. f) e comma 3, della legge regionale 6/2008 che prevede che la struttura
operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione o limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate
specie;
Visto l’articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, nel testo vigente, che prevede, per ragioni
connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e
speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l’Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto
la sospensione dell’esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero
massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o
più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;
Visti il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il
Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2419/DR del 1 settem-
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bre 2008 che hanno previsto in capo all’Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali
e fauna le funzioni già svolte dall’Istituto faunistico regionale;
Visto l’articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all’articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato
nominato ai sensi dell’articolo 6;
Visto il D.P.Reg. 19 settembre 2008, n. 0248/Pres., con il quale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6/2008 è stato istituito il Comitato faunistico regionale;
Visto il decreto assessorile 2 settembre 2010, n. 1834 con il quale, ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale 17 luglio 1996, n. 24, si dispone fra l’altro, per l’annata venatoria 2010-2011, la posticipazione
dell’apertura della caccia alle specie Coturnice (Alectoris graeca) e Fagiano di monte maschio (Tetrao
tetrix) al 15 ottobre;
Visto che con il citato decreto l’Assessore si è riservato di disporre ulteriori limitazioni a seguito delle indicazioni dell’Ufficio studi faunistici e dei censimenti tardo-estivi delle specie Coturnice e Fagiano di monte;
Visti i precedenti decreti assessorili n. 46/CP del 26.08.1999, n. 52/CP del 10.09.1999, n. 491 del
17.08.2000, n. 411 del 19.09.2001, n. 922 del 23.09.2002, n. 920 del 17.09.2003, n. 984 del 9.10.2003,
n. 1058 del 17.09.2004, n. 3844 del 19.09.2005, n. 6462 del 11.10.2006, n. 2487 del 24.09.2007, n. 2373
del 25.09.2008, n. 2024 del 10.09.2009 e n. 2254 del 07.10.2009 che hanno disposto simili sospensioni
e limitazioni della caccia alle medesime specie;
Vista la relazione dell’Ufficio studi faunistici, 1 ottobre 2010, prot. n. RAF 13/12.6/d’ufficio, in merito al
successo riproduttivo dei galliformi alpini;
Visto che con la citata nota l’Ufficio studi faunistici, sulla base dei dati raccolti, propone per l’annata
venatoria 2010/2011:
- di limitare prudenzialmente a 6 (sei) il numero di giornate per la caccia al Fagiano di monte (Tetrao
tetrix) ed alla Coturnice (Alectoris graeca) al fine di favorire il recupero numerico degli effettivi;
- che ciascuna Riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria individui preventivamente le giornate dedicate a tali specie e ne dia notizia agli organi di vigilanza e al Servizio tutela ambienti naturali e fauna;
- che ciascuna Riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria comunichi agli organi di vigilanza e al
Servizio tutela ambienti naturali e fauna il completamento del piano di abbattimento;
Visto il parere n. 13-2010 del Comitato faunistico regionale, il quale, all’unanimità dei presenti, si è
espresso favorevolmente all’anticipazione della chiusura dell’attività venatoria al 10 novembre per le
specie Coturnice (Alectoris graeca) e Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), per la corrente annata
venatoria;
Visto altresì il parere n. 14-2010 del Comitato faunistico regionale, il quale, a maggioranza, ha
suggerito:
- di fissare in numero 6 (sei) le giornate di prelievo venatorio per dette specie;
- di programmare almeno settimanalmente le giornate di caccia al Fagiano di monte maschio (Tetrao
tetrix) e alla Coturnice (Alectoris graeca), comunicando tali date entro il venerdì antecedente le giornate
di caccia stabilite;
- l’obbligo da parte dei Direttori di Riserva di caccia e dei legali rappresenti di azienda faunistico-venatoria della comunicazione scritta al Servizio competente del raggiungimento del piano di abbattimento
delle due specie;
Considerate le modalità di assegnazione di tali prelievi, adottate dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie e finalizzate al rispetto dei piani di abbattimento assegnati;
Ritenuto per particolari esigenze di tutela della specie, di consentire il prelievo delle specie Coturnice
(Alectoris graeca) e Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), per non più di 6 (sei) giornate di caccia
e di anticipare la chiusura della caccia alle medesime specie al 10 novembre, per l’annata venatoria
2010-2011;
Ritenuto altresì che le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie individuino preventivamente - almeno settimanalmente - le giornate di caccia riservate a tali specie comunicando per iscritto le
date al Servizio tutela ambienti naturali e fauna al più tardi entro il venerdì antecedente le giornate di
caccia stabilite;
Ritenuto infine che, al raggiungimento del piano di abbattimento di ogni singola specie, le Riserve
di caccia e le aziende faunistico-venatorie provvedano a darne comunicazione scritta al Servizio tutela
ambienti naturali e fauna;
Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2008, n. 0105/Pres. con il quale viene preposto
l’Assessore Claudio Violino alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2008, n. 0216/Pres. con il quale
l’Assessore regionale Claudio Violino ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle
risorse agricole, naturali e forestali;
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Decreta

1. Nell’annata venatoria 2010-2011, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la
chiusura della caccia alle specie Coturnice (Alectoris graeca) e Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix)
è anticipata al 10 novembre.
2. Il prelievo delle specie Coturnice (Alectoris graeca) e Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), Coturnice (Alectoris graeca) è consentito, nel periodo 15 ottobre - 10 novembre 2010, per non più di 6 (sei)
giornate di caccia.
3. Le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, individuano preventivamente - almeno settimanalmente - le giornate di caccia riservate a tali specie, comunicando per iscritto le date al Servizio tutela
ambienti naturali e fauna al più tardi entro il venerdì antecedente le giornate di caccia stabilite.
4. Le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie comunicano per iscritto il raggiungimento del
piano di abbattimento, di ogni singola specie, al Servizio tutela ambienti naturali e fauna.
5. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
6. Il Servizio tutela ambienti naturali e fauna provvede, a dare immediata comunicazione del presente
decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori alle Riserve di caccia ed alle aziende
faunistico-venatorie.
Udine, 7 ottobre 2010
VIOLINO

10_42_1_DDC_ATT PROD 1999_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale attività produttive 8
ottobre 2010, n. 1999/PROD/ART
LR 12/2002, art. 72, comma 3 quater. Approvazione dei progetti
presentati dai Cata autorizzati dall’Amministrazione regionale.
IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la L.R. 22 aprile 2002, n. 12, (Disciplina organica dell’artigianato);
VISTO in particolare l’articolo 72 della legge regionale n. 12/2002, che disciplina la costituzione, il procedimento autorizzativo nonché le funzioni svolte dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane
(CATA);
VISTO il comma 30 dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra
di bilancio - Legge strumentale 2008) che ha integrato l’articolo 72 della legge regionale n. 12/2002
prevedendo:
a) la delega ai CATA delle attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane;
b) il rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute dai CATA per la realizzazione dei progetti e delle
attività nell’ambito dell’esercizio delle funzioni delegate;
c) l’emanazione di un regolamento per la definizione , nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle condizioni, dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione degli interventi delegati;
VISTO il “Regolamento per l’esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese
artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell’articolo 72 della citata L.R. 12/2002, n. 12”, emanato
con Decreto del Presidente della Regione dd. 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. e successive modifiche ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale dispone che i progetti presentati dai CATA
siano approvati con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro il 31 maggio
di oggi anno;
VISTA la L.R. 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) che, tra l’altro, prevede il finanziamento di ulteriori progetti ed attività per l’anno 2010 sviluppati dai C.A.T.A. anche ad integrazione dei
programmi già approvati;
ESAMINATI i progetti presentati dai CATA autorizzati dall’Amministrazione regionale ad integrazione
dei programmi di animazione economica già approvati con Decreto del Vicedirettore centrale attività
produttive 15 aprile 2010, n. 580/PROD/ART;
RITENUTO di approvare i progetti sopra citati e meglio specificati nel dispositivo;
VISTO l’art. 20 del “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”
emanato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale viene disposto che il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell’esercizio delle sue
funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di
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assenza, impedimento o vacanza del medesimo, nonché può esercitare, altresì, funzioni sostitutorie dei
direttori di servizio della direzione centrale;
VISTO il decreto n. 1621/AA-GG del 7 luglio 2009 con il quale sono stati attribuiti al Vicedirettore centrale dott. Lucio Chiarelli i compiti spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
DECRETA

1. Sono approvati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, del “Regolamento per l’esercizio
delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma
3 quater dell’articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato)”, emanato con Decreto del Presidente della Regione dd. 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. e successive
modifiche ed integrazioni, i progetti presentati dai CATA autorizzati dall’Amministrazione regionale, di
seguito specificati:
CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - C.A.T.A. CNA S.R.L. - GRADISCA
D’ISONZO

attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento - Progetto Volo 2010 di animazione economica
(integrazione), finalizzato a:
- assistere il maggior numero possibile di giovani in uscita dai percorsi formativi, nell’avvio di un’iniziativa
auto-imprenditoriale nel comparto artigiano, fornendo loro un adeguato supporto nell’espletamento
degli adempimenti procedurali e funzionali;
- supportare coloro che, in uscita dall’occupazione dipendente e già in possesso di adeguate competenze professionali o a seguito di un percorso di riqualificazione, intendano avviare un’attività artigiana;
- assistere gli ex titolari di imprese artigiane o commerciali prematuramente cessate, nell’avvio di una
nuova attività artigianale, aiutandoli a ricollocarsi lavorativamente e professionalmente nel settore
artigiano;
- più in generale fornire adeguate informazioni ed assistenza a tutti coloro che, individualmente o in
forma aggregata, desiderino avviare un’attività di carattere artigianale;
CATA CNA UDINE S.R.L. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE - UDINE

attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento - Progetto Volo 2010 di animazione economica
(integrazione), finalizzato a:
- assistere il maggior numero possibile di giovani in uscita dai percorsi formativi, nell’avvio di un’iniziativa
auto-imprenditoriale nel comparto artigiano, fornendo loro un adeguato supporto nell’espletamento
degli adempimenti procedurali e funzionali;
- supportare coloro che, in uscita dall’occupazione dipendente e già in possesso di adeguate competenze professionali o a seguito di un percorso di riqualificazione, intendano avviare un’attività artigiana;
- assistere gli ex titolari di imprese artigiane o commerciali prematuramente cessate, nell’avvio di una
nuova attività artigianale, aiutandoli a ricollocarsi lavorativamente e professionalmente nel settore
artigiano;
- più in generale fornire adeguate informazioni ed assistenza a tutti coloro che, individualmente o in
forma aggregata, desiderino avviare un’attività di carattere artigianale;
CATA CONFARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL - TRIESTE

attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento - Progetto Volo 2010 di animazione economica
(integrazione), finalizzato a:
- assistere il maggior numero possibile di giovani in uscita dai percorsi formativi, nell’avvio di un’iniziativa
auto-imprenditoriale nel comparto artigiano, fornendo loro un adeguato supporto nell’espletamento
degli adempimenti procedurali e funzionali;
- supportare coloro che, in uscita dall’occupazione dipendente e già in possesso di adeguate competenze professionali o a seguito di un percorso di riqualificazione, intendano avviare un’attività artigiana;
- assistere gli ex titolari di imprese artigiane o commerciali prematuramente cessate, nell’avvio di una
nuova attività artigianale, aiutandoli a ricollocarsi lavorativamente e professionalmente nel settore
artigiano;
- più in generale fornire adeguate informazioni ed assistenza a tutti coloro che, individualmente o in
forma aggregata, desiderino avviare un’attività di carattere artigianale;
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SISTEMA RETE - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA CNA S.R.L.
- TRIESTE
attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento - Progetto Volo 2010 di animazione economica
(integrazione), finalizzato a:
- assistere il maggior numero possibile di giovani in uscita dai percorsi formativi, nell’avvio di un’iniziativa
auto-imprenditoriale nel comparto artigiano, fornendo loro un adeguato supporto nell’espletamento
degli adempimenti procedurali e funzionali;
- supportare coloro che, in uscita dall’occupazione dipendente e già in possesso di adeguate competenze professionali o a seguito di un percorso di riqualificazione, intendano avviare un’attività artigiana;
- assistere gli ex titolari di imprese artigiane o commerciali prematuramente cessate, nell’avvio di una
nuova attività artigianale, aiutandoli a ricollocarsi lavorativamente e professionalmente nel settore
artigiano;
- più in generale fornire adeguate informazioni ed assistenza a tutti coloro che, individualmente o in
forma aggregata, desiderino avviare un’attività di carattere artigianale;
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 ottobre 2010
CHIARELLI

10_42_1_DDS_DIS LLPP 1831

Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici
e affari generali 9 agosto 2010, n. ALP.1-P.O.11 - 1831 D/
ESP/4927. (Estratto)
Realizzazione delle opere di Ministero Pastorale inserite nel Piano particolareggiato di ricostruzione della frazione di Braulins, in
Comune di Trasaghis. Decreto fissazione indennità provvisoria.
Il Direttore del Servizio
omissis

Decreta

1. E’ determinata nella misura seguente l’indennità provvisoria che L’Amministrazione del comune di
Trasaghis è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell’art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte
proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dei lavori citati in oggetto:
COMUNE DI TRASAGHIS - FRAZIONE BRAULINS
1)

foglio 47, mapp. 250 di mq. 44,
superficie da espropriare: mq. 44,
indennità: €/mq. 18.00 x mq. 44 = € 792,00.=
ditta:
Feregotto Argentina nata a Trasaghis il 01.08.1921, compropr. per ¼,
Feregotto Assunta nata a Trasaghis il 01.11.1912 (deceduta), compropr. per ¼,
Feregotto Orsola nata a Trasaghis il 17.09.1909 (deceduta), compropr per ¼,
Feregotto Luigi nato a Trasaghis il 15.08.1911 (deceduto) compropr. per ¼,
ditta attuale presunta:
Feregotto Argentina nata a Trasaghis il 01.08.1921, compropr. per ¼,
Burello Luciano nato a Udine il 17.08.1941 e Burello Daniela nata a Udine il 12.04.1948, compropr.
per ¼,
Feregotto Elena nata a Trasaghis il 11.11.1935, compropr per ¼,
Feregotto Luigi nato a Trasaghis il 15.08.1911 (deceduto) compropr. per ¼,

2)

foglio 36, mapp. 251 di mq. 97,
superficie da espropriare: mq. 97,
indennità: €/mq. 18.00 x mq. 97 = € 1.746,00.=
ditta:
De Cecco Virgilio nato a Trasaghis il 04.05.1931,(deceduto);

20 ottobre 2010

42

55

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

ditta attuale presunta:
Feregotto Luigia nata a Trasaghis il 13.08.1933,
De Cecco Nadia nata in Francia il 23.04.1958,
De Cecco Stefano nato in Francia il 03.04.1959,
De Cecco Lucia nata in Francia il 30.04.1965;

3)

foglio 36, mapp. 1146 di mq. 170,
superficie da espropriare: mq. 170,
indennità: €/mq. 18.00 x mq. 170 = € 3.060,00.=
ditta:
De Cecco Virgilio nato a Trasaghis il 04.05.1931,(deceduto),
Feregotto Giulia nata a Trasaghis il 31.07.1905 (deceduta) usufruttuaria parziale;
ditta attuale presunta:
Feregotto Luigia nata a Trasaghis il 13.08.1933,
De Cecco Nadia nata in Francia il 23.04.1958,
De Cecco Stefano nato in Francia il 03.04.1959,
De Cecco Lucia nata in Francia il 30.04.1965;

4)

foglio 36, mapp. 1147 di mq. 25,
superficie da espropriare: mq. 25,
indennità: €/mq. 18.00 x mq. 25 = € 450,00.=
ditta:
De Cecco Albino fu Antonio detto Sir nato a Trasaghis il 30.10.1908;

5)

foglio 36, mapp. 252 di mq. 150,
superficie da espropriare: mq. 150,
indennità: €/mq. 18.00 x mq. 150 = € 2.700,00.=
ditta:
Rossi Regina nata a Trasaghis il 05.08.1911, (deceduta);

6)

foglio 36, mapp. 891 di mq. 80,
superficie da espropriare: mq. 80,
indennità: €/mq. 18.00 x mq. 80 = € 1.440,00
ditta:
De Cecco Eleonora nata a Trasaghis proprietaria per 2/4,
De Cecco Gerard nato in Francia il 28.06.1967, proprietario per ¼,
De Cecco Jan Pierre nato in Francia il 11.10.1955.

2. e 3. omissis
Trieste, 9 agosto 2010

MARIN
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Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il
sistema formativo 20 agosto 2010, n. 3131/CULT.FP/2010
Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario
2010 per le attività di formazione professionale. Programma
specifico n. 71 - Attività di supporto ed informazione in tema di
parità di genere e conciliazione nell’ambito del POR. Definizione dello schema di intesa da stipulare con l’Agenzia regionale
del lavoro per l’affidamento del relativo incarico e prenotazione
fondi.
Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione
Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occu-
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pazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre
2007, di seguito “POR”;
Visto il “Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le
attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, di seguito Piano;
Visto, in particolare, il programma specifico n. 71 del Piano - Attività di supporto ed informazione in
tema di parità di genere e conciliazione nell’ambito del POR - e le indicazioni ad esso inerenti, recate dal
Documento descrittivo analitico associato al Piano stesso e depositato in atti;
Precisato che il programma specifico n. 71 si realizza a valere sull’Asse 2 - Occupabilità - del POR,
con uno stanziamento di euro 50.000,00;
Atteso che il Piano prevede che la realizzazione del programma sopraindicato formi oggetto di uno
speciale incarico all’Agenzia regionale del lavoro, da affidarsi mediante uno specifico atto amministrativo del competente dirigente della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura ed un’apposita
intesa stipulata tra il dirigente medesimo e il Direttore dell’Agenzia, al fine di disciplinare i reciproci rapporti nello svolgimento delle attività attuative;
Vista la legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro) ed in particolare il Capo II, che istituisce l’Agenzia regionale del lavoro quale ente funzionale
della Regione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono, tra l’altro, funzioni di
monitoraggio e supporto alla valutazione dell’efficacia delle politiche in materia di lavoro, osservazione
del mercato del lavoro, supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi, ed ogni altra funzione delegata dalla Giunta regionale;
Visto il Programma operativo di gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2975 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, ed in particolare quanto previsto con riferimento
ai capitoli di spesa 5960 e 5961, sui quali sono allocate le risorse finanziarie destinate all’attuazione del
POR;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e modificato da ultimo con
decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.;
Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico previsto dal programma specifico n. 71 del Piano;
Visto lo schema convenzionale allegato quale parte integrante del presente provvedimento, finalizzato a disciplinare la realizzazione dell’incarico da parte dell’Agenzia;
Ritenuto di inoltre di prenotare la somma necessaria al capitolo 5961 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità di fondi;
Decreta
1. In attuazione del programma specifico n. 71 del “Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi
da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile
2010, è disposto l’affidamento all’Agenzia regionale del lavoro dell’incarico avente ad oggetto la realizzazione di una attività di supporto ed informazione in tema di parità di genere e conciliazione nell’ambito
del POR FSE 2007/2013 (spesa prevista euro 50.000,00).2. L’incarico di cui al punto 1 e le modalità di realizzazione dello stesso sono disciplinate mediante apposita intesa da stipulare con il Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro in conformità allo schema
convenzionale allegato quale parte integrante del presente decreto.3. Per l’attuazione del programma specifico di cui al punto 1 è prenotata, al capitolo 5961 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, la somma di euro 50.000,00.Trieste, 20 agosto 2010
FERFOGLIA
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L. R. 24/2009, ARTICOLO 7, COMMI 12 – 15.
PIANO GENERALE DI IMPIEGO DEI MEZZI FINANZIARI
DISPONIBILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 PER
LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

PROGRAMMA SPECIFICO N. 71 – ATTIVITA’ di
SUPPORTO ED INFORMAZIONE IN TEMA DI PARITA’ DI
GENERE E CONCILIAZIONE NELL’AMBITO DEL POR
INTESA CONCERNENTE LE MODALITA’ DI
REALIZZAZIONE A CURA DELL’AGENZIA DEL LAVORO.

58
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L’anno duemiladieci, il giorno ……….. del mese di ……….,

-

Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione
centrale istruzione, formazione e cultura, in qualità di Autorità di gestione
responsabile dell’attuazione del POR 2007/2013 (di seguito AdG), sig.a Ileana
Ferfoglia, domiciliata per la carica in Trieste, via San Francesco 37,
e

-

Il Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro (di seguito Agenzia), dott. Domenico
Tranquilli, domiciliato per la carica in Trieste, via San Francesco 37,
preso atto del seguente quadro normativo di riferimento

-

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.;

-

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i ;

-

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e s.m.i.

-

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego e decreto legislativo di attuazione 25
gennaio 2010, n. 5;

-

Indicazioni operative del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’integrazione della dimensione di genere nella valutazione
ex ante dei programmi operativi (Programmazione 2007/2013);

-

Parere del Comitato delle Regioni non discriminazione, pari opportunità e
applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone dd. 18 giugno 2009
(2009/C 211/12);

-

Road Map 2006/2010 per le pari opportunità tra donne e uomini, presentata alla
Commissione europea dalla Lobby Europea delle Donne;

-

Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione
professionale ) - di seguito L. r. 76/1982;

-

Legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e
la qualità del lavoro) - di seguito L. r. 18/2005;

-

Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale
e Occupazione – 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea
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C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione
della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 - di seguito POR 2007/2013,
con particolare riferimento al punto 5.4.1 - Pari Opportunità e non discriminazione
(art.16 del Reg.(CE) Consiglio 1083/2006);

-

Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario
2010 per le attività di formazione professionale, di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15
della L.r. 24/2009, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21
aprile 2010 - di seguito Piano 2010.
premesso che:

-

il POR 2007/2013, in conformità con le indicazioni della normativa comunitaria di
riferimento, individua nella attuazione del principio di Pari Opportunità e della parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego uno
strumento utile a supportare la qualità, l’efficacia e la coerenza del POR medesimo;

-

il Comitato di Sorveglianza del POR 2007/2013, nella seduta del 13 dicembre 2007,
ha approvato il documento dell’AdG concernente gli orientamenti in materia di pari
opportunità e di non discriminazione, il quale prevede attività di informazione e di
animazione in materia (punto 5.4.1 POR);

-

il Piano 2010 prevede, tra l’altro, il programma specifico n. 71 – Attività di supporto ed
informazione in tema di parità di genere e conciliazione nell’ambito del POR, con uno
stanziamento di euro 50.000,00.- a valere sul POR 2007/2013;

-

per la realizzazione del suddetto programma specifico, il Piano 2010 prevede
l’affidamento di un incarico all’Agenzia regionale del lavoro, istituita con la L.r.
18/2005 (Capo II, articoli 9 e seguenti) quale ente funzionale della Regione Friuli
Venezia Giulia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono, tra
l’altro, funzioni di monitoraggio e supporto alla valutazione dell’efficacia delle
politiche in materia di lavoro, osservazione del mercato del lavoro, supporto nella
realizzazione e gestione di progetti complessi, ed ogni altra funzione delegata dalla
Giunta regionale; detto incarico concerne, in particolare, lo svolgimento di attività di
informazione istituzionale sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
al fine di diffondere la conoscenza degli strumenti previsti in materia dalla normativa
nazionale e regionale e delle loro modalità di utilizzo nonché delle buone prassi sul
territorio;

-

il suddetto intervento si inserisce nel modo seguente nel quadro del POR 2007/2013:

x asse 2 – Occupabilità

x obiettivo specifico: F) Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le
disparità di genere

x obiettivo operativo: A) Rafforzare il sistema degli strumenti per l’accesso e l’utilizzo
dei servizi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

60
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x categoria di spesa: 69 – Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed
aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la
segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e
privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e
all’assistenza delle persone non autosufficienti.

x azione: 43 - Azioni di sensibilizzazione e informazione sulle opportunità offerte dalle
leggi nazionali e regionali in materia di conciliazione;

-

per l’affidamento di tale incarico, il Piano 2010 prevede l’adozione di uno specifico
atto amministrativo da parte del competente dirigente della Direzione centrale
istruzione, formazione e cultura e la sottoscrizione di un’intesa tra il dirigente
medesimo e il Direttore dell’Agenzia, con la quale si disciplinano i reciproci rapporti al
fine della realizzazione del programma specifico di cui trattasi;

-

si ravvisa la necessità di formalizzare l’incarico all’Agenzia che, nella fattispecie,
assume il ruolo di organismo beneficiario, definito dalla normativa europea come “un
operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e
dell’ attuazione delle operazioni…” (art. 2, punto 4, Reg. (CE) n. 1083/2006).
stabiliscono quanto segue

1. L’AdG affida all’Agenzia, che accetta, l’incarico di realizzare, in attuazione del
programma specifico n. 71 del Piano 2010, attività di informazione istituzionale sulle
politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , al fine di diffondere la conoscenza
degli strumenti previsti in materia dalla normativa nazionale e regionale e delle loro
modalità di utilizzo nonché delle buone prassi sul territorio; detto incarico prevede lo
svolgimento di attività quali:

a) realizzazione di un programma di seminari rivolti agli operatori del mercato del lavoro
e alle persone in età lavorativa nelle province della regione FVG, articolato in aree
tematiche concernenti, in particolare: politiche di conciliazione in azienda;
sperimentazioni proposte e buone prassi per favorire il part-time; conoscenza ed
utilizzazione dei servizi quali badanti, baby sitter, tagesmutter a supporto della
conciliazione e del lavoro di cura, imprenditoria femminile, alta formazione, incentivi
alle assunzioni;
b) produzione di materiale informativo, anche su supporto informatico, da distribuire in
occasione dei seminari;

c) realizzazione di una campagna di informazione tramite la distribuzione di pieghevoli e
messaggi radiofonici.

2. Per la realizzazione delle suddette attività l’Agenzia si avvale, oltre che di personale
interno, anche di un gruppo di lavoro costituito da personale esterno all’Agenzia stessa
(indicativamente tutor, relatori, un coordinatore responsabile della campagna
informativa, un esperto in comunicazione istituzionale).
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3. Le attività di cui al punto 1 devono concludersi entro il 31 agosto 2011 con la
predisposizione di un rapporto finale. Tale rapporto deve essere trasmesso all’AdG entro
il 30 novembre 2011, contestualmente al rendiconto finale di cui al punto 12.

4. L’Agenzia si impegna a comunicare all’AdG, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente atto:

a) la composizione del gruppo di lavoro interno, formato da personale operante presso
l’Agenzia, con l’individuazione del coordinatore per l’intera operazione;
b) il programma generale di attività, comprendente:

1) il cronoprogramma con l’indicazione dei prodotti intermedi e degli eventi di

comunicazione e di presentazione pubblica che si prevede di realizzare, fermo
restando che la realizzazione del progetto stesso deve concludersi entro il 31
agosto 2011 con la produzione del rapporto finale di cui al punto 3;

2) l’indicazione del numero e delle professionalità dei componenti del gruppo di

lavoro esterno;

3) l’indicazione del materiale cartaceo e/o multimediale che si prevede di produrre;

4) il piano finanziario, fermo restando che l’importo massimo ammissibile per la

realizzazione dell’iniziativa è pari, complessivamente, a euro 50.000,00.

5. L’AdG, ove nulla osti, comunica il proprio assenso in ordine al programma di attività ed
alla composizione dei gruppi di lavoro per quanto riguarda il personale esterno; le
attività possono essere avviate dopo il ricevimento dell’assenso dell’AdG; l’avvio
dell’attività deve essere a sua volta documentato da apposita comunicazione
dell’Agenzia all’AdG.

6. L’Agenzia provvede ad individuare sulla base di procedure pubbliche i soggetti in
possesso delle professionalità richieste, chiamati a svolgere le attività di cui trattasi; tali
procedure, unitamente alle attività relative alla produzione di materiale cartaceo e/o
multimediale ed alla realizzazione di eventi di comunicazione, si attuano nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità.
7. Per la realizzazione delle attività in argomento sono ammissibili spese relative a:

a) personale esterno (tutor, coordinatore , relatori, esperto), comprensive di eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio;
b) materiale divulgativo anche con mezzi multimediali e radiofonici;
c) realizzazione di eventi di comunicazione.

8. Non sono ammissibili spese relative all’attività svolta dal gruppo di lavoro interno di cui
al punto 4 lettera a).
9. L’Agenzia si impegna:

a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria,
statale e regionale in materia di fondi strutturali europei, con particolare riferimento
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al Regolamento regionale per il conferimento degli incarichi emanato con D.P.Reg.
0331/Pres. dd. 30/11/2009;

b) ad utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate nell’ambito
dell’operazione di cui alla presente intesa;
c) ad assicurare la corretta conservazione dei documenti originali ed in formato
elettronico, comprovanti le attività svolte e le spese sostenute, almeno per i tre anni
successivi alla chiusura del POR 2007/2013 (secondo quanto disposto dall'art. 90 del
Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall’art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006 ), fatta salva in ogni caso
la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

d) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti
all’art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall’art. 8 del Reg. (CE) n.
1828/2006 che disciplina la responsabilità dei beneficiari relativamente agli
interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;
e) a trasferire all’AdG i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le
modalità ed i tempi stabiliti dall’AdG.

10. L’AdG trasferisce all’Agenzia le risorse disponibili per la realizzazione dell’attività di cui
sopra secondo le previsioni di spesa recate dal programma generale di attività di cui al
punto 4, lettera b), in via anticipata, dopo il ricevimento della comunicazione di avvio
delle attività prevista al punto 5.

11. L’Agenzia rendiconta all’AdG le spese sostenute a “costi reali”. A tale fine trasmette
periodicamente all’AdG l’elenco delle spese sostenute accompagnato da una relazione
descrittiva dell’attività svolta nel periodo di riferimento nonché da copia della
documentazione di spesa (fatture, parcelle, mandati di pagamento, ecc.), utilizzando la
modulistica predisposta dall’AdG stessa. Di norma la rendicontazione viene presentata
con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
12. Il rendiconto finale, comprendente l’ultimo trimestre di attività (giugno/agosto 2011),
deve essere presentato entro il 30 novembre 2011 ed è composto da:
a) elenco delle spese sostenute, accompagnato da una relazione descrittiva dell’attività
svolta nel periodo di riferimento nonché da copia della documentazione di spesa;

b) riepilogo dei rendiconti periodici, che espone la situazione finale complessiva delle
spese sostenute per l’intera operazione.

13. Eventuali somme non utilizzate vanno restituite al bilancio regionale prima della
presentazione del rendiconto finale, al quale vanno allegati i documenti atti a
dimostrare l’avvenuta restituzione.

14. I controlli di primo livello sono realizzati dall’AdG, sulla base delle modalità di norma
adottate ed esplicitate nei documenti che descrivono il sistema di gestione e controllo
previsto dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

15. Eventuali spese ravvisate non ammissibili a seguito dei controlli di primo livello restano
a carico del bilancio dell’Agenzia e le relative somme vanno restituite al bilancio
regionale.
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16. L’inosservanza del termine stabilito ai punti 3 e 12 per la presentazione del rapporto e
del rendiconto finale comporta la revoca dell’incarico con l’obbligo di restituzione
dell’intera somma trasferita.
17. La presente intesa è impegnativa per l’Agenzia dalla data della sottoscrizione, mentre lo
sarà per l’Adg dalla data del decreto di impegno registrato dall’organo interno di
controllo.

Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo
Ileana Ferfoglia

_______________________________________________

Il Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro

Domenico Tranquilli _______________________________________________

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 ottobre 2010

42

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

64

10_42_1_DDS_GEST INT 3213_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il
sistema formativo 26 agosto 2010, n. 3213/CULT.FP/2010
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Programma specifico n. 24 - Incentivi finalizzati a sostenere l’inserimento
occupazionale mirato dei disabili - del Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010
per le attività di formazione professionale. Ripartizione delle risorse finanziarie e prenotazione fondi.
Il Direttore del servizio

Visto il “Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le
attività di formazione professionale”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 24
aprile 2010 e, in particolare, il Programma specifico n. 24 - Incentivi finalizzati a sostenere l’inserimento
occupazionale dei disabili;
Preso ATTO che:
- il Programma specifico n. 24 costituisce la riproposizione, nell’annualità 2010, della Linea di intervento
n. 21 del PPO 2009 e prevede l’erogazione di incentivi a favore delle imprese per l’inserimento occupazionale dei disabili iscritti alle liste di cui alla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- il Programma specifico n. 24 prevede una forma di intervento di carattere pluriennale con una disponibilità complessiva di euro 3.500.000,00 a valere sul Programma Operativo del Fondo sociale europeo
2007/2013, asse 3 - Inclusione sociale, di seguito POR - di cui euro 875.000,00 a valere sull’esercizio
2010 ed euro 2.625.000,00 a valere sull’esercizio 2011;
- ai sensi dell’articolo 38 della LR 18/2005 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro), le Amministrazioni provinciali sono competenti per quanto concerne l’erogazione degli incentivi
derivanti dall’attuazione del Programma specifico n. 24;
- ai sensi di quanto previsto dal POR, le Amministrazioni provinciali, nell’intervenire direttamente nella
gestione di procedure e risorse finanziarie connesse all’attuazione del POR medesimo, assumono il ruolo
di Organismi intermedi;
- gli accordi quadro sottoscritti, sulla base di quanto previsto dal POR, dall’Autorità di gestione del POR
e la Provincia di Pordenone (1° ottobre 2008), la Provincia di Udine (1° ottobre 2008), la Provincia di
Gorizia (2 ottobre 2008) e la Provincia di Trieste (3 ottobre 2008) sanciscono le modalità di raccordo tra
l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi ed i rispettivi compiti per la realizzazione delle operazioni
affidate a questi ultimi;
- il “Regolamento per la concessione e l’erogazione di incentivi per l’assunzione di soggetti disabili. Fondo
sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013
- Asse 3 - Inclusione sociale”, approvato con DPReg n. 0117/Pres del 28 maggio 2010 prevede, all’articolo 2, il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma specifico n. 24 da parte
dell’Autorità di gestione del POR alle Province, nella loro qualità di Organismi intermedi;
- il suddetto Regolamento, al medesimo articolo, 2 stabilisce che le risorse sono ripartite tra le Province
in misura proporzionale al numero dei soggetti disabili iscritti al 31 dicembre 2007, in ciascuna Provincia,
nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999;
- le disposizioni del suddetto Regolamento hanno trovato applicazione da parte delle Province con l’avvio delle procedure finalizzate alla erogazione degli incentivi;
Ritenuto di provvedere al riparto, a livello provinciale, della suddetta somma di euro 3.500.000, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento di cui al DPReg n. 0117/Pres/2010;
Precisato che la somma complessiva di euro 3.500.000,00 viene prenotata come segue ai pertinenti
capitoli del bilancio pluriennale della Regione:
- capitolo 5961 / competenza 2010
- capitolo 5960 / competenza 2011

euro
euro

875.000,00
2.625.000,00

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni;
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Vista la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;
Visto il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2975 del 30 dicembre 2009, e successive modificazioni;
Decreta

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, la somma di euro 3.500.000,00, connessa alla realizzazione
delle attività formative afferenti il Programma specifico n. 24 - Incentivi finalizzati a sostenere l’inserimento occupazionale dei disabili - del Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per
l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 758 del 24 aprile 2010, è ripartita a livello provinciale nel modo seguente:
Provincia

Numero disabili iscritti agli elenchi
ex art. 8, c.2, L.68/99
val.ass.
perc.

Risorse finanziarie

epf 2010

epf 2011

Totale

Gorizia

808

11,3%

98.875,00

296.625,00

395.500,00

Pordenone

1428

20,1%

175.875,00

527.625,00

703.500,00

Trieste

1506

21,2%

185.500,00

556.500,00

742.000,00

Udine

3368

47,4%

414.750,00

1.244.250,00

1.659.000,00

Totale

7110

100,0%

875.000,00

2.625.000,00

3.500.000,00

2. La somma di euro 3.500.000,00 è prenotata come segue ai pertinenti capitoli del bilancio pluriennale
della Regione:
- capitolo 5961 / competenza 2010
- capitolo 5960 / competenza 2011

euro
euro

875.000,00
2.625.000,00

3. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 26 agosto 2010

FERFOGLIA

10_42_1_DDS_GEST INT 3215_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il
sistema formativo 26 agosto 2010, n. 3215/CULT.FP/2010
Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario
2010 per le attività di formazione professionale. Programma
specifico n. 72 - Valutazioni relative ad aree tematiche di approfondimento strategiche per l’attuazione del POR. Definizione dello schema di intesa da stipulare con l’Agenzia regionale
del lavoro per l’affidamento del relativo incarico.
Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre
2007, di seguito “POR”;
Visto il “Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le
attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, di seguito Piano;
Visto, in particolare, il programma specifico n. 72 del Piano - Valutazioni relative ad aree tematiche
di approfondimento strategiche per l’attuazione del POR - e le indicazioni ad esso inerenti, recate dal
Documento descrittivo analitico associato al Piano stesso e depositato in atti;
Precisato che il programma specifico n. 72 si realizza a valere sull’Asse 1 - Adattabilità e sull’Asse 2
- Occupabilità del POR, con uno stanziamento di euro 60.000,00;

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
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Atteso che il Piano prevede che la realizzazione del programma suindicato formi oggetto di uno speciale incarico all’Agenzia regionale del lavoro, da affidarsi mediante uno specifico atto amministrativo
del competente dirigente della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura ed un’apposita intesa
stipulata tra il dirigente medesimo e il Direttore dell’Agenzia, al fine di disciplinare i reciproci rapporti
nello svolgimento delle attività attuative;
Vista la legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro) ed in particolare le disposizioni del Capo II, che istituiscono l’Agenzia regionale del lavoro
quale ente funzionale della Regione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono,
tra l’altro, funzioni di monitoraggio e supporto alla valutazione dell’efficacia delle politiche in materia di
lavoro, osservazione del mercato del lavoro, supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi, ed ogni altra funzione delegata dalla Giunta regionale;
Visto il Programma operativo di gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2975 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, ed in particolare quanto previsto con riferimento
al capitolo di spesa 5961, sul quale sono allocate le risorse finanziarie destinate all’attuazione del POR;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e modificato da ultimo con
decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.;
Visto lo schema di intesa, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto
allo scopo di affidare all’Agenzia regionale del lavoro, in attuazione del citato programma specifico n.
72 del Piano, l’incarico avente ad oggetto la realizzazione di due valutazioni specialistiche concernenti
l’approfondimento di due aree tematiche che si ritengono strategiche per l’attuazione del POR;
Ritenuto di procedere alla stipula dell’intesa stessa, in conformità di detto schema, e di provvedere
inoltre alla prenotazione delle relative risorse finanziarie;
Decreta

1. In attuazione del programma specifico n. 72 del “Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 7,
commi da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21
aprile 2010, è disposto l’affidamento all’Agenzia regionale del lavoro dell’incarico avente ad oggetto la
realizzazione di due valutazioni specialistiche, concernenti l’approfondimento delle aree tematiche individuate nello schema di intesa allegato quale parte integrante del presente decreto, che si ritengono
strategiche per l’attuazione del POR.
2. All’affidamento dell’incarico di cui al punto 1 e alla definizione delle modalità di attuazione dell’incarico stesso si procederà mediante apposita intesa da stipulare con il Direttore dell’Agenzia regionale del
lavoro in conformità dello schema allegato quale parte integrante del presente decreto.
3. Per l’attuazione del programma specifico di cui al punto 1 è prenotata, sul capitolo di spesa 5961
del Programma operativo di gestione 2010, la somma di euro 60.000,00, che sarà trasferita all’Agenzia
regionale del lavoro secondo quanto previsto con l’intesa di cui al punto 2.
Trieste, 26 agosto 2010
FERFOGLIA
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L. R. 24/2009, ARTICOLO 7, COMMI 12 – 15.
PIANO GENERALE DI IMPIEGO DEI MEZZI FINANZIARI
DISPONIBILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 PER
LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.
PROGRAMMA SPECIFICO N. 72 – VALUTAZIONI
RELATIVE AD AREE TEMATICHE DI
APPROFONDIMENTO STRATEGICHE PER
L’ATTUAZIONE DEL POR

INTESA CONCERNENTE LE MODALITA’ DI
REALIZZAZIONE A CURA DELL’AGENZIA DEL LAVORO.
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L’anno duemiladieci, il giorno xxxxxxxxxxxxx del mese di xxxxxxxxxxx,

-

Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione
centrale istruzione, formazione e cultura, in qualità di Autorità di gestione
responsabile dell’attuazione del POR 2007/2013 (di seguito AdG), sig.a Ileana
Ferfoglia, domiciliata per la carica in Trieste, via San Francesco 37,
e

-

Il Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro (di seguito Agenzia), dott. Domenico
Tranquilli, domiciliato per la carica in Trieste, via San Francesco 37,
preso atto del seguente quadro normativo di riferimento

-

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.;

-

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i ;

-

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e s.m.i .

-

Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione
professionale ) - di seguito Lr 76/1982

-

Legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e
la qualita’ del lavoro) - di seguito Lr 18/2005

-

Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale
e Occupazione – 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea
C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione
della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 - di seguito POR 2007/2013

-

Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario
2010 per le attività di formazione professionale, di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15
della LR 24/2009, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21
aprile 2010 - di seguito Piano 2010.
premesso che:

-

il POR 2007/2013, in conformità con le indicazioni della normativa comunitaria di
riferimento, individua nella valutazione uno strumento utile a supportare la qualità,
l’efficacia e la coerenza del POR medesimo;

-

il Comitato di Sorveglianza del POR 2007/2013, nella seduta del 13 dicembre 2007,
ha approvato il documento dell’AdG concernente gli orientamenti in materia di
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valutazione, il quale prevede l’articolazione della valutazione sullo stato di attuazione
del POR 2007/2013 su due livelli:

a) un livello di carattere “macro”, relativo alla valutazione del POR 2007/2013 nel
suo complesso, con attenzione alle priorità trasversali del POR medesimo;
b) un livello di carattere “micro”, specialistico, relativo all’approfondimento di singole
aree tematiche strategiche per l’attuazione del POR 2007/2013 a valere sugli
assi: 1 – Adattabilità; 2 – Occupabilità; 3 – Inclusione sociale; 4 – Capitale umano;
5 – Transnazionalità e interregionalità;

-

con riferimento alle valutazioni di carattere “micro”, il Piano 2010 prevede, tra l’altro, il
programma specifico n. 72 – Valutazioni relative ad aree tematiche di
approfondimento strategiche per l’attuazione del POR, con uno stanziamento di euro
60.000,00.- a valere sul POR 2007/2013 – utile a dare concreto avvio al processo
valutativo suindicato;

-

l’insorgere della crisi economica ha determinato il reinquadramento delle priorità
strategiche del POR 2007/2013, con una pianificazione delle operazioni da finanziare
che ha risentito della necessità di adottare strumenti e dispositivi utili ad affrontare la
crisi medesima, con particolare attenzione ai lavoratori che ne sono stati
direttamente colpiti (si vedano, al riguardo, il documento concernente “Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO – Annualità 2009”, approvato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 ed il richiamato Piano 2010);

-

in relazione a quanto indicato nell’alinea precedente, attraverso il menzionato
programma specifico n. 72 del Piano 2010, si prevede la realizzazione delle seguenti
valutazioni di carattere “micro”:

a) analisi dei risultati e degli effetti degli interventi attuati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia a valere sul POR 2007/2013 per contenere l’impatto della crisi
finanziaria ed economica sul mercato del lavoro regionale, con un focus specifico
riguardante l’efficacia delle misure attuate a valere sull’Accordo del 12 febbraio
2009 Stato/Regioni/Province autonome in materia di ammortizzatori in deroga,
ed il ruolo dei Servizi per l’Impiego nella gestione della crisi.
La suddetta valutazione si inserisce nel modo seguente nel quadro del POR
2007/2013:
x

asse 2 – Occupabilità;

x

obiettivo specifico: E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro,
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese;

x

obiettivo operativo: A) Sostenere l’accesso al mercato del lavoro secondo una
logica preventiva e attenta ai bisogni e caratteristiche tanto degli individui
quanto delle imprese;

x

categoria di spesa: 66 – Attuazione di misure attive e preventive sul mercato
del lavoro;

x

azione: 35 - Attivazione di studi, ricerche e valutazioni;
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b) analisi, a seguito dell’Accordo tra Regione e Parti sociali del 22 ottobre 2008 per la
programmazione e l’integrazione della formazione continua in Friuli Venezia
Giulia, delle complementarietà tra gli interventi per la formazione continua attuati
a valere sul FSE e quelli attuati sui Fondi interprofessionali.
La suddetta valutazione si inserisce nel modo seguente nel quadro del POR
2007/2013:
x

asse 1 – Adattabilità;

x

obiettivo specifico: A) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere
l’adattabilità dei lavoratori;

x

obiettivo operativo: A) Potenziare il sistema di formazione continua flessibile
in un’ottica di integrazione e coordinamento con i fondi interprofessionali e
con priorità di intervento verso le PMI;

x

categoria di spesa: 62 – Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento
permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare
la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell’imprenditorialità e
dell’innovazione;

x

azione: 4 - Azioni finalizzate ad integrare le attività formative sostenute dal
FSE con quelle promosse ed attuate dai Fondi interprofessionali.;

-

per la realizzazione del suddetto programma specifico, il Piano 2010 prevede
l’affidamento dell’incarico all’Agenzia regionale del lavoro, istituita con la Lr 18/2005
(Capo II, articoli 9 e seguenti) quale ente funzionale della Regione Friuli Venezia
Giulia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono, tra l’altro,
funzioni di monitoraggio e supporto alla valutazione dell’efficacia delle politiche in
materia di lavoro, osservazione del mercato del lavoro, supporto nella realizzazione e
gestione di progetti complessi, ed ogni altra funzione delegata dalla Giunta regionale;

-

per l’affidamento di tale incarico, il Piano 2010 prevede l’adozione di uno specifico
atto amministrativo da parte del competente dirigente della Direzione centrale
istruzione, formazione e cultura e la sottoscrizione di un’intesa tra il dirigente
medesimo e il Direttore dell’Agenzia, con la quale si disciplinano i reciproci rapporti al
fine della realizzazione del programma specifico di cui trattasi;

-

si ravvisa la necessità di formalizzare l’incarico all’Agenzia che, nella fattispecie,
assume il ruolo di organismo beneficiario, definito dalla normativa europea come “un
operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e
dell’ attuazione delle operazioni…” (art. 2, punto 4, Reg. (CE) n. 1083/2006).
stabiliscono quanto segue

1.

L’AdG affida all’Agenzia, che accetta, l’incarico di realizzare, in attuazione del
programma specifico n. 72 del Piano 2010, le seguenti valutazioni relative ad aree
tematiche di approfondimento strategiche per l’attuazione del POR:

a) analisi dei risultati e degli effetti degli interventi attuati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia a valere sul POR 2007/2013 per contenere l’impatto della crisi
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finanziaria ed economica sul mercato del lavoro regionale, con un focus specifico
riguardante l’efficacia delle misure attuate a valere sull’Accordo del 12 febbraio
2009 Stato/Regioni/Province autonome in materia di ammortizzatori in deroga,
ed il ruolo dei Servizi per l’Impiego nella gestione della crisi;

b) analisi, a seguito dell’Accordo tra Regione e Parti sociali del 22 ottobre 2008 per la
programmazione e l’integrazione della formazione continua in Friuli Venezia
Giulia, delle complementarietà tra gli interventi per la formazione continua attuati
a valere sul FSE e quelli attuati sui Fondi interprofessionali.

2.

La realizzazione delle due valutazioni tematiche di cui al punto 1 deve concludersi
entro il 31 marzo 2011 con la predisposizione di due distinti rapporti finali. Detti
rapporti devono essere trasmessi all’AdG entro il 31 maggio 2011, contestualmente
ai rendiconti finali di cui al punto 11.

3.

L’Agenzia, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, comunica all’AdG:
a)

la composizione del gruppo di lavoro interno, formato da personale operante
presso l’Agenzia alla data di sottoscrizione della presente intesa, deputato al
coordinamento e alla gestione delle attività inerenti la realizzazione delle due
valutazioni tematiche; il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno tre
persone, di cui una individuata quale referente per l’intera operazione;

b)

il programma generale di attività, comprendente:
1)

il cronoprogramma relativo a ciascuna delle due valutazioni tematiche,
con l’indicazione dei prodotti intermedi e degli eventi di comunicazione e
di presentazione pubblica che si prevede di realizzare, fermo restando
che la realizzazione delle valutazioni tematiche stesse deve concludersi
entro il 28 febbraio 2011 con la produzione dei due rapporti finali di cui al
punto 2;

2)

l’indicazione del numero e delle professionalità dei componenti dei
gruppi di lavoro esterni chiamati a svolgere le attività di valutazione di cui
al punto 1;

3)

l’indicazione del materiale cartaceo e/o multimediale che si prevede di
produrre;

4)

il piano finanziario, recante la previsione di spesa per ciascuna delle due
valutazioni tematiche, fermo restando che l’importo massimo
ammissibile per la realizzazione di entrambe è pari, complessivamente, a
euro 60.000,00.

4. L’AdG, ove nulla osti, comunica il proprio assenso in ordine al programma di attività ed
alla composizione dei gruppi di lavoro esterni; le attività per la realizzazione delle due
valutazioni tematiche possono essere avviate dopo il ricevimento dell’assenso
dell’AdG; l’avvio dell’attività deve essere a sua volta documentato, per ciascuna
valutazione, da apposita comunicazione dell’Agenzia all’AdG.

5. L’Agenzia provvede ad individuare sulla base di procedure pubbliche i soggetti in
possesso delle professionalità richieste, chiamati a svolgere le attività di valutazione
di cui trattasi; tali procedure, unitamente alle attività relative alla produzione di
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materiale cartaceo e/o multimediale e alla realizzazione di eventi di comunicazione, si
realizzano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità.

6.

Per la realizzazione delle valutazioni tematiche in argomento sono ammissibili spese
relative a:
a)

personale che realizza le attività di valutazione; vengono individuate le seguenti
categorie di personale ed i corrispondenti limiti massimi di costo, comprensivi
di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio:
1)

esperto senior, con esperienza in attività di valutazione superiore a 7
anni: costo massimo giornata/uomo pari ad euro 500,00 IVA esclusa;

2)

esperto junior, con esperienza in attività di valutazione compresa tra 3 e
7 anni: costo massimo giornata/uomo pari ad euro 350,00 IVA esclusa;

3)

addetto, con esperienza in attività di valutazione inferiore a 3 anni: costo
massimo giornata/uomo pari ad euro 180,00 IVA esclusa.

b)

produzione di materiali in formato cartaceo o multimediale;

c)

realizzazione di eventi di comunicazione.

7.

Non sono ammissibili spese relative all’attività svolta dal gruppo di lavoro interno di
cui al punto 3 lettera a).

8.

L’Agenzia si impegna:

9.

a)

ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa
comunitaria, statale e regionale in materia di fondi strutturali europei, con
particolare riferimento al Regolamento regionale per il conferimento degli
incarichi emanato con D.P.Reg. 0331/Pres. dd. 30/11/2009;

b)

ad utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate nell’ambito
dell’operazione di cui alla presente intesa;

c)

ad assicurare la corretta conservazione dei documenti originali ed in formato
elettronico, comprovanti le attività svolte e le spese sostenute, almeno per i tre
anni successivi alla chiusura del POR 2007/2013 (secondo quanto disposto
dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall’art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006),
fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti
delle PPAA;

d)

a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità
previsti all’art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall’art. 8 del Reg.
(CE) n. 1828/2006 che disciplina le responsabilità dei beneficiari relative agli
interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;

e)

a trasferire all’AdG i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale,
secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall’AdG.

L’AdG trasferisce all’Agenzia le risorse disponibili per la realizzazione di ciascuna delle
valutazioni tematiche di cui alle lettere a) e b) del punto 1, secondo le previsioni di
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spesa recate dal programma generale di attività di cui al punto 3, lettera b), in via
anticipata, dopo il ricevimento della comunicazione di avvio delle attività prevista al
punto 4.

10.

L’Agenzia rendiconta all’AdG le spese sostenute a “costi reali”. A tale fine trasmette
periodicamente all’AdG l’elenco delle spese sostenute accompagnato da una
relazione descrittiva dell’attività svolta nel periodo di riferimento nonché da copia
della documentazione di spesa (fatture, parcelle, mandati di pagamento, ecc.),
utilizzando la modulistica predisposta dall’AdG stessa. Di norma la rendicontazione
viene presentata con cadenza trimestrale, distintamente per ognuna delle due
valutazioni.

11.

I rendiconti finali, comprendenti l’ultimo trimestre di attività (dicembre 2010/febbraio
2011), devono essere presentati entro il 30 aprile 2011 e sono composti da:
a)

elenco delle spese sostenute, accompagnato da una relazione descrittiva
dell’attività svolta nel periodo di riferimento nonché da copia della
documentazione di spesa;

b)

riepilogo dei rendiconti periodici, che espone la situazione finale complessiva
delle spese sostenute per l’intera operazione.

12.

Eventuali somme non utilizzate nella realizzazione di una singola valutazione vanno
restituite al bilancio regionale prima della presentazione del relativo rendiconto finale,
al quale vanno allegati i documenti atti a dimostrare l’avvenuta restituzione.

13.

I controlli di primo livello sono realizzati dall’AdG, sulla base delle modalità di norma
adottate ed esplicitate nei documenti che descrivono il sistema di gestione e
controllo previsto dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

14.

Eventuali spese ravvisate non ammissibili a seguito dei controlli di primo livello
restano a carico del bilancio dell’Agenzia e le relative somme vanno restituite al
bilancio regionale.

15.

L’inosservanza del termine stabilito ai punti 2 e 11 per la presentazione dei rapporti e
dei rendiconti finali comporta la revoca dell’incarico con l’obbligo di restituzione
dell’intera somma trasferita.

Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo
Ileana Ferfoglia

_______________________________________________

Il Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro

Domenico Tranquilli _______________________________________________
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10_42_1_DDS_GEST INT 3679_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per
il sistema formativo 24 settembre 2010, n. 3679/CULT.FP/
DPF
Legge 19 luglio 1993, n. 236. Programma specifico n. 25 - Piani
formativi aziendali - Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di
formazione professionale. Approvazione voucher formativi Mese di giugno 2010.
Il Direttore del Servizio

Visto il decreto n. 1747/CULT.FP/2010 del 19 maggio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 22 del 3 giugno 2010, con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione di operazioni formative in attuazione del programma specifico n. 25 - Piani formativi aziendali - del “Piano generale
d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n.758 del 21 aprile 2010;
Visto il decreto di modifica n. 2002/CULT.FP/2010 del 9 giugno 2010;
Precisato che tale Avviso prevede l’attivazione di operazioni così individuate:
• operazioni formative nell’ambito di Piani formativi aziendali
• operazioni a voucher di carattere individuale
Precisato che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, dal 25 agosto 2010 trasferiti dalla sede di via Sabbadini 31, Udine, alla
sede di via della Prefettura 10/1, Udine, a partire dal 4 giugno 2010 e fino il 30 novembre 2010, salvo
anticipato esaurimento delle risorse;
Precisato che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 2.974.793,00, così suddivisa:
• euro 2.000.000,00 a favore delle PMI - Piani formativi aziendali
• euro 600.000,00 a favore delle Grandi Imprese - Piani formativi aziendali
• euro 374.793,00 a favore delle operazioni a voucher
Evidenziato che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;
Viste le operazioni formative relative ai voucher formativi presentate nel mese di giugno 2010;
Evidenziato che il Servizio programmazione interventi formativi e prima formazione ha provveduto
ad esaminare le operazioni presentate nel mese di giugno 2010, formalizzando le risultanze finali nella
relazione istruttoria prot. n. 27850/15.5.1 del 2 settembre 2010;
Considerato che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
• graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
• elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della
spesa (allegato A parte integrante);
Considerato che l’allegato 1 determina l’approvazione e l’ammissione al finanziamento di 4 operazioni per un costo complessivo di euro 31.149,80;
Precisato che sulla base di quanto indicato nell’allegato A, si provvede come segue alla prenotazione
dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5814 - competenza 2009 - euro 4.598,40
Cap. 5814 - competenza 2009 - euro 26.185,43
Cap. 5814 - competenza 2009 - euro 365,97
Evidenziato che la disponibilità finanziaria residua per quanto riguarda i voucher formativi è di complessivi euro 343.643,20;
Precisato che l’attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 30 settembre 2011;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
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Vista la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;
Visto il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2975 del 30 dicembre 2009, e successive modificazioni;

Decreta
1. In relazione all’Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate
nel mese di giugno 2010 sono approvati i seguenti documenti:
• graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
• elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della
spesa (allegato A parte integrante).
2. L’allegato 1 determina l’approvazione e l’ammissione al finanziamento di 4 operazioni per un costo
complessivo di euro 31.149,80.
3. Sulla base di quanto indicato nell’allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5814 - competenza 2009 - euro 4.598,40
Cap. 5814 - competenza 2009 - euro 26.185,43
Cap. 5814 - competenza 2009 - euro 365,97
4. L’attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 30 settembre 2011.
5. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 settembre 2010
FERFOGLIA

ENGLISH COURSE - FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH

INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI IN ORGANIZZAZIONI COMPLESSE

ENGLISH COURSE - FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH

2

3

4

Denominazione Operazione

ENGLISH COURSE - FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH

1

N°

Codice Operazione

201021360001

201021359003

201021359002

201021359001

31.149,80

31.149,80

31.149,80

Totale

Totale con finanziamento

Totale

7.942,60

8.314,40

7.942,60

6.950,20

Costo ammesso

31.149,80

2010

2010

2010

2010

Anno rif.

Totale con finanziamento

FORSER - FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE)
FRIULI - VENEZIA GIULIA

EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE)
FRIULI - VENEZIA GIULIA

EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE)
FRIULI - VENEZIA GIULIA

Operatore

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

L. 236/93 - Progetti di formazione continua a carattere individuale (voucher form. Ind. - aziende)

236VAZ

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - GIUGNO

Decreto di approvazione
n.ro 3679
di data 24/09/2010

31.149,80

31.149,80

31.149,80

31.149,80

7.942,60

8.314,40

7.942,60

6.950,20

Contributo

50

50

50

50

Punti
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10_42_1_DDS_GEST INT 3757_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per
il sistema formativo 28 settembre 2010, n. 3757/CULT.
FP/2010
Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per
l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 26 - Formazione a favore di
lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000.
Modifiche e integrazioni all’avviso emanato con decreto n.
1685/CULT.FP/2010.
Il Direttore del Servizio

Visto il decreto n. 1685/CULT.FP del 17 maggio 2010 con il quale è stato emanato l’avviso per la
presentazione di operazioni formative a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge
53/2000;
Preso ATTO che il suddetto avviso dà attuazione al programma specifico n. 26 del “Piano generale
d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, con l’utilizzo delle risorse finanziarie, pari a euro 364.724 di cui al
decreto n. 110 del 23 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto di apportare modifiche e integrazioni al testo del menzionato avviso al fine di favorire la presentazione delle operazioni da parte dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, la partecipazione
alle attività formative da parte dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono approvate le seguenti modificazioni e integrazioni al
testo dell’avviso emanato con decreto n. 1685/CULT.FP/2010:
a. il termine per la presentazione delle operazioni è prorogato dal 30 settembre 2010 al 30 novembre
2010. Conseguentemente, al paragrafo 5.1, capoverso 1 la data del 30 settembre 2010 è sostituita dalla
data del 30 novembre 2010;
b. il paragrafo 5.3 - Quantificazione delle operazioni presentabili - è soppresso
c. la lettera e) del capoverso 6 del paragrafo 5.1 è soppressa.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2010
FERFOGLIA

10_42_1_DDS_GEST INT 3962_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per
il sistema formativo 7 ottobre 2010, n. 3962/CULT.FP
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2
- Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Piano
generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale.
Programma specifico n. 35 - Formazione a favore di soggetti svantaggiati. Modifiche all’avviso emanato con decreto n.
3559/CULT.FP.
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Il Direttore del Servizio

Visto il decreto n. 3559/CULT.FP del 16 settembre 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 di data 29 settembre 2010, con il quale è stato emanato l’avviso per la presentazione di operazioni formative a favore di soggetti svantaggiati a valere sull’Asse 3 - Inclusione sociale del Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Preso ATTO che il suddetto Avviso dà attuazione al programma specifico n. 35 del “Piano generale
d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010;
Ritenuto di prorogare il termine per la presentazione delle operazioni al fine di favorire una ampia
partecipazione da parte dei soggetti aventi titolo;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreta

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine per la presentazione delle operazioni di cui all’Avviso emanato con decreto n. 3559/CULT.FP del 16 settembre 2010 è prorogato dal 12 ottobre 2010
al 26 ottobre 2010.
2. Conseguentemente, al paragrafo 8.1 “Termini e modalità per la presentazione delle operazioni”, capoverso 1, la data del 12 ottobre 2010 è sostituita dalla data del 26 ottobre 2010.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 7 ottobre 2010
FERFOGLIA

10_42_1_DDS_PIAN ENER 781_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio pianificazione ed energia 29 settembre 2010, n. 781/SPE
DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato a fonti rinnovabili in località Padriciano - Comune di
Trieste (TS). Proponente: Terna Spa. N. pratica: 543.
Il Direttore del Servizio
(omissis)

Decreta

Art. 1

Art. 2

Art. 3

La Società Terna S.p.a., c.f. 05779661007, con sede in comune di Roma, viale Egidio Galbani n. 70, è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico con potenza elettrica pari a 318,78 kWp,
e delle relative opere connesse, da realizzarsi in Comune di Trieste (TS), località Padriciano, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e
raccomandazioni di cui ai successivi articoli.
La società Acegas-Aps S.p.a., c.f. 00930530324, con sede in comune di Trieste, via del Teatro 5, è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, in quanto infrastruttura
indispensabile al funzionamento dell’impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Trieste (TS), località Padriciano, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.
Il progetto consiste negli atti e elaborati tecnici nella loro configurazione finale e definitiva, sottoscritti
dal progettista per. ind. Roberto Lissa iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di Vicenza al
n. 1640 e di seguito elencati:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Art. 4

Art. 5

Relazione generale (29/09/2009);
Relazione tecnica (29/09/2009);
Relazione di valutazione dei campi elettromagnetici (rev. 1 del 04/05/2010);
Relazione geologica - asseverazione (D.M. 14 gennaio 2008) (rev. 1 del 04/05/2010) sottoscritta
dal dott. geol. Eric Pavan iscritto all’ordine dei Geologi del Veneto al n. 646;
Relazione descrittiva di variante (rev. 1 del 18/03/2010);
Tav. 01 Inquadramento territoriale - scale 1:25.000, 1:5.000 (29/09/2009);
Tav. 02 Inquadramento catastale e ortofotografico (29/09/2009);
Tav. 03 Estratto del P.R.G., estratto della carta dei vincoli - scala 1:5.000 (29/09/2009);
Tav. 04 Planimetria di impianto - scala 1:400 (rev. A del 17/11/09);
Tav. 05 Struttura del generatore, box inverter e cabine (29/09/2009);
Tav. 06 Schema elettrico unifilare (29/09/2009);
Tav. 07 Opere di connessione alla rete elettrica 20 kV - scala 1:25 (rev. 1 del 04/06/2010);
Tav. 08 Planimetria dell’area di progetto (rev. 1 del 04/05/2010);

Le opere previste dal progetto approvato relative all’impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso,
consistenti nell’elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003

Le Società titolari del presente provvedimento sono tenute a effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti per ciascuna autorizzati in conformità al progetto unitario approvato, nonché
alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
A) espresse dalle seguenti strutture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
- Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia, Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali:
- le opere devono essere eseguite in conformità agli elaborati progettuali autorizzati e depositati agli
atti presso l’Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia;
- prima di iniziare i lavori deve essere conferito regolare incarico ad un geologo, iscritto all’Ordine,
di seguire costantemente tutte le fasi di scavo e realizzazione delle opere di fondazione al fine di
verificare la corrispondenza fra quanto esposto nella “Relazione geologica - Asseverazione (D.M. 14
gennaio 2008)”, dd. 04.05.2010 e resa a firma del geol. Eric Pavan, e quanto esistente in natura, accertando che il terreno costituente il piano di posa delle fondazioni abbia adeguate caratteristiche geotecniche tanto con riferimento ai possibili cedimenti quanto all’azione del vento. Deve essere garantito l’ordinato deflusso delle acque intercettate od intercettabili dalle opere autorizzate ed in generale
dalla superficie oggetto di trasformazione. Copia di tale incarico, datata, debitamente controfirmata
dal professionista e facente esplicito riferimento alla presente prescrizione ed alle presenti modalità
esecutive, deve contestualmente pervenire all’Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia. Il
geologo incaricato si impegnerà inoltre a dare immediata comunicazione scritta all’Ispettorato qualora fattori contingenti consigliassero l’adozione di particolarità costruttive non preventivamente considerate in fase di progettazione. Lo stesso professionista si farà carico di redigere una relazione che
deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dal termine di tali opere;
- in caso di sorpresa geologica (rocce e terreni di natura o con andamento degli strati diversi da quanto previsto, cavità, falde e sorgive non preventivamente considerate in sede di progetto) i lavori in tali
luoghi devono essere sospesi e ne deve venir data immediata comunicazione all’Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia;
- il richiedente comunicherà, anche a mezzo fax al numero 040568480, almeno 10 (dieci) giorni prima,
l’inizio dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice e del Direttore dei lavori. Entro 10 (dieci) giorni
dalla fine perverrà comunicazione scritta dell’ultimazione delle opere;
- devono essere eliminati tutti i dissesti del terreno e le alterazioni al buon regime idrico che si dovessero verificare in corso d’opera;
- sono vietati gli scarichi o gli abbandoni di materiale in luoghi non autorizzati. Eventuali depositi,
ancorché temporanei, devono essere preventivamente comunicati;
B) espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.
I. tutte le opere devono essere realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
II. devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03
e/o D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed 2006 fascicolo 8402 e/o norme C.E.I. ed. 103-6
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ed 1997 fascicolo 4091).
Il nulla osta dell’Ispettorato Territoriale F.V.G. del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
le Comunicazioni viene concesso in dipendenza dell’Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente
senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs.
n.259/2003.
L’impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta
di competenza dell’Ispettorato, che sarà rilasciato in subordine a:
1) formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;
2) esito favorevole dell’attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle condizioni sub I e
II (si precisa che questo Ispettorato si riserva di effettuare detta attività di vigilanza e controllo a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti
previa richiesta telefonica da parte del richiedente o della ditta esecutrice delle opere - tel. +39 040
368374);
3) formale comunicazione di fine lavori accompagnata dalla dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche (facsimile in allegato o
disponibile sul sito http://digilander.libero.it/mcispfvg)
C) Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli
Venezia Giulia
- si dovrà provvedere a comunicare con un anticipo non inferiore a 15 giorni alla Soprintendenza per i
beni archeologici l’inizio dei lavori per consentire l’eventuale valutazione del rischio archeologico;
- in caso di ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori, si renderà necessaria l’immediata sospensione
degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla Soprintendenza per i beni archeologici
ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 42/04;
D) Provincia di Trieste
- durante i lavori dovranno essere apposti tutti i segnali previsti dal Codice della Strada per la segnalazione del cantiere di lavoro e mantenuti sia di giorno che di notte in modo da evitare pericoli alla
circolazione;
- nessun onere presente o futuro derivante dai lavori potrà gravare sull’Amministrazione Provinciale,
restando comunque a totale carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità civile verso terzi
e verso l’Amministrazione;
- l’attraversamento della Strada Provinciale dovrà essere eseguito in due tempi al fine di garantire il
transito veicolare a senso unico alternato, richiedendo per tempo l’emissione dell’ordinanza all’Amministrazione Provinciale;
- il tronco di strada oggetto della manomissione dovrà essere rimesso in pristino stato, completo di ogni
elemento accessorio (segnaletica verticale ed orizzontale, sicurvia, cunette laterali, marciapiedi e così
via) mentre lo scavo dovrà essere riempito con calcestruzzo tipo “Concrete Anti Sag”. Ad avvenuto riempimento dello scavo con il calcestruzzo autolivellante fino a quota -8 cm dal piano viabile, il vano residuo
andrà colmato con binder di media granulometria fino alla quota del preesistente piano viabile;
- dopo circa due mesi dall’apertura al traffico si dovrà provvedere al ripristino definitivo del manto d’usura: in caso di ripristino parziale sarà obbligatorio fresare la zona dello scavo per una profondità di circa
3 cm prima della stesa del tappeto d’usura; in caso di ripristino totale del manto potrà essere disposta,
in funzione delle caratteristiche locali della strada, o una ripavimentazione preceduta da fresatura o
un’unica ricarica del manto d’usura (tappeto da 3 cm). In ogni caso dovrà essere dato preavviso, prima
di procedere al ripristino, per fissare un sopralluogo con l’U.O.C. Viabilità dell’Area servizi tecnici della
Provincia di Trieste per concordare le relative modalità del ripristino del manto, che in via preventiva
vengono fissate in 6 ml sull’attraversamento (3 ml per parte rispetto allo scavo);
- dovranno altresì essere riportati perfettamente in quota tutti i chiusini preesistenti sulla carreggiata.
Tale operazione dovrà essere eseguita in due tempi successivi: 1) taglio, secondo figure geometriche a
lati paralleli, della zona del chiusino e risistemazione in quota del chiusino stesso con malta di cemento
ad alta resistenza e pronta maturazione; 2) ripristino, ad avvenuta consolidazione del precedente fissaggio, della continuità della pavimentazione bituminosa con stesa di conglomerato asfaltico della stessa
tipologia del tappeto d’usura, per uno spessore non inferiore a cm 3;
- qualora i lavori in progetto dovessero causare danneggiamenti a manufatti di proprietà dell’Amministrazione, essi dovranno essere rimessi in pristino stato a cura e spese del concessionario;
- in caso di cedimenti ovvero, in generale, di cattiva riuscita dei ripristini, il titolare dell’autorizzazione sarà
ritenuto responsabile per ogni eventuale conseguenza da essi derivata, in particolare incidenti stradali;
- all’U.O.C. Viabilità dell’Area servizi tecnici della Provincia di Trieste dovranno essere comunicate le date
di inizio e fine lavori, anche a mezzo fax.
(omissis)
Trieste, 29 settembre 2010
TURINETTI DI PRIERO
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10_42_1_DDS_PIAN ENER 792_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio pianificazione ed energia 1 ottobre 2010, n. 792/SPE
DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili Comune di Sesto al Reghena
(PN). Proponente: Solar 3 Srl. N. pratica: 503.
Il Direttore del Servizio

ai SENSI dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003

(…omissis…)
Decreta

Art. 1

Art. 2

Art. 4

Art. 5

La Società Solar 3 S.r.l., c.f. 02100060223, con sede in Comune di Trento (TN), via Solteri 64, è autorizzata
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico con potenza elettrica pari a 5988 kW, e delle
relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in Comune di Sesto al Reghena (PN), conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.
1.1 alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 5988kW e delle
relative opere connesse,
1.2 alla costruzione degli impianti di utenza e di rete per la connessione alla rete di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto fotovoltaico, da realizzarsi
in Comune di Sesto al Reghena (PN), conformemente al progetto approvato con il presente decreto e
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.
La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata
all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune
di Sesto al Reghena (PN), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai
successivi articoli.
(…omissis…)
Le opere previste dal progetto approvato relative all’impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso,
consistenti nell’elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

In forza del presente decreto ENEL Distribuzione S.p.A. ha diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 119 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, l’apposizione della servitù coattiva di elettrodotto sulla
p.c.n. 4 - foglio 23 del Comune censuario di Sesto al Reghena;
(…omissis…)
Trieste, 1 ottobre 2010
TURINETTI DI PRIERO

10_42_1_ADC_AMB LLPP PN Fri-El Hydro_1_TESTO

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 Fri-El Hydro Spa. (IPD/455/1).
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Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/946/IPD/455/1 - rep.
n. 650, emesso in data 14.09.2010 e firmato per accettazione in data 28.09.2010, è stata rinnovata alla
ditta Fri-El Hydro Spa, con sede in Bolzano, la concessione di derivazione di mod. max 117,30 e medi
70,00 d’acqua, dal fiume Livenza in Comune di Pordenone, per produrre sul salto di m. 7,56, la potenza
nominale di kw 518,830 di forza motrice da trasformare in energia elettrica, con restituzione al medesimo corso d’acqua in comune di Caneva, fino al 31.01.2037.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

10_42_1_ADC_AMB LLPP PN Nadalin_Azzano_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione
provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazioni ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio
2002, n. 16. Decreto di subentro della ditta Nadalin Melida nel
riconoscimento di derivazioni d’acqua assentita alla ditta Azzano Carmela con atto ricognitivo n. LL.PP./1226/IPD VARIE dd.
25.11.2005.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/1007/IPD/3126, emesso in data 05.10.2010, la Ditta Nadalin Melida, a seguito di compravendita e donazione, è stata riconosciuta avente causa nel riconoscimento assentito a suo tempo alla Ditta Azzano Carmela con atto
ricognitivo n. LL.PP./1226/IPD VARIE dd. 25.11.2005, per la derivazione di mod. max. 0,20 d’acqua, pari a
20 litri/secondo, ad uso irriguo limitatamente ai due pozzi ubicati sul terreno distinto in catasto al foglio
48 mappale 208 (ex 98) del Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

10_42_1_ADC_AMB LLPP PN Peloi e altri_1_TESTO

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. Provvedimenti di riconoscimento di derivazione
d’acqua alla ditta Peloi Angelo e di assenso al subentro della
ditta Rossi Angelo in derivazione d’acqua riconosciuta alla Az.
Agr. Benvenuto Silvano & C.
Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/934/IPD/2829_1,
emesso in data 03.09.2010, è stato assentito alla ditta Peloi Angelo (IPD/2829_1) il riconoscimento del
diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli max 0,90 (l/s. 90,0) d’acqua per uso irriguo mediante
un pozzo terebrato nel terreno in comune di San Vito al Tagliamento al foglio 31, mappale 94.
Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/935/IPD/2193_
1, emesso in data 0309.2010, è stato assentito il subentro della ditta Rossi Angelo (IPD/2193_1) alla
ditta Az. Agr. Benvenuto Silvano & C. nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, mod.
0,433 (l/s. 43,3) d’acqua per uso irriguo da un pozzo terebrato nel terreno al foglio 14, mappale 136, del
comune censuario di San Vito al Tagliamento.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi
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10_42_1_ADC_AMB LLPP UD 09-23 TCO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione
provinciale lavori pubblici - Udine
Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d’acqua. Ditta TCO Srl.

La T.C.O. s.r.l. con sede in Comeglians, in data 16/10/2009 ha presentato domanda di concessione, per
derivare acqua in sponda destra del Rio Chiandelin, in sponda sinistra del Fosso Catarunt e in sponda
destra del Rio Ambruseit, rispettivamente alle quote d’alveo di m 824,73 s.l.m, m 812,65 s.l.m e m 810,24
s.l.m, in Comune di Arta Terme, nella misura di complessivi massimi 450 l/sec., minimi 45 l/sec e medi
190 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 347,56 la potenza nominale media di kW 647,42, con
restituzione, alla quota di m 462,50 s.l.m, in sponda sinistra del Torrente Chiarsò, nello stesso Comune.
La domanda è pervenuta nei termini stabiliti dall’ art. 7 comma 9 del R.D. 1775/33 e riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile con quella prevista dall’istanza presentata in data 31/07/2008 da
Vuerli Giovanni e pertanto concorrente con la stessa.
Con successivo avviso esposto all’albo Pretorio del Comune di Arta Terme, saranno comunicati i modi e i
tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data
in cui verrà effettuata la visita locale d’istruttoria.
Udine, 23 settembre 2010
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia
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Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo
Albo regionale delle cooperative sociali.

10_42_1_ADC_ATT PROD albo regionale coop sociali
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10_42_1_ADC_MOB INF conc demaniale Portorosega CCIAAGO Porto Monfalcone_1_TESTO

Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto Servizio logistica e trasporto merci
Avviso di affissione, ai sensi dell’art. 18 del DPR 328/1952, per
il rinnovo di una concessione demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone, località Portorosega alla Cciaa di Gorizia
- Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone per il mantenimento di un vano per l’installazione di quadri elettrici.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Visto il R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della Navigazione marittima;
Visto l’art. 18 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 e s.m.i. - Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione marittima;
Vista l’istanza dd. 23.09.2010, con la quale la “CCIAA di Gorizia - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone” con sede legale in Monfalcone (GO), via Terme Romane n. 5, C.F. 00344630314, finalizzata al
rinnovo della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto giusta licenza n.
13/2007 dd. 13.04.2007 allo scopo di mantenere all’interno della cabina elettrica di Portorosega un vano
per l’installazione di quadri elettrici, per una superficie complessiva di mq. 6,19, ricadente nel Comune di
Monfalcone (GO), Località Portorosega, per la durata di quattro (4) anni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Regionale della Viabilità e dei Trasporti n. 13/2002 con il quale
si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di
nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all’albo del Comune territorialmente interessato;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle
Infrastrutture di Trasporto n.5/5004 con il quale si dispone che, per le “istanze di nuova concessione” di
cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l’utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall’entità della superficie richiesta;
ordina
1) La pubblicazione dell’istanza citata in premessa, mediante affissione in copia e senza allegati all’Albo
Pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dal
giorno successivo all’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
presente avviso;
2) L’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente avviso
di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Monfalcone.
Rende noto

che l’istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del
pubblico presso la Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto
Merci, via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
invita

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto Merci, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine
perentorio stabilito per l’affissione e il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela
dei suoi eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla
pratica inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il medesimo termine possono essere presentate alla stessa Direzione Centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall’art. 6, titolo II, capo I del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione marittima.
Trieste, 8 ottobre 2010
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Mauro Zinnanti
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10_42_1_ADC_MOB INF conc demaniale Portorosega Comp Portuale condotta idrica_1_TESTO

Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto Servizio logistica e trasporto merci
Avviso di affissione, ai sensi dell’art. 18 del DPR 328/1952, per il
rinnovo di una concessione demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone, località Portorosega, alla Compagnia portuale Spa per il mantenimento di una condotta idrica per il rifornimento di acqua alle navi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto il R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della Navigazione marittima;
Visto l’art. 18 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 e s.m.i. - Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione marittima;
Vista l’istanza dd. 28.09.2010, con la quale la “Compagnia Portuale S.p.A.” con sede legale in Monfalcone (GO), Via Timavo, 69, C.F. 00051190312,, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto giusta licenza n. 30/2007 dd. 14.06.2007 allo scopo di mantenere
una condotta idrica per il rifornimento di acqua alle navi, per una superficie complessiva di mq. 2.477,07,
ricadente nel Comune di Monfalcone (GO), Località Portorosega, per la durata di quattro (4) anni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Regionale della Viabilità e dei Trasporti n. 13/2002 con il quale
si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di
nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all’albo del Comune territorialmente interessato;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle
Infrastrutture di Trasporto n.5/5004 con il quale si dispone che, per le “istanze di nuova concessione” di
cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l’utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall’entità della superficie richiesta;
ordina

1) La pubblicazione dell’istanza citata in premessa, mediante affissione in copia e senza allegati all’Albo
Pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dal
giorno successivo all’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
presente avviso;
2) L’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente avviso
di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Monfalcone.
Rende noto

che l’istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del
pubblico presso la Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto
Merci, via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
invita

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto Merci, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine
perentorio stabilito per l’affissione e il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela
dei suoi eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla
pratica inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il medesimo termine possono essere presentate alla stessa Direzione Centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall’art. 6, titolo II, capo I del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione marittima.
Trieste, 8 ottobre 2010
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Mauro Zinnanti
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10_42_1_ADC_MOB INF conc demaniale Portorosega Comp Portuale tubazione acqua_1_TESTO

Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto Servizio logistica e trasporto merci
Avviso di affissione, ai sensi dell’art. 18 del DPR 328/1952, per il
rinnovo di una concessione demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone, località Portorosega, alla Compagnia Portuale Spa per il mantenimento di una tubazione per il rifornimento
di acqua potabile.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Visto il R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della Navigazione marittima;
Visto l’art. 18 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 e s.m.i. - Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione marittima;
Vista l’istanza dd. 28.09.2010, con la quale la “Compagnia Portuale S.p.A.” con sede legale in Monfalcone (GO), Via Timavo, 69, C.F. 00051190312, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale marittima
rilasciata dalla Capitaneria di Porto giusta licenza n. 14/2007 dd. 13.04.2007 allo scopo di mantenere
una tubazione per il rifornimento di acqua potabile ai fabbricati della compagnia, per una superficie
complessiva di mq. 108,10, ricadente nel Comune di Monfalcone (GO), Località Portorosega, per la durata di quattro (4) anni;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Regionale della Viabilità e dei Trasporti n. 13/2002 con il quale
si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di
nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all’albo del Comune territorialmente interessato;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle
Infrastrutture di Trasporto n.5/5004 con il quale si dispone che, per le “istanze di nuova concessione” di
cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l’utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall’entità della superficie richiesta;
ordina
1) La pubblicazione dell’istanza citata in premessa, mediante affissione in copia e senza allegati all’Albo
Pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dal
giorno successivo all’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
presente avviso;
2) L’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente avviso
di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Monfalcone.
Rende noto

che l’istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del
pubblico presso la Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto
Merci, via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
invita

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto Merci, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine
perentorio stabilito per l’affissione e il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela
dei suoi eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla
pratica inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il medesimo termine possono essere presentate alla stessa Direzione Centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall’art. 6, titolo II, capo I del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione marittima.
Trieste, 8 ottobre 2010
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Mauro Zinnanti
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10_42_1_ADC_PIAN TERR Corno di Rosazzo 21 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie
locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di adozione della variante
n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell’art. 32, co. 1 della
L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Corno di Rosazzo, con deliberazione consiliare n. 23 del 29
luglio 2010, ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale
sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare
opposizioni.

10_42_1_ADC_PIAN TERR Pocenia 24 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie
locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 24 al
Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 bis, co. 9 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si
rende noto che il comune di Pocenia, con deliberazione consiliare n. 25 del 5 luglio 2010, ha adottato la
variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale
sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare
opposizioni.

10_42_1_ADC_PIAN TERR Udine 187 PRG_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie
locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 187 al
Piano regolatore generale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 bis, co. 9 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si
rende noto che il comune di Udine, con deliberazione consiliare n. 79 del 23 luglio 2010, ha adottato la
variante n. 187 al Piano regolatore generale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 187 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi,
affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare
opposizioni.
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10_42_1_ADC_SEGR GEN UTCERV elenco decreti tavolari

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.
GN 121/2010 presentato il 15/01/2010
GN 585/2010 presentato il 09/03/2010
GN 698/2010 presentato il 25/03/2010
GN 769/2010 presentato il 01/04/2010
GN 900/2010 presentato il 20/04/2010
GN 995/2010 presentato il 03/05/2010
GN 996/2010 presentato il 03/05/2010
GN 998/2010 presentato il 03/05/2010
GN 999/2010 presentato il 03/05/2010
GN 1332/2010 presentato il 14/06/2010
GN 1470/2010 presentato il 29/06/2010
GN 1561/2010 presentato il 07/07/2010
GN 1569/2010 presentato il 08/07/2010
GN 1573/2010 presentato il 08/07/2010

GN 1595/2010 presentato il 13/07/2010
GN 1605/2010 presentato il 14/07/2010
GN 1608/2010 presentato il 15/07/2010
GN 1669/2010 presentato il 23/07/2010
GN 1671/2010 presentato il 23/07/2010
GN 1672/2010 presentato il 23/07/2010
GN 1673/2010 presentato il 23/07/2010
GN 1677/2010 presentato il 26/07/2010
GN 1687/2010 presentato il 27/07/2010
GN 1704/2010 presentato il 28/07/2010
GN 1705/2010 presentato il 28/07/2010
GN 1769/2010 presentato il 05/08/2010
GN 1986/2010 presentato il 02/09/2010

10_42_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD elenco decreti tavolari

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Gradisca d’Isonzo
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
G.N. 953 2010 presentato il 26/07/2010
G.N. 955 2010 presentato il 26/07/2010
G.N. 1142 2010 presentato il 23/09/2010
G.N. 1143 2010 presentato il 23/09/2010

G.N. 1172 2010 presentato il 27/09/2010
G.N. 1177 2010 presentato il 27/09/2010
G.N. 1179 2010 presentato il 28/09/2010
G.N. 1180 2010 presentato il 28/09/2010

10_42_1_ADC_SEGR GEN UTMONF elenco decreti tavolari

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.
GN 0481/08 presentato il 24/01/2008
GN 0796/08 presentato il 07/02/2008
GN 0858/08 presentato il 12/02/2008
GN 0869/08 presentato il 12/02/2008
GN 1198/08 presentato il 27/02/2008
GN 1357/08 presentato il 04/03/2008
GN 5554/09 presentato il 06/09/2010
GN 5180/10 presentato il 09/08/2010
GN 5267/10 presentato il 13/08/2010
GN 5523/10 presentato il 08/09/2010
GN 5524/10 presentato il 08/09/2010
GN 5545/10 presentato il 10/09/2010
GN 5558/10 presentato il 13/09/2010
GN 5559/10 presentato il 13/09/2010

GN 5560/10 presentato il 13/09/2010
GN 5561/10 presentato il 13/09/2010
GN 5562/10 presentato il 13/09/2010
GN 5563/10 presentato il 13/09/2010
GN 5564/10 presentato il 13/09/2010
GN 5565/10 presentato il 13/09/2010
GN 556610 presentato il 13/09/2010
GN 5584/10 presentato il 14/09/2010
GN 5649/10 presentato il 17/09/2010
GN 5650/10 presentato il 17/09/2010
GN 5651/10 presentato il 17/09/2010
GN 5652/10 presentato il 17/09/2010
GN 5653/10 presentato il 17/09/2010
GN 5657/10 presentato il 17/09/2010
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GN 5663/10 presentato il 20/09/2010
GN 5689/10 presentato il 22/09/2010
GN 5691/10 presentato il 22/09/2010
GN 5694/10 presentato il 22/09/2010
GN 5696/10 presentato il 22/09/2010
GN 5697/10 presentato il 22/09/2010
GN 5698/10 presentato il 22/09/2010
GN 5699/10 presentato il 22/09/2010
GN 5700/10 presentato il 22/09/2010
GN 5701/10 presentato il 22/09/2010
GN 5702/10 presentato il 22/09/2010
GN 5734/10 presentato il 23/09/2010
GN 5742/10 presentato il 23/09/2010
GN 5765/10 presentato il 23/09/2010
GN 5766/10 presentato il 23/09/2010
GN 5782/10 presentato il 24/09/2010
GN 5783/10 presentato il 24/09/2010
GN 5785/10 presentato il 24/09/2010
GN 5787/10 presentato il 24/09/2010
GN 5788/10 presentato il 24/09/2010
GN 5789/10 presentato il 24/09/2010
GN 5790/10 presentato il 24/09/2010
GN 5792/10 presentato il 24/09/2010
GN 5795/10 presentato il 24/09/2010
GN 5798/10 presentato il 24/09/2010
GN 5801/10 presentato il 24/09/2010
GN 5805/10 presentato il 27/09/2010
GN 5818/10 presentato il 27/09/2010

GN 5819/10 presentato il 27/09/2010
GN 5838/10 presentato il 28/09/2010
GN 5839/10 presentato il 28/09/2010
GN 5843/10 presentato il 28/09/2010
GN 5847/10 presentato il 28/09/2010
GN 5849/10 presentato il 28/09/2010
GN 5850/10 presentato il 28/09/2010
GN 5851/10 presentato il 28/09/2010
GN 5861/10 presentato il 28/09/2010
GN 5862/10 presentato il 28/09/2010
GN 5863/10 presentato il 28/09/2010
GN 5871/10 presentato il 28/09/2010
GN 5872/10 presentato il 28/09/2010
GN 5877/10 presentato il 29/09/2010
GN 5878/10 presentato il 29/09/2010
GN 5879/10 presentato il 29/09/2010
GN 5881/10 presentato il 29/09/2010
GN 5892/10 presentato il 30/09/2010
GN 5893/10 presentato il 30/09/2010
GN 5894/10 presentato il 30/09/2010
GN 5895/10 presentato il 30/09/2010
GN 5898/10 presentato il 30/09/2010
GN 5899/10 presentato il 30/09/2010
GN 5957/10 presentato il 04/10/2010
GN 5958/10 presentato il 04/10/2010
GN 5969/10 presentato il 04/10/2010
GN 5978/10 presentato il 05/10/2010
GN 5979/10 presentato il 05/10/2010

10_42_1_ADC_SEGR GEN UTTOL PONT elenco decreti tavolari

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Tolmezzo - Sezione di Pontebba
Notificazione dei decreti tavolati ai sensi ai sensi dell’art. 14
comma 30, della LR 12/2009:
GN. 219 presentato il 08.03.2010
GN. 307 presentato il 19.04.2010
GN. 308 presentato il 19.04.2010
GN. 321 presentato il 22.04.2010
GN. 351 presentato il 06.05.2010
GN. 352 presentato il 06.05.2010
GN. 356 presentato il 11.05.2010
GN. 357 presentato il 11.05.2010
GN. 359 presentato il 11.05.2010
GN. 363 presentato il 17.05.2010
GN. 364 presentato il 17.05.2010
GN. 365 presentato il 17.05.2010
GN. 370 presentato il 18.05.2010
GN. 371 presentato il 18.05.2010
GN. 372 presentato il 18.05.2010
GN. 381 presentato il 25.05.2010
GN. 383 presentato il 25.05.2010
GN. 384 presentato il 25.05.2010
GN. 385 presentato il 25.05.2010
GN. 386 presentato il 25.05.2010
GN. 387 presentato il 25.05.2010
GN. 389 presentato il 25.05.2010
GN. 393 presentato il 27.05.2010

GN. 404 presentato il 03.06.2010
GN. 409 presentato il 08.06.2010
GN. 411 presentato il 08.06.2010
GN. 412 presentato il 08.06.2010
GN. 413 presentato il 08.06.2010
GN. 422 presentato il 10.06.2010
GN. 427 presentato il 16.06.2010
GN. 436 presentato il 22.06.2010
GN. 437 presentato il 22.06.2010
GN. 438 presentato il 22.06.2010
GN. 439 presentato il 22.06.2010
GN. 440 presentato il 24.06.2010
GN. 441 presentato il 24.06.2010
GN. 442 presentato il 24.06.2010
GN. 443 presentato il 24.06.2010
GN. 444 presentato il 24.06.2010
GN. 453 presentato il 25.06.2010
GN. 455 presentato il 25.06.2010
GN. 458 presentato il 28.06.2010
GN. 514 presentato il 06.07.2010
GN. 516 presentato il 06.07.2010
GN. 555 presentato il 26.07.2010
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10_42_1_ADC_SEGR GEN UTTS_1_elenco decreti tavolari

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.
GN 6978/06 presentato il 11/5/2006
GN 7802/06 presentato il 24/5/2006
GN 7881/06 presentato il 25/5/2006
GN 2562/07 presentato il 01/3/2007
GN 3412/07 presentato il 20/3/2007
GN 3413/07 presentato il 20/3/2007
GN 3414/07 presentato il 20/3/2007
GN 9373/07 presentato il 23/7/2007
GN 9414/07 presentato il 24/7/2007
GN 9415/07 presentato il 24/7/2007
GN 11536/07 presentato il 12/9/2007
GN 13818/07 presentato il 02/11/2007
GN 13819/07 presentato il 02/11/2007
GN 1638/08 presentato il 05/2/2008
GN 1639/08 presentato il 05/2/2008
GN 1646/08 presentato il 05/2/2008
GN 3733/08 presentato il 17/3/2008
GN 7237/08 presentato il 28/5/2008
GN 7238/08 presentato il 28/5/2008
GN 7240/08 presentato il 28/5/2008
GN 7241/08 presentato il 28/5/2008
GN 7242/08 presentato il 28/5/2008
GN 7244/08 presentato il 28/5/2008
GN 7245/08 presentato il 28/5/2008
GN 7248/08 presentato il 28/5/2008
GN 8558/08 presentato il 24/6/2008
GN 8752/08 presentato il 27/6/2008
GN 9292/08 presentato il 08/7/2008
GN 11642/08 presentato il 08/9/2008
GN 11960/08 presentato il 16/9/2008
GN 15317/08 presentato il 26/11/2008
GN 15318/08 presentato il 26/11/2008
GN 15327/08 presentato il 26/11/2008
GN 15328/08 presentato il 26/11/2008
GN 15329/08 presentato il 26/11/2008
GN 15330/08 presentato il 26/11/2008
GN 15962/08 presentato il 10/12/2008
GN 15963/08 presentato il 10/12/2008
GN 1561/09 presentato il 10/2/2009
GN 1562/09 presentato il 10/2/2009
GN 1564/09 presentato il 10/2/2009
GN 1565/09 presentato il 10/2/2009
GN 1566/09 presentato il 10/2/2009
GN 1567/09 presentato il 10/2/2009
GN 1568/09 presentato il 10/2/2009
GN 1703/09 presentato il 12/2/2009
GN 1831/09 presentato il 17/2/2009
GN 2525/09 presentato il 04/3/2009
GN 2662/09 presentato il 06/3/209
GN 2663/09 presentato il 06/3/2009
GN 2664/09 presentato il 06/3/2009
GN 2665/09 presentato il 06/3/2009
GN 3659/09 presentato il 27/3/2009

GN 3961/09 presentato il 02/4/2009
GN 3963/09 presentato il 02/4/2009
GN 5666/09 presentato il 06/5/2009
GN 5667/09 presentato il 06/5/2009
GN 5668/09 presentato il 06/5/2009
GN 5669/09 presentato il 06/5/2009
GN 5978/09 presentato il 12/5/2009
GN 5979/09 presentato il 12/5/2009
GN 5980/09 presentato il 12/5/2009
GN 5981/09 presentato il 12/5/2009
GN 6433/09 presentato il 21/5/2009
GN 6479/09 presentato il 22/5/2009
GN 6480/09 presentato il 22/5/2009
GN 7396/09 presentato il 12/6/2009
GN 7401/09 presentato il 12/6/2009
GN 7932/09 presentato il 24/6/2009
GN 9164/09 presentato il 20/7/2009
GN 9165/09 presentato il 20/7/2009
GN 9364/09 presentato il 22/7/2009
GN 9365/09 presentato il 22/7/2009
GN 9404/09 presentato il 23/7/2009
GN 9526/09 presentato il 27/7/2009
GN 9527/09 presentato il 27/7/2009
GN 9724/09 presentato il 30/7/2009
GN 10098/09 presentato il 06/8/2009
GN 10257/09 presentato il 10/8/2009
GN 10258/09 presentato il 10/8/2009
GN 10260/09 presentato il 10/8/2009
GN 10964/09 presentato il 02/9/2009
GN 10965/09 presentato il 02/9/2009
GN 11176/09 presentato il 08/9/2009
GN 11508/09 presentato il 16/9/2009
GN 11509/09 presentato il 16/9/2009
GN 11512/09 presentato il 16/9/2009
GN 11684/09 presentato il 18/9/2009
GN 11734/09 presentato il 21/9/2009
GN 11735/09 presentato il 21/9/2009
GN 11736/09 presentato il 21/9/2009
GN 11741/09 presentato il 21/9/2009
GN 11801/09 presentato il 22/9/2009
GN 11802/09 presentato il 22/9/2009
GN 11803/09 presentato il 22/9/2009
GN 11861/09 presentato il 23/9/2009
GN 11946/09 presentato il 24/9/2009
GN 11947/09 presentato il 24/9/2009
GN 11948/09 presentato il 24/9/2009
GN 11949/09 presentato il 24/9/2009
GN 11950/09 presentato il 24/9/2009
GN 11951/09 presentato il 24/9/2009
GN 11952/09 presentato il 24/9/2009
GN 11953/09 presentato il 24/9/2009
GN 11954/09 presentato il 24/9/2009
GN 11955/09 presentato il 24/9/2009
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GN 12035/09 presentato il 25/9/2009
GN 12036/09 presentato il 25/9/2009
GN 12037/09 presentato il 25/9/2009
GN 12196/09 presentato il 29/9/2009
GN 12197/09 presentato il 29/9/2009
GN 12198/09 presentato il 29/9/2009
GN 12199/09 presentato il 29/9/2009
GN 12334/09 presentato il 01/10/2009
GN 12342/09 presentato il 01/10/2009
GN 12344/09 presentato il 01/10/2009
GN 12345/09 presentato il 01/10/2009
GN 12421/09 presentato il 02/10/2009
GN 12422/09 presentato il 02/10/2009
GN 12438/09 presentato il 02/10/2009
GN 12439/09 presentato il 02/10/2009
GN 12441/09 presentato il 02/10/2009
GN 12549/09 presentato il 05/10/2009
GN 12550/09 presentato il 05/10/2009
GN 12837/09 presentato il 09/10/2009
GN 12838/09 presentato il 09/10/2009
GN 12946/09 presentato il 12/10/2009
GN 12947/09 presentato il 12/10/2009
GN 12974/09 presentato il 13/10/2009
GN 12975/09 presentato il 13/10/2009
GN 12979/09 presentato il 13/10/2009
GN 12980/09 presentato il 13/10/2009
GN 12981/09 presentato il 13/10/2009
GN 12982/09 presentato il 13/10/2009
GN 12989/09 presentato il 13/10/2009
GN 13068/09 presentato il 14/10/2009
GN 13069/09 presentato il 14/10/2009
GN 13070/09 presentato il 14/10/2009
GN 13071/09 presentato il 14/10/2009
GN 13072/09 presentato il 14/10/2009
GN 13078/09 presentato il 14/10/2009
GN 13153/09 presentato il 15/10/2009
GN 13154/09 presentato il 15/10/2009
GN 13155/09 presentato il 15/10/2009
GN 13156/09 presentato il 15/10/2009
GN 13157/09 presentato il 15/10/2009
GN 13161/09 presentato il 15/10/2009
GN 13162/09 presentato il 15/10/2009
GN 13163/09 presentato il 15/10/2009
GN 13262/09 presentato il 16/10/2009
GN 13263/09 presentato il 16/10/2009
GN 13264/09 presentato il 16/10/2009
GN 13266/09 presentato il 16/10/2009
GN 13488/09 presentato il 20/10/2009
GN 13489/09 presentato il 20/10/2009
GN 13490/09 presentato il 20/10/2009
GN 13564/09 presentato il 22/10/2009
GN 13565/09 presentato il 22/10/2009
GN 13566/09 presentato il 22/10/2009
GN 13567/09 presentato il 22/10/2009
GN 13569/09 presentato il 22/10/2009
GN 13570/09 presentato il 22/10/2009
GN 13571/09 presentato il 22/10/2009
GN 13572/09 presentato il 22/10/2009
GN 13573/09 presentato il 22/10/2009
GN 13692/09 presentato il 26/10/2009
GN 13693/09 presentato il 26/10/2009

GN 13694/09 presentato il 26/10/2009
GN 13697/09 presentato il 26/10/2009
GN 13766/09 presentato il 27/10/2009
GN 13898/09 presentato il 28/10/2009
GN 13900/09 presentato il 28/10/2009
GN 13901/09 presentato il 28/10/2009
GN 13902/09 presentato il 28/10/2009
GN 13903/09 presentato il 28/10/2009
GN 13908/09 presentato il 28/10/2009
GN 13923/09 presentato il 29/10/2009
GN 13985/09 presentato il 30/10/2009
GN 14070/09 presentato il 02/11/2009
GN 14071/09 presentato il 02/11/2009
GN 14107/09 presentato il 04/11/2009
GN 14108/09 presentato il 04/11/2009
GN 14220/09 presentato il 05/11/2009
GN 14248/09 presentato il 06/11/2009
GN 14324/09 presentato il 09/11/2009
GN 14331/09 presentato il 09/11/2009
GN 14332/09 presentato il 09/11/2009
GN 14334/09 presentato il 09/11/2009
GN 14431/09 presentato il 10/11/2009
GN 14508/09 presentato il 12/11/2009
GN 14509/09 presentato il 12/11/2009
GN 14510/09 presentato il 12/11/2009
GN 14511/09 presentato il 12/11/2009
GN 14512/09 presentato il 12/11/2009
GN 14513/09 presentato il 12/11/2009
GN 14516/09 presentato il 12/11/2009
GN 14630/09 presentato il 13/11/2009
GN 14631/09 presentato il 13/11/2009
GN 14632/09 presentato il 13/11/2009
GN 14804/09 presentato il 18/11/2009
GN 14805/09 presentato il 18/11/2009
GN 14884/09 presentato il 19/11/2009
GN 15149/09 presentato il 24/11/2009
GN 15282/09 presentato il 25/11/2009
GN 15283/09 presentato il 25/11/2009
GN 15414/09 presentato il 27/11/2009
GN 15416/09 presentato il 27/11/2009
GN 15418/09 presentato il 27/11/2009
GN 15419/09 presentato il 27/11/2009
GN 15420/09 presentato il 27/11/2009
GN 15421/09 presentato il 27/11/2009
GN 15422/09 presentato il 27/11/2009
GN 15488/09 presentato il 30/11/2009
GN 15489/09 presentato il 30/11/2009
GN 15493/09 presentato il 30/11/2009
GN 15657/09 presentato il 02/12/2009
GN 15659/09 presentato il 02/12/2009
GN 15660/09 presentato il 02/12/2009
GN 15661/09 presentato il 02/12/2009
GN 15665/09 presentato il 02/12/2009
GN 15667/09 presentato il 02/12/2009
GN 15668/09 presentato il 02/12/2009
GN 15669/09 presentato il 02/12/2009
GN 15670/09 presentato il 02/12/2009
GN 15671/09 presentato il 02/12/2009
GN 15672/09 presentato il 02/12/2009
GN 15673/09 presentato il 02/12/2009
GN 15674/09 presentato il 02/12/2009
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GN 15675/09 presentato il 02/12/2009
GN 15685/09 presentato il 02/12/2009
GN 15728/09 presentato il 03/12/2009
GN 15729/09 presentato il 03/12/2009
GN 15733/09 presentato il 03/12/2009
GN 15734/09 presentato il 03/12/2009
GN 15739/09 presentato il 03/12/2009
GN 15794/09 presentato il 04/12/2009
GN 15795/09 presentato il 04/12/2009
GN 15855/09 presentato il 07/12/2009
GN 15859/09 presentato il 07/12/2009
GN 15860/09 presentato il 07/12/2009
GN 15863/09 presentato il 07/12/2009
GN 15864/09 presentato il 07/12/2009
GN 15866/09 presentato il 07/12/2009
GN 15867/09 presentato il 07/12/2009
GN 15908/09 presentato il 09/12/2009
GN 15909/09 presentato il 09/12/2009
GN 15910/09 presentato il 09/12/2009
GN 15911/09 presentato il 09/12/2009
GN 15988/09 presentato il 10/12/2009
GN 15991/09 presentato il 10/12/2009
GN 15992/09 presentato il 10/12/2009
GN 16160/09 presentato il 14/12/2009
GN 16161/09 presentato il 14/12/2009
GN 16162/09 presentato il 14/12/2009
GN 16163/09 presentato il 14/12/2009
GN 16164/09 presentato il 14/12/2009
GN 16166/09 presentato il 14/12/2009
GN 16169/09 presentato il 14/12/2009
GN 16170/09 presentato il 14/12/2009
GN 16171/09 presentato il 14/12/2009
GN 16173/09 presentato il 14/12/2009
GN 16174/09 presentato il 14/12/2009
GN 16264/09 presentato il 15/12/2009
GN 16593/09 presentato il 18/12/2009
GN 16594/09 presentato il 18/12/2009
GN 16595/09 presentato il 18/12/2009
GN 16596/09 presentato il 18/12/2009
GN 16597/09 presentato il 18/12/2009
GN 16599/09 presentato il 18/12/2009
GN 16600/09 presentato il 18/12/2009
GN 16601/09 presentato il 18/12/2009
GN 16841/09 presentato il 22/12/2009
GN 16847/09 presentato il 22/12/2009
GN 16848/09 presentato il 22/12/2009
GN 16851/09 presentato il 22/12/2009
GN 16852/09 presentato il 22/12/2009
GN 16853/09 presentato il 22/12/2009
GN 16854/09 presentato il 22/12/2009
GN 16908/09 presentato il 22/12/2009
GN 17003/09 presentato il 23/12/2009
GN 17005/09 presentato il 23/12/2009
GN 17006/09 presentato il 23/12/2009
GN 17008/09 presentato il 23/12/2009
GN 17188/09 presentato il 28/12/2009
GN 17190/09 presentato il 28/12/2009
GN 17191/09 presentato il 28/12/2009
GN 17192/09 presentato il 28/12/2009
GN 17193/09 presentato il 28/12/2009
GN 17196/09 presentato il 28/12/2009

GN 17197/09 presentato il 28/12/2009
GN 17252/09 presentato il 29/12/2009
GN 17253/09 presentato il 29/12/2009
GN 17316/09 presentato il 30/12/2009
GN 17317/09 presentato il 30/12/2009
GN 17318/09 presentato il 30/12/2009
GN 17321/09 presentato il 30/12/2009
GN 17322/09 presentato il 30/12/2009
GN 78/10 presentato il 05/1/2010
GN 79/10 presentato il 05/1/2010
GN 80/10 presentato il 05/1/2010
GN 85/10 presentato il 05/1/2010
GN 233/10 presentato il 08/1/2010
GN 393/10 presentato il 12/1/2010
GN 394/10 presentato il 12/1/2010
GN 395/10 presentato il 12/1/2010
GN 641/10 presentato il 15/1/2010
GN 642/10 presentato il 15/1/2010
GN 643/10 presentato il 15/1/2010
GN 644/10 presentato il 15/1/2010
GN 1027/10 presentato il 22/1/2010
GN 1028/10 presentato il 22/1/2010
GN 1029/10 presentato il 22/1/2010
GN 1117/10 presentato il 26/1/2010
GN 1118/10 presentato il 26/1/2010
GN 1119/10 presentato il 26/1/2010
GN 1120/10 presentato il 26/1/2010
GN 1323/10 presentato il 27/1/2010
GN 1326/10 presentato il 27/1/2010
GN 1379/10 presentato il 28/1/2010
GN 1380/10 presentato il 28/1/2010
GN 1450/10 presentato il 29/1/2010
GN 1619/10 presentato il 03/2/2010
GN 1621/10 presentato il 03/2/2010
GN 1622/10 presentato il 03/2/2010
GN 1624/10 presentato il 03/2/2010
GN 1625/10 presentato il 03/2/2010
GN 1676/10 presentato il 04/2/2010
GN 1677/10 presentato il 04/2/2010
GN 1784/10 presentato il 05/2/2010
GN 1836/10 presentato il 08/2/2010
GN 1837/10 presentato il 08/2/2010
GN 1916/10 presentato il 09/2/2010
GN 2236/10 presentato il 16/2/2010
GN 2238/10 presentato il 16/2/2010
GN 2239/10 presentato il 16/2/2010
GN 2241/10 presentato il 16/2/2010
GN 2425/10 presentato il 19/2/2010
GN 2426/10 presentato il 19/2/2010
GN 2432/10 presentato il 19/2/2010
GN 2677/10 presentato il 24/2/2010
GN 2678/10 presentato il 24/2/2010
GN 2679/10 presentato il 24/2/2010
GN 2682/10 presentato il 24/2/2010
GN 2683/10 presentato il 24/2/2010
GN 2837/10 presentato il 26/2/2010
GN 2840/10 presentato il 26/2/2010
GN 2952/10 presentato il 01/3/2010
GN 2954/10 presentato il 01/3/2010
GN 3073/10 presentato il 03/3/2010
GN 3074/10 presentato il 03/3/2010
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GN 3077/10 presentato il 03/3/2010
GN 3272/10 presentato il 08/3/2010
GN 3273/10 presentato il 08/3/2010
GN 3287/10 presentato il 09/3/2010
GN 3640/10 presentato il 16/3/2010
GN 3646/10 presentato il 16/3/2010
GN 4102/10 presentato il 25/3/2010
GN 4103/10 presentato il 25/3/2010
GN 4377/10 presentato il 31/3/2010
GN 4583/10 presentato il 02/4/2010
GN 4764/10 presentato il 08/4/2010
GN 4874/10 presentato il 09/4/2010
GN 4956/10 presentato il 13/4/2010
GN 4958/10 presentato il 13/4/2010
GN 4959/10 presentato il 13/4/2010
GN 5015/10 presentato il 14/4/2010
GN 5016/10 presentato il 14/4/2010
GN 5423/10 presentato il 21/4/2010
GN 5424/10 presentato il 21/4/2010
GN 5670/10 presentato il 27/4/2010
GN 5678/10 presentato il 27/4/2010
GN 5679/10 presentato il 27/4/2010
GN 5680/10 presentato il 27/4/2010
GN 5681/10 presentato il 27/4/2010
GN 5682/10 presentato il 27/4/2010
GN 6688/10 presentato il 17/5/2010
GN 6689/10 presentato il 17/5/2010

GN 6886/10 presentato il 20/5/2010
GN 8525/10 presentato il 18/6/2010
GN 8526/10 presentato il 18/6/2010
GN 8530/10 presentato il 18/6/2010
GN 8531/10 presentato il 18/6/2010
GN 8532/10 presentato il 18/6/2010
GN 8533/10 presentato il 18/6/2010
GN 8534/10 presentato il 18/6/2010
GN 8535/10 presentato il 18/6/2010
GN 8536/10 presentato il 18/6/2010
GN 8537/10 presentato il 18/6/2010
GN 9584/10 presentato il 08/7/2010
GN 9585/10 presentato il 08/7/2010
GN 9586/10 presentato il 08/7/2010
GN 9587/10 presentato il 08/7/2010
GN 9596/10 presentato il 08/7/2010
GN 9600/10 presentato il 08/7/2010
GN 12335/10 presentato il 07/9/2010
GN 12336/10 presentato il 07/9/2010
GN 12337/10 presentato il 07/9/2010
GN 12338/10 presentato il 07/9/2010
GN 12341/10 presentato il 07/9/2010
GN 12342/10 presentato il 07/9/2010
GN 12343/10 presentato il 07/9/2010
GN 12344/10 presentato il 07/9/2010
GN 12350/10 presentato il 07/9/2010

10_42_1_ADC_SEGR GEN UTTS_2_elenco decreti tavolari

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Trieste
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN 10750/07 presentato il 22/08/2007
GN 12482/07 presentato il 03/10/2007
GN 15213/07 presentato il 27/11/2007
GN 4297/08 presentato il 31/03/2008
GN 4992/08 presentato il 14/04/2008
GN 5776/08 presentato il 29/04/2008
GN 6013/08 presentato il 06/05/2008
GN 6014/08 presentato il 06/05/2008
GN 6367/08 presentato il 14/05/2008
GN 6849/08 presentato il 21/05/2008
GN 6851/08 presentato il 21/05/2008
GN 6852/08 presentato il 21/05/2008
GN 6929/08 presentato il 22/05/2008
GN 6930/08 presentato il 22/05/2009
GN 8475/08 presentato il 23/06/2008
GN 8642/08 presentato il 25/06/2008
GN 12925/08 presentato il 08/10/2008
GN 15046/08 presentato il 20/11/2008
GN 15377/08 presentato il 27/11/2008
GN 113/09 presentato il 08/01/2009
GN 115/09 presentato il 08/01/2009
GN 116/09 presentato il 08/01/2009
GN 1101/09 presentato il 29/01/2009
GN 1102/09 presentato il 29/01/2009

GN 1793/09 presentato il 16/02/2009
GN 1794/09 presentato il 16/02/2009
GN 1795/09 presentato il 16/02/2009
GN 2457/09 presentato il 03/03/2009
GN 2458/09 presentato il 03/03/2009
GN 3112/09 presentato il 17/03/2009
GN 3113/09 presentato il 17/03/2009
GN 3194/09 presentato il 18/03/2009
GN 3195/09 presentato il 18/03/2009
GN 3196/09 presentato il 18/03/2009
GN 3197/09 presentato il 18/03/2009
GN 3198/03 presentato il 18/03/2009
GN 3199/09 presentato il 18/03/2009
GN 3201/09 presentato il 18/03/2009
GN 3396/09 presentato il 23/03/2009
GN 3397/09 presentato il 23/03/2009
GN 3482/09 presentato il 24/03/2009
GN 3483/09 presentato il 24/03/2009
GN 3484/09 presentato il 24/03/2009
GN 3578/09 presentato il 26/03/2009
GN 3579/09 presentato il 26/03/2009
GN 3583/09 presentato il 26/03/2009
GN 3584/09 presentato il 26/03/2009
GN 4554/09 presentato il 15/04/2009
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GN 4555/09 presentato il 15/04/2009
GN 4927/09 presentato il 22/04/2009
GN 4928/09 presentato il 22/04/2009
GN 4929/09 presentato il 22/04/2009
GN 5723/09 presentato il 07/05/2009
GN 5957/09 presentato il 12/05/2009
GN 7343/09 presentato il 11/06/2009
GN 7344/09 presentato il 11/06/2009
GN 7345/09 presentato il 11/06/2009
GN 7346/09 presentato il 11/06/2009
GN 8396/09 presentato il 02/07/2009
GN 13669/09 presentato il 23/10/2009
GN 13670/09 presentato il 23/10/2009
GN 13848/09 presentato il 28/10/2009
GN 13850/09 presentato il 28/10/2009
GN 14311/09 presentato il 09/11/2009
GN 14313/09 presentato il 09/11/2009
GN 14472/09 presentato il 11/11/2009
GN 15329/09 presentato il 26/11/2009
GN 15330/09 presentato il 26/11/2009
GN 15331/09 presentato il 26/11/2009
GN 15332/09 presentato il 26/11/2009
GN 15336/09 presentato il 26/11/2009
GN 15337/09 presentato il 26/11/2009
GN 15338/09 presentato il 26/11/2009
GN 15522/09 presentato il 30/11/2009

GN 15606/09 presentato il 01/12/2009
GN 16184/09 presentato il 14/12/2009
GN 16186/09 presentato il 14/12/2009
GN 16355/09 presentato il 16/12/2009
GN 16356/09 presentato il 16/12/2009
GN 16625/09 presentato il 18/12/2009
GN 16626/09 presentato il 18/12/2009
GN 16627/09 presentato il 18/12/2009
GN 16628/09 presentato il 18/12/2009
GN 16631/09 presentato il 18/12/2009
GN 16632/09 presentato il 18/12/2009
GN 16633/09 presentato il 18/12/2009
GN 16634/09 presentato il 18/12/2009
GN 16635/09 presentato il 18/12/2009
GN 16705/09 presentato il 21/12/2009
GN 16706/09 presentato il 21/12/2009
GN 16710/09 presentato il 21/12/2009
GN 16970/09 presentato il 23/12/2009
GN 16971/09 presentato il 23/12/2009
GN 17266/09 presentato il 29/12/2009
GN 17267/09 presentato il 29/12/2009
GN 17270/09 presentato il 29/12/2009
GN 17446/09 presentato il 31/12/2009
GN 17449/09 presentato il 31/12/2009
GN 17450/09 presentato il 31/12/2009
GN 17451/09 presentato il 31/12/2009

10_42_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGO completamento 10-8 San Mauro

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Gorizia
LR 15/2010. Completamento del Libro fondiario del CC di San
Mauro d’Isonzo n. 8/COMP/2010.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell’Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto
a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 1170/8 e 1172/2 del C.C. di San Mauro
all’Isonzo. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l’Ufficio Tavolare di Gorizia, in Gorizia, via Roma
12, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20 e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data del
20 ottobre 2010.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l’esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l’Ufficio tavolare di Gorizia:
dott. Giulia Brumat

10_42_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGO completamento 10-9 San Andrea

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Gorizia
LR 15/2010. Completamento del Libro fondiario del CC di Sant’Andrea n. 9/COMP/2010.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell’Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto a
predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 380/42 e 380/43 del C.C. di Sant’Andrea. Il
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progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione,
per 30 giorni naturali consecutivi, presso l’Ufficio Tavolare di Gorizia, in Gorizia, via Roma 12, da lunedì
a giovedì con orario 9.10 - 12.20 e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data del 20 ottobre
2010.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l’esame delle eventuali osservazioni.
IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l’Ufficio tavolare di Gorizia:
dott. Giulia Brumat

10_42_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGO CORM completamento 10-1 Mossa

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Gorizia - Sezione di Cormòns
LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Mossa
n. 1/COMP/2010.
Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell’Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Cormòns, ha provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativi alle pp.cc. 1143 1144
1145 di MOSSA. Trattasi di “acque fondiario” da intestarsi al nome di Regione Autonoma FVG -demanio
idrico.
I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione,
per 30 giorni naturali consecutivi, presso l’Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Cormòns Via
N. Sauro n.4, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal
giorno 20.10.2010.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l’esame delle eventuali osservazioni.
IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l’Ufficio tavolare di Gorizia Sez. Cormòns:
Rosa Maria Troiano

10_42_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGO CORM completamento 10-2 San Lorenzo

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio
tavolare di Gorizia - Sezione di Cormòns
LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di San
Lorenzo Isontino n. 2/COMP/2010.
Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell’Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata
di Cormòns, ha provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativi alle pp.cc. 1720 1721/1
1721/2 1722 di SAN LORENZO ISONTINO. Trattasi di “acque fondiario” da intestarsi al nome di Regione
Autonoma FVG -demanio idrico.
I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione,
per 30 giorni naturali consecutivi, presso l’Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Cormòns Via
N. Sauro n.4, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal
giorno 20.10.2010.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l’esame delle eventuali osservazioni.
IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l’Ufficio tavolare di Gorizia Sez. Cormòns:
Rosa Maria Troiano
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Oggetto

La "non raggiungibilità" del Friuli Venezia Giulia per chi viaggia per lavoro o studio

Quali criteri sono stati individuati per l’assegnazione dei contributi agli Organizzatori delle gare automobilistiche del Friuli
Venezia Giulia nell’anno 2009?

Assunzione di personale per lo svolgimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura

Sull'utilizzo indiscriminato di anticrittogamici in agricoltura e sulla moria delle api conseguente alla contrazione di infezioni
virose e parassitarie

Utilizzo delle agevolazioni per il credito alle imprese

Nuovi indirizzi quadro per la determinazione dei comparti e delle aree della contrattazione collettiva nel comparto pubblico

Sull'impegno del Presidente della Giunta regionale per l'interramento dell'elettrodotto Redipuglia-Udine Ovest

Qual è la posizione della Regione sul progetto del rigassificatore di Zaule alla luce degli ultimi avvenimenti?

Piano di dismissione delle quote di Banca Mediocredito FVG spa

Promozione "stile elettorale" dei bandi del Fondo europeo di sviluppo regionale

Funzionamento della Commissione regionale per le servitù militari

Grave situazione creditizia in Mediocredito spa!

Collegamento viario tra lo svincolo di Palmanova e l'Interporto

Europe - IT & Public Administration GEIE

Aumentato lo stipendio del direttore sanitario dell'ASS n. 6 Friuli Occidentale

Nuovo avviso pubblico per incarico di Direttore di servizio Affari internazionali e integrazione europea della Direzione centrale
relazioni internazionali e comunitarie

Quale futuro per il servizio idrico integrato dopo la soppressione delle ATO?
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Interpellanze - presentate dal 01/04/2010 al 01/07/2010

Picco

14/05/2010

12/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

29/04/2010

29/04/2010

29/04/2010

28/04/2010

20/04/2010

21/04/2010

21/04/2010

21/04/2010

19/04/2010

15/04/2010

13/04/2010

01/04/2010

Data Presentazione

20 ottobre 2010

Brussa

Moretton

Travanut

Travanut

Moretton

Moretton

Travanut, Iacop, Brussa

Moretton

Corazza, Agnola

Travanut, Iacop

Brussa, Moretton, Baiutti, Zvech

Moretton

Novelli

Picco

Iacop

Moretton

Consiglieri Proponenti

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
Pubblicazioni disposte dall’articolo 161, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 159 del 1° ottobre 2010. Interrogazioni ed interpellanze evase e non evase (di cui sono scaduti i
termini) dall’1 aprile 2010 all’1 luglio 2010.

10_42_1_ACR_interrogazioni e interpellanze
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Oggetto

Quanti sono i residenti in FVG dei 7000 possessori di depositi bancari svizzeri?

Che fine ha fatto la Fondazione musicale del Friuli Venezia Giulia? o

Sulla necessità di individuare procedure alternative per ottenere il duplicato della patente e della carta di circolazione, nonché
il tagliando del rinnovo patente

Rendere utili i corsi di formazione che accompagnano gli ammortizzatori in deroga

Sull’ipotesi di accorpamento dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)

Sulla cena “regionale” al ristorante “La Fontaine Gaillon” di Parigi

La città di Udine per il centro destra non fa parte del Friuli Venezia Giulia

Tir e autotreni internazionali in transito attraverso la Val Aupa

Gravi danni a prati stabili causati dai Cinghiali a causa del ritardo determinato dal Distretto Venatorio n. 3

Riqualificazione dell'assistenza per anziani domiciliare e residenziale

Accendere i riflettori sulle case di riposo

Ospedale di Latisana e carenza di personale

Il casello del Lisert inserito tra i 26 caselli gravati da nuovi pedaggi - decreto del Governo

30

N.

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

Totali:

Alunni Barbarossa

Travanut

Ferone

Novelli

Agnola

Baritussio

Antonaz

Marsilio, Della Mea, Pupulin, Gerolin

Novelli

Antonaz

Novelli, Valenti

Antonaz, Moretton, Kocijancic, Colussi,
Corazza, Agnola, Brandolin, Codega,
Menis, Pustett

Antonaz

Consiglieri Proponenti

01/07/2010

29/06/2010

29/06/2010

28/06/2010

24/06/2010

15/06/2010

15/06/2010

14/06/2010

31/05/2010

26/05/2010

24/05/2010

20/05/2010

20/05/2010

Data Presentazione
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Oggetto

La "non raggiungibilità" del Friuli Venezia Giulia per chi viaggia per lavoro o studio

Quali criteri sono stati individuati per l’assegnazione dei contributi agli Organizzatori delle gare automobilistiche del Friuli
Venezia Giulia nell’anno 2009?

Assunzione di personale per lo svolgimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura

Sull'utilizzo indiscriminato di anticrittogamici in agricoltura e sulla moria delle api conseguente alla contrazione di infezioni
virose e parassitarie

Utilizzo delle agevolazioni per il credito alle imprese

Sull'impegno del Presidente della Giunta regionale per l'interramento dell'elettrodotto Redipuglia-Udine Ovest

Qual è la posizione della Regione sul progetto del rigassificatore di Zaule alla luce degli ultimi avvenimenti?

Piano di dismissione delle quote di Banca Mediocredito FVG spa

Funzionamento della Commissione regionale per le servitù militari

Grave situazione creditizia in Mediocredito spa!

Collegamento viario tra lo svincolo di Palmanova e l'Interporto

Europe - IT & Public Administration GEIE

Aumentato lo stipendio del direttore sanitario dell'ASS n. 6 Friuli Occidentale

Nuovo avviso pubblico per incarico di Direttore di servizio Affari internazionali e integrazione europea della Direzione centrale
relazioni internazionali e comunitarie

Quale futuro per il servizio idrico integrato dopo la soppressione delle ATO?

Quanti sono i residenti in FVG dei 7000 possessori di depositi bancari svizzeri?

N.

217

218

219

220

221

223

224

225

227

228

229

230

231

232

233

234

Interpellanze - non evase - presentate dal 01/04/2010 al 01/07/2010

Antonaz

Picco

Brussa

Moretton

Travanut

Travanut

Moretton

Moretton

Moretton

Corazza, Agnola

Travanut, Iacop

Moretton

Novelli

Picco

Iacop

Moretton

Consiglieri Proponenti

20/05/2010

14/05/2010

12/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

29/04/2010

29/04/2010

28/04/2010

20/04/2010

21/04/2010

21/04/2010

19/04/2010

15/04/2010

13/04/2010

01/04/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Che fine ha fatto la Fondazione musicale del Friuli Venezia Giulia?

Sulla necessità di individuare procedure alternative per ottenere il duplicato della patente e della carta di circolazione, nonché
il tagliando del rinnovo patente

Rendere utili i corsi di formazione che accompagnano gli ammortizzatoriin deroga

Sulla cena “regionale” al ristorante “La Fontaine Gaillon” di Parigi

La città di Udine per il centro destra non fa parte del Friuli Venezia

Tir e autotreni internazionali in transito attraverso la Val Aupa

Gravi danni a prati stabili causati dai Cinghiali a causa del ritardo determinato dal Distretto Venatorio n. 3

Riqualificazione dell'assistenza per anziani domiciliare e residenziale

Accendere i riflettori sulle case di riposo

Ospedale di Latisana e carenza di personale

Il casello del Lisert inserito tra i 26 caselli gravati da nuovi pedaggi - decreto del Governo

27

N.

235

236

237

239

240

241

242

243

244

245

246

Totali:

Alunni Barbarossa

Travanut

Ferone

Novelli

Agnola

Baritussio

Antonaz

Marsilio, Della Mea, Pupulin, Gerolin

Antonaz

Novelli, Valenti

Antonaz, Moretton, Kocijancic, Colussi,
Corazza, Agnola, Brandolin, Codega,
Menis, Pustetto

Consiglieri Proponenti

01/07/2010

29/06/2010

29/06/2010

28/06/2010

24/06/2010

15/06/2010

15/06/2010

14/06/2010

26/05/2010

24/05/2010

20/05/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Ambulatorio medico di Meduno (PN)

Elevazione tetto per tessere agevolate regionali per il trasporto

Estensione "Fondo gravissimi"

Benedizioni pasquali nelle scuole negate agli studenti

Corrisponde al vero che il fondo della Provincia di Udine per l'acquisto di caldaie ad uso domestico è "calibrato" sugli impianti
promossi da un consigliere regionale della Lega Nord

Verifica sugli effetti della legge regionale sul commercio (L.R. 13 del 20.11.2008)

Piano Energetico Comunità Montana della Carnia

Spese di rappresentanza

Chiudono troppi uffici postali. Pesantemente colpite le zone montane e collinari della provincia di Udine

Sulla convocazione della Commissione consiliare Politiche sociali del Comune di Udine, in ordine al Piano Socio Sanitario
Regionale 2010-2012

Spese di rappresentanza

Sponsorizzazioni da parte di Autovie Venete

Situazione dei lavori relativi al progetto di "Ricomposizione di un edificio sito ad Aquileia da adibire a centro visite e
antiquarium del foro" ovvero l'essicatoio nord

Allarme zecche: campagna informativa e aggiornamento "mappa"

Prelievi ed esami del sangue presso il distretto sanitario di Tarcento

Dov'è la graduatoria dei progetti strategici del Programma transfrontaliero Italia-Slovenia?

Inutilizzo caserme. Sollecitare la cessione alle comunità locali

N.

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

Interrogazioni a risposta orale - presentate dal 01/04/2010 al 01/07/2010

Ferone

Travanut

Ferone

Ferone

Travanut, Colussi

Travanut

Travanut

Blasoni

Ferone

Travanut

Marsilio

Camber

Travanut, Pustetto

Razzini, Piccin, Narduzzi

Ferone

Ferone

Ferone

Consiglieri Proponenti

15/04/2010

13/04/2010

13/04/2010

13/04/2010

13/04/2010

12/04/2010

08/04/2010

09/04/2010

08/04/2010

08/04/2010

07/04/2010

06/04/2010

01/04/2010

01/04/2010

04/04/2010

01/04/2010

01/04/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Agevolare l'attività delle aziende florovivaistiche

Protezione civile regionale: salvaguardare i lavoratori precari

Concessioni di grande derivazione d'acqua: vuoto normativo

Opuscoli propaganda centro commerciale alla mostra sui Basaldella a Villa Manin

Interventi chirurgici di elezione in ortopedia e in chirurgia generale, non si sa quando

Quali indicazioni all'ASS.4 sulla diagnostica di laboratorio?

Il sindaco di Palmanova impedisce che "O bella ciao" venga cantata durante le celebrazioni del 25 aprile

Moretton, capogruppo PD: "Gli effetti del "vil denaro" dell'amministratore delegato di Autovie Venete!

Ente Tutela Pesca: va chiarita la situazione

Eventuale partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia agli studi clinici concernenti la correlazione tra Insufficienza
venosa cerebrospinale cronica (CCSVI) e la Sclerosi Multipla (MS) con il fine di ricercare una nuova terapia contro la Sclerosi
Multipla

Crisi Molo VII

Sullo stato di attuazione della L.R. n. 6/2008 vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori

perché la SS 54 Udine-Cividale-Valico di Stupizza è stata esclusa dal piano infrastrutturale di tre miliardi euro?

Finanziare il risparmio energetico

Movimento franoso in località San Mauro (Gorizia)

Perché un trattamento economico maggiorato al Direttore centrale salute e Protezione sociale?

Contributi agli organismi di interesse regionale: ANPI punita, Silentes loquimur promossa

Assegnazione libri editi dalla Regione o da enti regionali a istituti scolastici

Sfruttamento idroelettrico del torrente Arzino

N.

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

Ferone

05/05/2010

05/05/2010

05/05/2010

03/05/2010

30/04/2010

29/04/2010

28/04/2010

28/04/2010

28/04/2010

28/04/2010

26/04/2010

26/04/2010

26/04/2010

23/04/2010

20/04/2010

19/04/2010

22/04/2010

22/04/2010

22/04/2010

Data Presentazione
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Ferone

Travanut

Moretton

Gabrovec

Picco

Iacop

Menis

Bucci

Menosso

Menis

Moretton

Travanut

Menis

Lupieri

Iacop

Narduzzi

Picco

Picco

Consiglieri Proponenti
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Oggetto

Degrado acquedotto di Albins di Andreis (PN)

Sul recupero dell'ex colonia a Forni di Sopra

Maculopatie e trattamento salvavista presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Udine

Quale futuro per il vivaio forestale Pascolon di Maniago?

Provvedimenti urgenti per l'indennizzo dei danni causati dalle gelate agli impianti agricoli

Riorganizzazione Uffici Postali Val d'Arzino

Accelerare l'emanazione del regolamento per l'individuazione degli interventi edilizi di limitata importanza ai fini sismici

Uno studio indipendente sul progetto di potenziamento della centrale idroelettrica di Somplago

Tessera per il trasporto pubblico a prezzo agevolato per gli ultrasessantacinquenni

Carenze infermieri ospedale di Gorizia e Monfalcone

Quali sono le condizioni delle sponde del lago artificale Ponte Maraldi fra Cavasso e Meduno (Pn)

Corretta interpretazione norma per pareggio bilancio di previsione enti locali

Ancora rinvii per la Caffaro

Fibromialgia: quale sostegno ai malati ?

Amianto in una copertura di un immobile a Maniago? Richiesta opportuni accertamenti tecnici

Scuola Media "Randaccio" Cervignano, Aquileia e Fiumicello.

Friulia Società Gestione Risparmio spa

Scongiurare la chiusura delle scuole materne nelle aree montane della regione

Viabilità Strada Regionale 251 "della Valcellina - Val di Zoldo"

Compatibilità tra la carica di Presidente Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia e di Vicedirettore centrale Relazioni
internazionali e comunitarie del dott. Giuseppe Napoli

N.

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

Brussa, Iacop, Tesini, Travanut

Ferone

Ferone

Franz

Ferone

Ferone

Menis

Travanut

Lupieri

Ferone

Ferone

Ferone

Picco

Picco

Ferone

Marsilio

Salvador

Travanut

Marsilio, Della Mea

Ferone

Consiglieri Proponenti

07/06/2010

01/06/2010

01/06/2010

31/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

26/05/2010

18/05/2010

18/05/2010

18/05/2010

14/05/2010

13/05/2010

12/05/2010

12/05/2010

10/05/2010

06/05/2010

05/05/2010

05/05/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Regolamento Fondo Autonomia Possibile

Aumenti rette case di riposo

Carenza di medici di medicina generale nell'ambito di Lestizza - Talmassons

Lavori di pubblica utilità: a quando il regolamento attuativo?

Compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-assistenziali da parte dei disabili gravi. Condizione economica della sola
persona con disabilità grave

Servizio di vigilanza e soccorso piste delle aree sciabili attrezzate

Ancora ombre sul piano di messa in sicurezza della Caffaro

Fruibilità locali ambulatorio e farmacia Tramonti di Sotto (PN)

Piano emergenza caldo

Campagna di comunicazione regionale per il passaggio al digitale terrestre del Friuli Venezia Giulia e assistenza domiciliare
agli over 75

Emergenza caldo e tutela degli anziani

Segnaletica "grande viabilità triestina"

Attuazione del "Piano casa" in Friuli Venezia Giulia: alcuni Comuni la ostacolano?

Incarichi dell'avvocato Emilio Terpin

criteri applicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2010/2011nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia

Permane sulla regione l'incubo delle 50 bombe atomiche presenti ad Aviano

Nella nostra Regione si discriminano bambini disabili perché stranieri

Uso improprio di autovetture di servizio presso Relazioni internazionali e comunitarie

N.

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

Travanut

17/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

15/06/2010

15/06/2010

15/06/2010

14/06/2010

11/06/2010

11/06/2010

10/06/2010

08/06/2010

08/06/2010

08/06/2010

07/06/2010

07/06/2010

Data Presentazione
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Pupulin

Antonaz

Pupulin

Pustetto

Razzini

Ferone

Ferone

Ferone

Lupieri

Ferone

Travanut

Della Mea

Lupieri

Picco

De Mattia

Ferone

Ferone

Consiglieri Proponenti
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Oggetto

Quali i costi effettivi della campagna promozionale del fvg?

criteri applicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2010/2011nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia

Numero e costi delle auto blu in regione

Gravi difficoltà della Fondazione Niccolò Canussio di Cividale del Friuli a causa del drastico taglio dei contributi statali e
regionali

Case di riposo. Quali controlli?

Segnale Rai irricevibile in Valle dell'Incarojo

Paventato trasferimento della sede Federcalcio da Trieste a Palmanova

Mancato rilascio della carta d'identità bilingue (italiano-sloveno) da parte del Comune di Resia

Villesse-Gorizia

Sulla Villesse-Gorizia basta prendere in giro la gente!

Galasso e il futuro di "Lignano Sabbiadoro gestioni

Un "Telefono Bianco" per aiutare i nostri anziani

Bonifica ex segheria di via Montesanto a Gorizia

87

N.

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

Totali:

Ferone

Ferone

Travanut

Brandolin, Brussa

Pustetto

Gabrovec, Della Mea, Marsilio

Camber

Ferone

Ferone

Novelli

Codega

Pupulin

Menis

Consiglieri Proponenti

29/06/2010

29/06/2010

29/06/2010

28/06/2010

24/06/2010

24/06/2010

24/06/2010

23/06/2010

23/06/2010

21/06/2010

17/06/2010

17/06/2010

17/06/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Ambulatorio medico di Meduno (PN)

Elevazione tetto per tessere agevolate regionali per il trasporto

Estensione "Fondo gravissimi"

Benedizioni pasquali nelle scuole negate agli studenti

Corrisponde al vero che il fondo della Provincia di Udine per l'acquisto di caldaie ad uso domestico è "calibrato" sugli impianti
promossi da un consigliere regionale della Lega Nord

Verifica sugli effetti della legge regionale sul commercio (L.R. 13 del 20.11.2008)

Piano Energetico Comunità Montana della Carnia

Spese di rappresentanza

Chiudono troppi uffici postali. Pesantemente colpite le zone montane e collinari della provincia di Udine

Sulla convocazione della Commissione consiliare Politiche sociali del Comune di Udine, in ordine al Piano Socio Sanitario
Regionale 2010-2012

Spese di rappresentanza

Sponsorizzazioni da parte di Autovie Venete

Situazione dei lavori relativi al progetto di "Ricomposizione di un edificio sito ad Aquileia da adibire a centro visite e
antiquarium del foro" ovvero l'essicatoio nord

Prelievi ed esami del sangue presso il distretto sanitario di Tarcento

Dov'è la graduatoria dei progetti strategici del Programma transfrontaliero Italia-Slovenia?

Inutilizzo caserme. Sollecitare la cessione alle comunità locali

Agevolare l'attività delle aziende florovivaistiche

N.

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

662

663

664

665

Interrogazioni a risposta orale - non evase - presentate dal 01/04/2010 al 01/07/2010

Picco

22/04/2010

15/04/2010

13/04/2010

13/04/2010

13/04/2010

12/04/2010

08/04/2010

09/04/2010

08/04/2010

08/04/2010

07/04/2010

06/04/2010

01/04/2010

01/04/2010

04/04/2010

01/04/2010

01/04/2010

Data Presentazione
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Ferone

Travanut

Ferone

Travanut, Colussi

Travanut

Travanut

Blasoni

Ferone

Travanut

Marsilio

Camber

Travanut, Pustetto

Razzini, Piccin, Narduzzi

Ferone

Ferone

Ferone

Consiglieri Interroganti
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Oggetto

Protezione civile regionale: salvaguardare i lavoratori precari

Concessioni di grande derivazione d'acqua: vuoto normativo

Opuscoli propaganda centro commerciale alla mostra sui Basaldella a Villa Manin

Interventi chirurgici di elezione in ortopedia e in chirurgia generale, non si sa quando

Quali indicazioni all'ASS.4 sulla diagnostica di laboratorio?

Il sindaco di Palmanova impedisce che "O bella ciao" venga cantata durante le celebrazioni del 25 aprile

Moretton, capogruppo PD: "Gli effetti del "vil denaro" dell'amministratore delegato di Autovie Venete!

Ente Tutela Pesca: va chiarita la situazione

Crisi Molo VII

Sullo stato di attuazione della L.R. n. 6/2008 vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori

perché la SS 54 Udine-Cividale-Valico di Stupizza è stata esclusa dal piano infrastrutturale di tre miliardi euro?

Finanziare il risparmio energetico

Movimento franoso in località San Mauro (Gorizia)

Perché un trattamento economico maggiorato al Direttore centrale salute e Protezione sociale?

Contributi agli organismi di interesse regionale: ANPI punita, Silentes loquimur promossa

Assegnazione libri editi dalla Regione o da enti regionali a istituti scolastici

Degrado acquedotto di Albins di Andreis (PN)

Sul recupero dell'ex colonia a Forni di Sopra

Maculopatie e trattamento salvavista presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Udine

Quale futuro per il vivaio forestale Pascolon di Maniago?

N.

666

667

668

669

670

671

672

673

675

676

677

678

679

680

681

682

684

685

686

687

Salvador

Travanut

Marsilio, Della Mea

Ferone

Ferone

Travanut

Moretton

Gabrovec

Picco

Iacop

Menis

Bucci

Menis

Moretton

Travanut

Menis

Lupieri

Iacop

Narduzzi

Picco

Consiglieri Interroganti

10/05/2010

06/05/2010

05/05/2010

05/05/2010

05/05/2010

05/05/2010

03/05/2010

30/04/2010

29/04/2010

28/04/2010

28/04/2010

28/04/2010

26/04/2010

26/04/2010

26/04/2010

23/04/2010

20/04/2010

19/04/2010

22/04/2010

22/04/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Provvedimenti urgenti per l'indennizzo dei danni causati dalle gelate agli impianti agricoli

Riorganizzazione Uffici Postali Val d'Arzino

Accelerare l'emanazione del regolamento per l'individuazione degli interventi edilizi di limitata importanza ai fini sismici

Uno studio indipendente sul progetto di potenziamento della centrale idroelettrica di Somplago

Tessera per il trasporto pubblico a prezzo agevolato per gli ultrasessantacinquenni

Carenze infermieri ospedale di Gorizia e Monfalcone

Quali sono le condizioni delle sponde del lago artificale Ponte Maraldi fra Cavasso e Meduno (Pn)

Corretta interpretazione norma per pareggio bilancio di previsione enti locali

Ancora rinvii per la Caffaro

Fibromialgia: quale sostegno ai malati ?

Amianto in una copertura di un immobile a Maniago? Richiesta opportuni accertamenti tecnici

Scuola Media "Randaccio" Cervignano, Aquileia e Fiumicello.

Friulia Società Gestione Risparmio spa

Scongiurare la chiusura delle scuole materne nelle aree montane della regione

Viabilità Strada Regionale 251 "della Valcellina - Val di Zoldo"

Compatibilità tra la carica di Presidente Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia e di Vicedirettore centrale Relazioni
internazionali e comunitarie del dott. Giuseppe Napoli

Regolamento Fondo Autonomia Possibile

Aumenti rette case di riposo

Carenza di medici di medicina generale nell'ambito di Lestizza - Talmassons

Lavori di pubblica utilità: a quando il regolamento attuativo?

N.

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

Picco

De Mattia

08/06/2010

08/06/2010

07/06/2010

07/06/2010

07/06/2010

01/06/2010

01/06/2010

31/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

27/05/2010

26/05/2010

18/05/2010

18/05/2010

18/05/2010

14/05/2010

13/05/2010

12/05/2010

12/05/2010

Data Presentazione
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Ferone

Ferone

Brussa, Iacop, Tesini, Travanut

Ferone

Ferone

Franz

Ferone

Ferone

Menis

Travanut

Lupieri

Ferone

Ferone

Ferone

Picco

Picco

Ferone

Marsilio

Consiglieri Interroganti
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Oggetto

Compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-assistenziali da parte dei disabili gravi. Condizione economica della sola
persona con disabilità grave

Servizio di vigilanza e soccorso piste delle aree sciabili attrezzate

Ancora ombre sul piano di messa in sicurezza della Caffaro

Fruibilità locali ambulatorio e farmacia Tramonti di Sotto (PN)

Piano emergenza caldo

Campagna di comunicazione regionale per il passaggio al digitale terrestre del Friuli Venezia Giulia e assistenza domiciliare
agli over 75

Emergenza caldo e tutela degli anziani

Segnaletica "grande viabilità triestina"

Attuazione del "Piano casa" in Friuli Venezia Giulia: alcuni Comuni la ostacolano?

Incarichi dell'avvocato Emilio Terpin

criteri applicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2010/2011nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia

Permane sulla regione l'incubo delle 50 bombe atomiche presenti ad Aviano

Nella nostra Regione si discriminano bambini disabili perché stranieri

Uso improprio di autovetture di servizio presso Relazioni internazionali e comunitarie

Quali i costi effettivi della campagna promozionale del fvg?

criteri applicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2010/2011nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia

Numero e costi delle auto blu in regione

N.

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

Codega

Pupulin

Menis

Travanut

Pupulin

Antonaz

Pupulin

Pustetto

Razzini

Ferone

Ferone

Ferone

Lupieri

Ferone

Travanut

Della Mea

Lupieri

Consiglieri Interroganti

17/06/2010

17/06/2010

17/06/2010

17/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

16/06/2010

15/06/2010

15/06/2010

15/06/2010

14/06/2010

11/06/2010

11/06/2010

10/06/2010

08/06/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Gravi difficoltà della Fondazione Niccolò Canussio di Cividale del Friuli a causa del drastico taglio dei contributi statali e
regionali

Case di riposo. Quali controlli?

Segnale Rai irricevibile in Valle dell'Incarojo

Paventato trasferimento della sede Federcalcio da Trieste a Palmanova

Mancato rilascio della carta d'identità bilingue (italiano-sloveno) da parte del Comune di Resia

Villesse-Gorizia

Sulla Villesse-Gorizia basta prendere in giro la gente!

Galasso e il futuro di "Lignano Sabbiadoro gestioni

Un "Telefono Bianco" per aiutare i nostri anziani

Bonifica ex segheria di via Montesanto a Gorizia

84

N.

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

Totali:

Ferone

Ferone

Travanut

Brandolin, Brussa

Pustetto

Gabrovec, Della Mea, Marsilio

Camber

Ferone

Ferone

Novelli

Consiglieri Interroganti

29/06/2010

29/06/2010

29/06/2010

28/06/2010

24/06/2010

24/06/2010

24/06/2010

23/06/2010

23/06/2010

21/06/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Problematiche inerenti lo sviluppo di servizi e rete ferroviari nell’ottica di un ulteriore incremento dei traffici portuali a Trieste
e Monfalcone e del miglioramento dei servizi di logistica nella regione FVG. Quesiti vari

Sulla fornitura di presidi e ausili per gli stomatizzati

Troppo lunghi i tempi per il riconoscimento di invalidità

Rafforzare l’organico medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Goriziano di via Fatebenefratelli

Riscossione delle multe comminate agli stranieri

Rilascio di certificati di stato di famiglia in esenzione dal bollo

Sull'obbligo di formazione del personale addetto alla manipolazione e alla distribuzione di alimenti

Costi degli sportelli bilingui

Sanita’ triestina: cosa fa la Regione per scongiurare l’ipotesi di chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore?

Chiusura postazioni periferiche di Equitalia S.p.A.

Combattere la frammentazione fondiaria nelle zone montane

Sulla necessità di spostare di sede l'Infopoint turistico di Piazza Unità

Trieste terminal passeggeri abusiva

Trenitalia. Intervenire per sanzioni legate a semplici dimenticanze

No all'immissione di Piante Superiori Geneticamente Modificate sul territorio regionale del FVG

15

N.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

103

Totali:

Interrogazioni a risposta scritta presentate dal 01/04/2010 al 01/07/2010

Gabrovec

Ferone

Bucci

Bucci

Picco

Picco

De Mattia

Novelli

Blasoni

Razzini

Razzini

Ferone

Ferone

Novelli

Kocijancic

Consiglieri Interroganti

16/06/2010

29/06/2010

16/06/2010

15/06/2010

08/06/2010

08/06/2010

26/05/2010

26/05/2010

25/05/2010

24/05/2010

14/05/2010

28/04/2010

15/04/2010

09/04/2010

02/04/2010

Data Presentazione
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Oggetto

Problematiche inerenti lo sviluppo di servizi e rete ferroviari nell’ottica di un ulteriore incremento dei traffici portuali a Trieste
e Monfalcone e del miglioramento dei servizi di logistica nella regione FVG. Quesiti vari

Sulla fornitura di presidi e ausili per gli stomatizzati

Troppo lunghi i tempi per il riconoscimento di invalidità

Rafforzare l’organico medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Goriziano di via Fatebenefratelli

Riscossione delle multe comminate agli stranieri

Rilascio di certificati di stato di famiglia in esenzione dal bollo

Sull'obbligo di formazione del personale addetto alla manipolazione e alla distribuzione di alimenti

Costi degli sportelli bilingui

Sanita’ triestina: cosa fa la Regione per scongiurare l’ipotesi di chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore?

Chiusura postazioni periferiche di Equitalia S.p.A.

Combattere la frammentazione fondiaria nelle zone montane

Sulla necessità di spostare di sede l'Infopoint turistico di Piazza Unità

Trieste terminal passeggeri abusiva

Trenitalia. Intervenire per sanzioni legate a semplici dimenticanze

No all'immissione di Piante Superiori Geneticamente Modificate sul territorio regionale del FVG

15

N.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

103

Totali:

Interrogazioni a risposta scritta - non evase - presentate dal 01/04/2010 al 01/07/2010

Gabrovec

Ferone

Bucci

Bucci

Picco

Picco

De Mattia

Novelli

Blasoni

Razzini

Razzini

Ferone

Ferone

Novelli

Kocijancic

Consiglieri Interroganti

16/06/2010

29/06/2010

16/06/2010

15/06/2010

08/06/2010

08/06/2010

26/05/2010

26/05/2010

25/05/2010

24/05/2010

14/05/2010

28/04/2010

15/04/2010

09/04/2010

02/04/2010

Data Presentazione
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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

10_42_3_GAR_AZ TERR ATERTS piano vendita 2010bis_020

Azienda territoriale per l’edilizia residenziale - Ater - Trieste
Piano di vendita 1/2010 - bis.

L’ATER della provincia di Trieste comunica che è stato riaperto sino al 20/01/2011 il termine per la presentazione delle domande di cessione per 74 unità immobiliari già presenti nel piano di vendita 1/2010.
Si tratta di immobili sfitti già destinati ad uso abitativo, di rilevante vetustà e che necessitano di radicali interventi manutentivi. Sul sito www.ater.trieste.it e presso l’area relazioni per il pubblico si potrà
prendere visione del piano con l’elenco delle unità immobiliari in vendita e con le indicate prescrizioni,
modalità e termini di presentazione delle domande.
Trieste, 7 ottobre 2010
IL DIRETTORE:
avv. Giorgio Ceria

10_42_3_GAR_COM Erto e Casso bando tesoreria_025

Comune di Erto e Casso (PN)
Avviso d’asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale quinquennale 2011/2015.
Si rende noto che questo Comune procederà all’appalto del servizio di Tesoreria Comunale mediante
procedura aperta ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del medesimo decreto.
Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12,00 del 26 novembre 2010.
Il pubblico incanto si terrà presso la sede municipale alle ore 10,00 del 29 novembre 2010.
La documentazione per partecipare all’asta è depositata presso l’ Ufficio Ragioneria - telefono
042787019, e-mail: ragioneria@com-erto-e-casso.regione.it, pubblicata sul sito del Comune di Erto e
Casso all’indirizzo www.comune.ertoecasso.pn.it
Erto e Casso, 20 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Francesca De Damiani

10_42_3_GAR_DIR ISTR FORM gara affidamento servizi_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio gestione interventi per il sistema formativo - Trieste
Avviso di aggiudicazione servizi volti a favorire i processi di creazione di impresa ed a promuovere la cultura imprenditoriale.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio gestione interventi per il sistema formativo, via San Francesco, 37
- 34133 - TRIESTE Telefono + 39 040 3775298, fax + 39 040 3775092 e-mail: formazione.prof@regione.
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fvg.it, sito internet: www.regione.fvg.it
2. Tipo di procedura: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
3. Denominazione dell’appalto: Servizi volti a favorire i processi di creazione di impresa ed a promuovere
la cultura imprenditoriale in attuazione di quanto previsto dal POR FSE Regione Friuli Venezia Giulia,
Obiettivo 2 - 2007/2013 Competitività regionale e Occupazione( CIG 0405900F42 )
4. Durata dell’appalto: data di sottoscrizione del contratto - 30.06.2012
5. Numero di offerte ricevute: 2
6. Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo tra: Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Industria S.r.L. (capofila), Consorzio Friuli Formazione, Friuli Innovazione-Centro di Ricerca e di Trasferimento
Tecnologico, En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, I.A.L. Friuli Venezia Giulia, Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, I.R.E.S. Friuli Venezia Giulia, Consorzio MIB -School of Management, Polo
Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni, Università degli studi di Trieste, Università degli
studi di Udine e Azienda Speciale Ricerca & Formazione.
7. Data di aggiudicazione: 27 settembre 2010
8. Valore: 1.832.500 euro, IVA esclusa
9. Data di spedizione: 27 settembre 2010.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GESTIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA FORMATIVO:
Ileana Ferfoglia

10_42_3_AVV_ASS INTERCOM AVT Com Sauris 6 PRPC edificio n. 54_003

Associazione Intercomunale “Alta Val Tagliamento” - Comune di Sauris (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale dei centri storici di
Sauris di Sopra e Sauris di Sotto: edificio n. 54 del PRPC del
centro storico di Sauris di Sotto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Vista la Legge regionale 23.02.2007 n. 5, art. 63;
Visto l’art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della Legge regionale 23.02.2007
n. 5;
RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 34 del 29 settembre 2010 il Comune di Sauris ha adottato la variante
n. 6 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto:
Edificio n. 54 del P.R.P.C. del centro storico di Sauris di Sotto.
Successivamente alla presente pubblicazione la variante n. 6 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne
visione.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare
opposizioni.
Sauris, 4 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
ing. Nazzareno Candotti

10_42_3_AVV_ASS INTERCOM VC Com Malborghetto PAC Ugovizza_36 PRGC_010

Associazione intercomunale “Valcanale” - Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)
Avviso di adozione del PRCP/PAC della frazione di Ugovizza
e della contestuale variante n. 36 al PRCG di Malborghetto-
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Valbruna.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE “VALCANALE”

Visto l’art. 25, comma 2, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l’art. 7, comma 7, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-3-08;
Visto la’art. 63 quater della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27-09-2010, esecutiva, è stato:
- adottato il P.R.C.P./P.A.C. della Frazione di UGOVIZZA
e contestualmente
- adottata la variante n. 36 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna.
Per quanto disposto dal comma 2 del citato art. 25, L.R. n. 5/2007, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 18-10-2010 presso la Segreteria Comunale per la durata
di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 29-11-2010 , chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici
adottati potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.
Tarvisio, 4 ottobre 2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE
DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”:
ing. arch. Amedeo Aristei

10_42_3_AVV_ASS INTERCOM VC Com Malborghetto telefonia_37 PRGC_012

Associazione Intercomunale “Valcanale” - Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)
Avviso di adozione del “Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile” e della contestuale
variante n. 37 al PRCG di Malborghetto-Valbruna.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE “VALCANALE”

Visto l’art. 4 della L.R. n.28 del 6-12-2004 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile)
nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.Reg. 19-04-2005, n. 094/Pres.;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27-09-2010, esecutiva, è stato:
- adottato il “Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile”
e contestualmente
- adottata la variante n. 37 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna.
Per quanto disposto dal comma 4 del citato art. 4, L.R. n. 28/2004, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 18-10-2010 presso la Segreteria Comunale per la durata
di trenta giorni affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 29-11-2010 , chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano ed alla Variante.
Tarvisio, 4 ottobre 2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE
DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”
ing. arch. Amedeo Aristei
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10_42_3_AVV_ASS INTERCOM VC PAC Malborghetto_011

Associazione intercomunale “Valcanale” - Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)
Avviso di adozione del PRCP/PAC della frazione di Malborghetto.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE “VALCANALE”

Visto l’art. 25, comma 2, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l’art. 7, comma 7, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-3-08;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27-09-2010, esecutiva, è stato adottato il
P.R.C.P./P.A.C. della Frazione di MALBORGHETTO.
Per quanto disposto dal comma 2 del citato art. 25, L.R. n. 5/2007, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 18-10-2010 presso la Segreteria Comunale per la durata
di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 29-11-2010 , chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Tarvisio, 4 ottobre 2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE
DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”:
ing. arch. Amedeo Aristei

TOTALE ATTIVO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVO E NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

379.218.382
89.553.137

38.218.492
63.418.477
390.674

277.190.739

71.043.650
189.521.168
992.809
5.126.366
8.974.935
114.100
1.417.711

379.218.382

524.463

108.768.607

9.731.420
43.539.742
55.497.445

375.696.346
64.245.792

UTILE DELL'ESERCIZIO

-

e) Altri costi del personale
Costi generali ed oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

73.615.621
177.068.794
958.455
4.822.390
- DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
8.742.388
114.100 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
461.870
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.
265.783.618
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
33.371.631
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
76.301.439
239.658 Imposte sul reddito d'esercizio

5
6
7
8
9

214.373
COSTI
6.681.780 B) COSTI DELLA PRODUZIONE
61.332.651 1 Acquisti di beni
94.601.296 2 Acquisti di servizi
a) Prestazioni in regime di ricovero
264.598.911
b) Prestazioni ambulatiali e diagnostiche
c) Farmaceutica
d) Medicina di base
9.110.420
e) Altre convenzioni
100.894.976
f) Servizi appaltati
g) manutenzioni
571.816
h) Utenze
i) Rimborsi assegni, contributi e altri servizi
110.577.212 3 Godimento beni di terzi
4 Costi del personale
520.223
a) Personale ruolo sanitario
b) Personale ruolo professionale
375.696.346
c) Personale ruolo tecnico
d) Personale ruolo amministrativo

RICAVI

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
188.465 1 Contributi d'esercizio
169.809.150 2 Ricavi per prestazioni ad Aziende del S.S.N.
3 Ricavi per altre prestazioni
78.342.279 4 Costi capitalizzati
2.529.929
17.877.034
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
2.831.104

ESERCIZIO
PRECEDENTE 2008

581.754

1.537.302

461.870

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Carlo Favaretti

1.417.711

119.884

2.894
432.185

119.591 -

146.675

182.093

2.847.688
13.521.451
11.422.399
1.979.744
3.445.781
9.101.359
350.694.960

24.620.467
10.585.889
6.989.894
6.912.971
3.729.556
173.578.457
135.446.737
748.243
24.241.666
10.294.123

1.392.265

83.414.727
50.501.486

98.380.023
220.073.266
21.714.813
10.673.533
350.841.635

671.277
683.932

15.533.485
13.620.904
11.578.609
621.000
2.643.642
364.590.243

29.430.090
10.754.058
7.062.378
2.958.599
6.204.222
189.766.882
137.526.270
549.290
25.299.965
10.857.872

1.597.137

89.594.722
51.802.262

104.021.271
226.508.246
23.359.275
10.883.544
364.772.336

ESERCIZIO 2009

20 ottobre 2010

Conti d'ordine

B)
C)
D)
E)

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati
IV. Altri contributi in conto capitale
V. Contributi per ripiano perdite
VI. Riserve di rivalutazione
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utili (perdite) dell'esercizio

PASSIVO

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
II. Crediti
III. Titoli
IV. Disponibilità liquide

269.925.312

76.338
6.401.844
64.289.397
98.296.508

6 Automezzi
7 Altri beni
8 Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

433.116
171.195.688
129.220
76.960.109
3.373.635
17.587.140
2.378.005

ESERCIZIO 2009

A) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali nette
II. Immobilizzazioni materiali nette
1 terreni
2 Fabbricati
3 Impianti e macchinari
4 Attrezzature sanitarie
5 Mobili e arredi

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

(Pubblicazione ai sensi art. 29 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49)

ESERCIZIO
PRECEDENTE
2008
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Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia” - Udine
Bilancio d’esercizio 2009.

10_42_3_AVV_AZ OSP SM MISERICORDIA bilancio 2009_035
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10_42_3_AVV_AZ SS1 bilancio 2009-2010_004

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste
Sintesi bilancio 2009-2010.

Bilancio
d'esercizio 2009

STATO PATRIMONIALE

Previsione
esercizio 2010

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
I.

Immobilizzazioni immateriali nette

II. Immobilizzazioni materiali nette
1

Terreni

2

Fabbricati

3
4
5

Mobili e arredi

6

Automezzi

7

Altri beni

8

Immobilizzazioni in corso e acconti

109.181

72.181

54.052.576

55.264.576

1.359.493

1.359.493

44.877.203

45.687.204

Impianti e macchinari

2.056.371

1.596.372

Attrezzature sanitarie

646.743

861.743

1.054.740

1.024.740

III. Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

204.463

341.463

1.558.139

1.598.138

2.295.424

2.795.423

13.333.682

7.970.000

67.495.439

63.306.757

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I.

Rimanenze

II. Crediti

III. Titoli

929.855

932.621

39.039.952

30.185.622

0

IV. Disponibilità liquide

36.189.051

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

0

36.700.000

76.158.858

67.818.243

23.276

25.000

143.677.573

131.150.000

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I.

Fondo di dotazione

26.459.757

26.283.156

II. Contributi c/capitale da Regione indistinti

12.965.360

10.972.960

III. Contributi c/capitale da Regione vincolati

0

0

357.681

344.681

IV. Altri contributi in c/capitale

V. Contributi per ripiani perdite

VI. Riserve di rivalutazione

VII. Altre riserve

0

0

5.487.157

5.487.157

10.639.648

10.379.648

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

704.666

704.666

IX. Utile (Perdita) dell'esercizio

540.592

0

57.154.861

54.172.268

13.798.029

12.114.429

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO E NETTO

2.192.143

2.237.143

70.150.344

62.236.160

382.196

390.000

143.677.573

131.150.000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabio Samani
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10_42_3_AVV_CALCESTRUZZI TRIESTE avviso procedura VIA_032

Calcestruzzi Trieste Srl - Loc. Ponte sul Torre - Romans
d’Isonzo (GO)
Avviso di deposito della documentazione per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 20, DLgs. n.
4/08) per il Progetto di nuovo intervento di completamento per
la regimazione idraulica da attuare tramite manutenzione ordinaria dell’alveo finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso
mediante movimentazione di materiali ghiaiosi in località Ponte di Versa.
Proponente:CALCESTRUZZI TRIESTE S.r.l, via Palmanova, Loc.Ponte sul Torre, Romans d’Isonzo (GO)
Descrizione del progetto: Completamento dell’intervento di manutenzione idraulica ordinaria consistente in una ricalibratura della sezione d’alveo e corrispondente riallineamento al centro dello scorrimento
principale, mediante la movimentazione di 14.844 mc
Deposito studio e progetto:
• Regione FVG Servizio VIA
• Comuni di Romans d’Isonzo e Tapogliano
Depositati in data 09 settembre 2010
Tempi per la presentazione delle osservazioni: 45 giorni dalla data di pubblicazione.
Trieste 6 settembre 2010
IL TECNICO INCARICATO:
geom Mario Gili

10_42_3_AVV_COM Aiello del Friuli 18 PRGC_049

Comune di Aiello del Friuli (UD)
Avviso di adozione e di deposito della variante n.18 al Piano regolatore generale comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la L.R. 23.03.2007, n. 5, art. 63 comma 5, lett. A)
Visto il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., art.17;
Vista la L.R. 05.12.2005, n.29, l’art. 15, comma 2;

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5 della Legge Regionale 5/07:
- che con deliberazione consiliare n.35 del 27.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, la
Variante n.18 al Piano Regolatore Generale Comunale connessa all’approvazione della variante n.1 del
piano di settore commerciale per la grande distribuzione.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante n.18 al P.R.G.C., sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa
prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i
proprietari dei terreni interessati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni
redatte in carta legale.
Aiello del Friuli, 11 ottobre 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Flavio Seculin
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10_42_3_AVV_COM Arzene 8 PRGC_034

Comune di Arzene (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 8 al PRGC.
IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 5/2007 e s.m.i. ed il D.P.Reg. n. 86/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 7.10.2010, immediatamente esecutiva, è stata
approvata la variante n. 8 al P.R.G.C. riguardante la realizzazione di un percorso ciclabile tra gli abitati di
Arzene e San Martino al Tagl.to., dopo che sono state respinte le osservazioni e opposizioni presentate.
Arzene, 11 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Paolo Alfredo De Rosa

10_42_3_AVV_COM Bagnaria Arsa 18 PRGC_017

Comune di Bagnaria Arsa (UD)
Avviso di approvazione della variante n.18 al PRGC relativa ai
lavori di “Realizzazione di spazi vivibili per bambini e bambine,
realizzazione di percorsi pedonali protetti in via Lombardia, via
Corridoni e via Veneto”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 27.09.2010 è stata approvata la variante n. 18
al PRGC del Comune di Bagnaria Arsa ai sensi dell’art. 11 e art. 17 del Regolamento di attuazione della
parte I Urbanistica della L.R .5/2007.
Bagnaria Arsa, 7 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
dott.urb. David Pitta

10_42_3_AVV_COM Bordano 5 PRGC_005

Comune di Bordano (UD)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.09.2010. LR
5/2007, art. 2 - Regolamento di attuazione DPR 086/Pres. del
20.03.2008. Pista ciclabile del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria“
- tronco e - II Lotto, tratto Venzone-Bordano-Gemona del Friuli. Adozione progetto formante contestuale approvazione della
variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)

DELIBERA

(omissis)
di approvare ai sensi dell’art.17 c.7 del Decreto regionale DPR 086 Pres del 20.03.2008 la variante n.5 al
Piano regolatore generale comunale di Bordano adottata in sede di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento in oggetto con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 26.04.2010 e
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concernente la viabilità ciclabile del medio e Alto Friuli “Alpe Adria” - tronco E - II lotto, tratto Venzone
- Bordano - Gemona del Friuli di cui in premessa e per la parte ricadente sul territorio comunale di
Bordano;
(omissis)

10_42_3_AVV_COM Erto e Casso 2 PAC_007

Comune di Erto e Casso (PN)
Avviso di adozione di variante n. 2 al Piano attuativo comunale
di Casso.
IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 c. 2 della legge regionale n. 5 del 23.02.2007,
RENDE NOTO

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.04.2010 assunta in seduta pubblica ai sensi del
regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, il Comune di Erto e Casso ha adottato la variante n. 2 al Piano Attuativo Comunale (già P.R.P.C.)di Casso.
Successivamente alla presente pubblicazione la variante in questione sarà depositata presso l’ufficio
tecnico comunale in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa
prenderne visione, dal 11 ottobre 2010 al 15 novembre 2010.
Entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo
termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Erto e Casso, 11 ottobre 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr.ssa Martina Ravagni

10_42_3_AVV_COM Fanna decr 911 costituzione servitù_042

Comune di Fanna (PN)
Estratto decreto costituzione servitù fognatura n. 911 del
01/03/2010 - Lavori di costruzione della fognatura in Via Peressini - I Lotto - in Comune di Fanna (PN).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

(omissis)
Vista la delibera n. 54 del 05/02/02, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di Fanna con
la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della fognatura in Via Peressini
- I° lotto - in Comune di Fanna (PN);
(omissis)
Preso atto che il suddetto progetto prevede la costituzione di una servitù di fognatura su mq. 173
del seguente terreno:
Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 2 Mappale n. 514 - Superficie mq. 1.360 - R.D. € 7,38 R.A. € 5,97 - qualità Prato Cl. 2.
(omissis)
Preso atto che con note Prot. n. 4828 e n. 4829 del 25 settembre 2009 si è provveduto a comunicare agli interessati catastali, Signori Toffolo Carla Gabriella e Toffolo Gilberto, l’importo del risarcimento
del danno quantificato ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 327/2001 s.m.i in complessivi Euro 224,90, da
dividere pro quota.
(omissis)
DECRETA

1. Di costituire a favore del Comune di Fanna, per le motivazioni indicate nelle premesse ed ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, una servitù fognaria evidenziata nella planimetria allegata facente
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parte integrante del provvedimento stesso, sul terreno censito in:
Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 2 Mappale n. 514 - Superficie mq. 1.360 - R.D. € 7,38 R.A. € 5,97 - qualità Prato Cl. 2.
di proprietà dei Signori:
• TOFFOLO Carla Gabriella nata a Eindhoven (Paesi Bassi) il 13 marzo 1950 C.F. TFF CLG 50C53 Z126M
proprietaria per la quota di ½;
• TOFFOLO Gilberto nato a Eindhoven (Paesi Bassi) il 05 febbraio 1952 C.F. TFF GBR 52B05 Z126V
proprietario per la quota di ½.
(omissis)
4. Di dare atto che il risarcimento del danno è stato fissato nella misura di Euro 224,90, importo che è
stato corrisposto alla ditta: TOFFOLO Carla Gabriella nata a Eindhoven (Paesi Bassi) il 13 marzo 1950
C.F. TFF CLG 50C53 Z126M proprietaria per la quota di ½; TOFFOLO Gilberto nato a Eindhoven (Paesi
Bassi) il 05 febbraio 1952 C.F. TFF GBR 52B05 Z126V proprietario per la quota di ½, mediante emissione
di giusti mandati di pagamento n. 1379, n. 1380 e n. 1378 di data 15 dicembre 2009 quietanzati in data
22 e 30 dicembre 2009.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Domenico Vizzari

10_42_3_AVV_COM Fanna det 416 deposito indennita_036

Comune di Fanna (PN)
Estratto della determinazione di deposito n. 416 dell’1 ottobre
2010 - Lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna
mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica
all’interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d’acqua Rughi
Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Deposito indennità di occupazione temporanea, presso il Ministero dell’economia e delle Ffinanze - Direzione territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze di Pordenone.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera n. 44 del 18/03/2008, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di Fanna
con la quale viene adottato il progetto definitivo dei lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica all’interno delle pertinenze idrauliche dei
corsi d’acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori;
(omissis)
Visto il decreto di occupazione temporanea n. 02 del 29 settembre2008 con il quale è stata determinata l’indennità di occupazione da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dei suddetti lavori;
(omissis)
DETERMINA
1) di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di Pordenone l’importo complessivo di €. 113,28 (€.centotredici/28) corrispondente alle somme dovute alle sotto riportate ditte non concordatarie, quali indennità determinate
per l’occupazione temporanea degli immobili di proprietà, necessari per la corretta esecuzione dei lavori
di protezione civile in Comune di Fanna mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica all’interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d’acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori;
1) Fg. 5 mapp.1698 Comune di Fanna
Indennità di occupazione temporanea da depositare: €. 20,70
DE MARCO Claudio Bruno nato in Stati Uniti d’America il 04/01/1949 prop. 1/2
DE SPIRT Aldina nata a Fanna (PN) il 19/09/1920 prop. 1/2
2) Fg. 5 mapp.169 Comune di Fanna
Indennità di occupazione temporanea da depositare: €. 92,58
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ALESSANDRINI Maria nata in Stati Uniti d’America,
ALESSANDRINI Riccardo nato in Stati Uniti d’America,
ROSA Elisa nata in Germania il 08/10/1897 c.f. RSOLSE97R48Z112Y,
ROSA Elvira nata in Germania il 24/12/1900 c.f. RSOLVR00T64Z112G,
ROSA Luigia nata in Germania il 02/06/1899 c.f. RSOLGU99H42Z112O,
ROSA Maria nata a Fanna (PN) il 16/11/1895 c.f. RSOMRA95S56D487W,
ROSA Roberta nata a Fanna (PN) il 19/08/1919 c.f. RSORRT19M59D487P
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom Domenico Vizzari

10_42_3_AVV_COM Fanna det 417 avviso liquidazione e deposito_040

Comune di Fanna (PN)
Estratto della determinazione di deposito n. 417 dell’1 ottobre
2010 - Lavori di costruzione della fognatura e dell’impianto di
depurazione. Liquidazione agli aventi diritto e deposito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di Pordenone del
risarcimento del danno conseguente alla costituzione della servitù fognaria ex art. 43 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera n. 149 del 25 agosto 2003, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di
Fanna con la quale viene approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione della
fognatura e dell’impianto di depurazione;
(omissis)
Rilevato che con note prot. n. 4862 del 28 settembre 2009 è stato comunicato alle ditte intestatarie
l’avvio del procedimento di cui all’articolo 43 ed è stato contestualmente quantificato in complessivi
Euro 2.199,60 l’importo da corrispondere agli aventi diritto, comprensivo del risarcimento del danno
conseguente alla costituzione della servitù fognaria con provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001
e s.m.i;
(omissis)
DETERMINA

(omissis)
1) Di liquidare agli aventi diritto, proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà del terreno, l’importo complessivo di Euro 1.181,05, comprensivo del risarcimento del danno conseguente alla costituzione della servitù fognaria con provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ((omissis))
Euro 462,80 alla Signora Rigoni Carla (C.F. RGNCRL44R46D487C) nata a Fanna (PN) il 06 ottobre 1944
e residente a Maniago (PN) in Via Vivarina n. 24/D proprietaria per intero;
Euro 143,00 al Signor De Marco Giovanni (C.F. DMRGNN41S16D487L) nato a Fanna (PN) il 16 novembre
1941 e residente a Fanna (PN) in Via Roma n. 3 proprietario per intero;
Euro 46,36 alla Signora Ferroli Gina (C.F. FRRGNI33M56L325X) nata a Tramonti di Sotto (PN) il 16 agosto 1933 e residente a Maniago (PN) in Via Tolmezzo n. 5 proprietaria per 12/36;
Euro 7,73 alla Signora Sina Mirella (C.F. SNIMLL62P60Z120W) nata in Lussemburgo il 20 settembre
1962 e residente a Maniago (PN) in Via Tolmezzo n. 3 proprietaria per 2/36;
Euro 7,73 alla Signora Sina Patrizia (C.F. SNIPRZ73T64E889L) nata a Maniago (PN) il 24 dicembre 1973 e
residente a Nespoledo di Lestizza (UD) in Via Vittorio Veneto n. 7 proprietaria per 2/36;
Euro 7,73 al Signor Sina Silvano (C.F. SNISVN61B12Z120F) nato in Lussemburgo il 12 febbraio 1961 e
residente a Fanna (PN) in Via Toffoli n. 81/C proprietario per 2/36;
Euro 68,47 alla Signora De Marta Patrizia (C.F. DMRPRZ54T71D426M) nata a Erto e Casso (PN) il 31
dicembre 1954 e residente a Fanna (PN) in Via Boscarini n. 49 proprietaria per 12/54;
Euro 11,41 al Signor Zoppè Andrea (C.F. ZPPNDR86E09E889D) nato a Maniago (PN) il 09 maggio 1986
e residente a Fanna (PN) in Via Boscarini n. 49 proprietario per 2/54;
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Euro 114,11 al Signor Zoppè Giorgio (C.F. ZPPGRG75M29G642Y) nato a Pieve di Cadore (BL) il 29 agosto 1975 e residente a Fanna (PN) in Via Boscarini n. 49 proprietario per 20/54;
Euro 114,11 alla Signora Zoppè Roberta (C.F. ZPPRRT77E61G888U) nata a Pordenone il 21 maggio 1977
e residente a Fanna (PN) in Via Boscarini n. 49 proprietaria per 20/54;
Euro 88,40 alla Signora Zanetti Maria (C.F. ZNTMRA28D61D487D) nata a Fanna (PN) il 21 aprile 1928 e
residente a Fanna (PN) in Via Mandra n. 14 proprietaria per intero;
Euro 109,20 al Signor Zanetti Sante Romano (C.F. ZNTSNT35H09Z114K) nato a Bristol (GB) il 09 giugno
1935 e residente a Bristol (GB) Church Road n. 32 proprietario per intero.
2) Di depositare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 8 giugno 2001 n. 327, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Pordenone,
l’importo complessivo di Euro 1.018,55, corrispondente alla somma dovuta alle sotto riportate ditte non
concordatarie, comprensiva della determinazione del risarcimento del danno conseguente alla costituzione della servitù fognaria nei terreni interessati dai lavori in parola:
Foglio n. 5 Mappale n. 310 Mq. 62 Euro 80,60 Maddalena Frida nata in Gran Bretagna il 01 giugno 1930,
Maddalena Luigia nata in Gran Bretagna il 10 novembre 1926 e Maddalena Pia nata in Gran Bretagna
l’11 dicembre 1937;
Foglio n. 5 Mappale n. 309 Mq. 82 Euro 106,60 Corrado Rino nato a Spilimbergo (PN) il 27 maggio
1951;
Foglio n. 5 Mappale n. 303 Mq. 107 Euro 69,55 Narduzzo Ottorino nato a Londra il 25 luglio 1894;
Foglio n. 5 Mappale n. 1784 Mq. 54 e Mappale n. 1662 Mq. 31 Euro 110,50 Prencipe Grazia Maria Luigia
nata a San Giovanni Rotondo il 29 giugno 1976;
Foglio n. 5 Mappale n. 298 Mq. 501 Euro 651,30 Maddalena Diana nata in Gran Bretagna l’11 settembre
1935, Maddalena Elisa nata in Gran Bretagna il 31 luglio 1926, Maddalena Guido nato in Gran Bretagna
il 07 settembre 1937, Maddalena Isa nata a Udine il 14 settembre 1911 (usufruttuaria), Maddalena Luigi
nato a Fanna (PN) il 26 settembre 1899, Maddalena Rosa nata in Gran Bretagna il 19 ottobre 1930 e
Marus Giuseppina nata a Fanna (PN) il 24 agosto 1899 (usufruttuaria).
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Domenico Vizzari

10_42_3_AVV_COM Fanna det 418 avviso liquidazione e deposito_041

Comune di Fanna (PN)
Estratto della determinazione di deposito n. 418 dell’1 ottobre
2010 - Lavori di costruzione di un tratto della fognatura comunale. Liquidazione agli aventi diritto e deposito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze di Pordenone del risarcimento del danno conseguente alla costituzione della servitù
fognaria ex art. 43 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera n. 104 del 08 novembre 2005, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale
di Fanna con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un tratto della
fognatura comunale;
(omissis)
Rilevato che con note prot. n. 4840 del 28 settembre 2009 è stato comunicato alle ditte intestatarie
l’avvio del procedimento di cui all’articolo 43 ed è stato contestualmente quantificato in complessivi
Euro 707,12 l’importo da corrispondere agli aventi diritto, comprensivo del risarcimento del danno conseguente alla costituzione della servitù fognaria con provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i;
(omissis)
DETERMINA

(omissis)
Di liquidare agli aventi diritto, proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà del terreno, l’importo
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complessivo di Euro 574,08, comprensivo del risarcimento del danno conseguente alla costituzione della
servitù fognaria con provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,
(omissis)
Euro 33,28 alla Signora Rosa Roberta (C.F. RSORRT19M59D487P) nata a Fanna (PN) il 19 agosto 1919
e residente a Fanna (PN) in Via Mioni n. 52 proprietaria per 1/5;
Euro 540,80 alla Signora Lovisa Giannina (C.F. LVSGNN43A52C385Z) nata a Cavasso Nuovo (PN) il 12
gennaio 1943 e residente a Fanna (PN) in Via Toffoli n. 70 proprietaria per intero;
Di depositare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 8 giugno 2001 n. 327, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Pordenone,
l’importo complessivo di Euro 133,04, corrispondente alla somma dovuta alle sotto riportate ditte non
concordatarie, comprensiva della determinazione del risarcimento del danno conseguente alla costituzione della servitù fognaria nei terreni interessati dai lavori in parola:
Foglio n. 5 Mappale n. 223 Mq. 198 Euro 133,04 Alessandrini Maria nata negli Stati Uniti d’America,
Alessandrini Riccardo nato negli Stati Uniti d’America, Rosa Elisa nata in Germania il 08 ottobre 1897,
Rosa Elvira nata in Germania il 24 dicembre 1900, Rosa Luigia nata in Germania il 02 giugno 1899 e Rosa
Maria nata a Fanna (PN) il 16 novembre 1895;
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Domenico Vizzari

10_42_3_AVV_COM Fanna telefonia_039

Comune di Fanna (PN)
Avviso di approvazione del Piano di settore della telefonia mobile.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’articolo 4 comma 2 lettera f della L.R. 28/2004 e s.m.i.
RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2010 il Comune di Fanna ha preso atto
della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni all’adozione del Piano Comunale di Settore
della telefonia mobile ed ha approvato lo stesso ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 6 dicembre
2004, n. 28 e ne ha disposto la pubblicazione all’Albo Comunale.
Fanna, 4 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
geom. Domenico Vizzari

10_42_3_AVV_COM Fiume Veneto det 639 terzo ordine pagamento_055

Comune di Fiume Veneto (PN)
Estratto determinazione n. 639 del 24/09/2010. Lavori di sistemazione idraulica sul canale Rivolo - III stralcio. Terzo ordine di
pagamento delle indennità di espropriazione condivise, ai sensi
degli artt. 20 e 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(omissis)

DETERMINA

(omissis)
2) di ordinare il deposito presso il Ministero delle Finanze della somma complessiva di € 720,00 (settecentoventi/00 euro), corrispondente all’indennità base di espropriazione, a favore delle ditte indicate
nella sottostante tabella:
Comune censuario di
Fiume Veneto
SABBADINI Angela nata a SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA il 01/01/1927 SBBNGL27A41H891A Proprieta`
per 1/12 residente in Ontario Canada 37 Hobden Pl. Etobicoke M9R 3R6 (npp8)
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foglio
30
509 ex 23
Indennità base accettata
€. 37,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 18,75
Totale indennità
€. 56,25
SABBADINI Alessandrina nata a SPILIMBERGO il 19/12/1913 SBBLSN13T59I904A Proprieta` per 1/12 residente in USA Manchester Conn. 433 Keeney St. 6040 (npp8)
foglio
30
509 ex 23
Indennità base accettata
€. 37,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 18,75
Totale indennità
€. 56,25
SABBADINI Lucia nata a SPILIMBERGO il 02/12/1921 SBBLCU21T42I904M Proprieta` per 1/12 residente in
Fiume Veneto Via Madonna della Neve (npp 8)
foglio
30
509 ex 23
Indennità base
€. 37,50
Totale indennità
€. 37,50
TREVISAN Agostino Antonio nato PORDENONE il 28/07/1960 TRVGTN60L28G888K Proprieta` per 1/1 residente in Azzano Decimo Via Praturlone 8 (npp14)
foglio
30
497 ex 121
Superficie mq.
mq. 114
Qualità
seminativo
Indennità di esproprio €/mq.
€/mq. 5,00
Indennità base
€. 570,00
Totale indennità
€. 570,00

3) di ordinare il pagamento della somma complessiva di € 106.898,79 (centoseimilaottocentonovantotto/79 euro) a favore delle ditte indicate nella sottostante tabella:
Comune censuario di
Fiume Veneto
SABBADINI Ines Felicita nata a SPILIMBERGO il 13/06/1915 SBBNFL15H53I904S Proprieta` per 1/12 residente
in Brescia Via del Goletto 6 (npp8)
foglio
30
509 ex 23
Indennità base accettata
€. 37,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 18,75
Totale indennità
€. 56,25
DEL COL Arianna nata a PORDENONE il 03/02/1984 DLCRNN84B43G888D Proprieta` per ½ residente in Fiume
Veneto Corso Italia 4 (npp27 npp28)
foglio
30
517 ex 51
Indennità base accettata
€. 602,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 301,25
foglio
30
519 ex 52
Indennità base accettata
€. 360,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 180,00
Totale indennità
€. 1.443,75
DEL COL Andrea nato a PORDENONE il 04/05/1977 DLCNDR77E04G888Y Proprieta` per ½ residente in Fontanafredda via L. Gortani, 2/R (npp27 npp28)
foglio
30
517 ex 51
Indennità base accettata
€. 602,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 301,25
foglio
30
519 ex 52
Indennità base accettata
€. 360,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 180,00
Totale indennità
€. 1.443,75
DEL COL Fabrizio nato a PORDENONE il 29/07/1973 DLCFRZ73L29G888E Proprieta` per 2/3 residente in
Fiume Veneto Via Friuli, 59.(npp32)
foglio
29
274 ex 160
Indennità base accettata
€. 326,67
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 163,33
Totale indennità
€. 490,00
TREVISAN Alessia nata a UDINE il 19/07/1976 TRVLSS76L59L483O Proprieta` per 1/3 residente in Fiume
Veneto Via Friuli, 59. (npp32)
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foglio
29
274 ex 160
Indennità base accettata
€. 163,33
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 81,67
Totale indennità
€. 245,00
SEGAT Bruno nato a MANSUE` il 05/08/1942 SGTBRN42M05E893F Proprieta` per 1000/1000 residente in
Fiume Veneto via D. Alighieri, 29.(npp 53)
foglio
29
307 ex 44
Indennità base accettata
€. 5.595,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 2.797,50
foglio
29
306 ex 44
Totale indennità
€. 1.626,25
Totale indennità
€. 9.847,50
GUERRA Ariela nata a FIUME VENETO il 24/08/1946 GRRRLA46M64D621Z Proprieta` per 1/3 residente in
Fiume Veneto Via Friuli 65 (npp37)
foglio
29
290 ex 93
Indennità base accettata
€. 111,67
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 55,83
Totale indennità
€. 167,50
GUERRA Dina nata a AZZANO DECIMO il 24/08/1938 GRRDNI38M64A530G Proprieta` per 1/3 residente a
Padova Via Siracusa, 8 (npp37)
foglio
29
290 ex 93
Indennità base accettata
€. 111,67
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 55,83
Totale indennità
€. 167,50
GUERRA Gastone nato a FIUME VENETO il 20/08/1940 GRRGTN40M20D621T Proprieta` per 1/3 residente in
Fiume Veneto Via Friuli 45 (npp37)
foglio
29
290 ex 93
Indennità base accettata
€. 111,67
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 55,83
Totale indennità
€. 167,50
MANZON Adriana nata a PORDENONE il 05/04/1951 MNZDRN51D45G888M Proprieta` per ½ residente in
Godega di Sant’Urbano (TV) via Marconi 11(npp 16 npp 23 npp 24)
foglio
30
493 ex 16
Indennità base accettata
€. 1.192,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 596,25
foglio
30
491 ex 5
Indennità base accettata
€. 1.827,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 913,75
foglio
30
490 ex 5
Indennità di asservimento
€. 737,50
foglio
30
17
Indennità base accettata
€. 67,20
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 33,60
Totale indennità
€. 5.368,30
MANZON Flavio nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 23/10/1957 MNZFLV57R23I403P Proprieta` per ½ residente in Fiume Veneto(PN) Via Leopardi 11 npp 23 npp 24)
foglio
30
493 ex 16
Indennità base accettata
€. 1.192,50
Maggiorazioni per cesisone bonaria
€. 596,25
foglio
30
491 ex 5
Indennità base accettata
€. 1.827,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 913,75
foglio
30
490 ex 5
Indennità di asservimento
€. 737,50
foglio
30
17
Indennità base accettata
€. 67,20
Maggiorazioni per cesisone bonaria
€. 33,60
Totale indennità
€. 5.368,30
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Affittuario Manias Gianpaolo e Matteo & C.
foglio
30
493 ex 16
Indennità aggiuntiva
€. 2.385,00
foglio
30
491 ex 5
Indennità aggiuntiva
€. 3.655,00
Totale indennità
€. 6.040,00
ORNELLA Emilio nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 28/12/1967 RNLMLE67T28I403W Proprieta` per 1/1
residente in Zoppola Via Bernini, 7 (npp 2)
foglio
19
489 ex 121
Indennità base accettata
€. 4.355,00
Maggioraz. per cessione coltivatore diretto
€. 8.710,00
foglio
19
488 ex 121
Indennità di asservimento
€. 1.752,50
Totale indennità
€. 14.817,50
CHIARADIA Basilio nato a FIUME VENETO il 14/05/1934 CHRBSL34E14D621Q Proprieta` per 1000/1000 residente in Fiume Veneto (PN) Via Palazzine di Sopra 27 (npp.3)
foglio
19
491 ex 199
Indennità base accettata
€. 1.490,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 745,00
foglio
19
490 ex 199
Indennità di asservimento
€. 750,00
Totale indennità
€. 2.985,00
MARCUZ Resi Maria nata a FIUME VENETO il 16/07/1955 MRCRMR55L56D621Y Proprieta` per 1000/1000
RESIDENTE IN Fiume Veneto Via Maino 7 (npp 4)
foglio
19
493 ex 82
Indennità base accettata
€. 1.550,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 775,00
foglio
19
492 ex 82
Indennità di asservimento
€. 825,00
Totale indennità
€. 3.150,00
PIOVESANA Carmela nata a PRATA DI PORDENONE il 07/08/1931 PVSCML31M47G994D Proprieta` per 8/12
residente in Fiume Veneto (PN) Viale Trento 104 (npp 5)
foglio
19
495 ex 106
Indennità base accettata
€. 3.323,33
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 1.661,67
foglio
19
484 ex 106
Indennità di asservimento
€. 1.200,00
Totale indennità
€. 6.185,00
ROS Aldo nato a FIUME VENETO il 11/01/1961 RSOLDA61A11D621P Proprieta` per 1/12 residente in Fiume
Veneto (PN) Viale Trento 104 (npp 5)
foglio
19
495 ex 106
Indennità base accettata
€. 415,42
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 207,71
foglio
19
484 ex 106
Indennità di asservimento
€. 150,00
Totale indennità
€. 773,13
ROS Anna Maria nata a CHIONS il 02/05/1954 RSONMR54E42C640M Proprieta` per 1/12 residente in Portogruaro (VE) Via Monte Croce 5 - Lugugnana (npp 5)
foglio
19
495 ex 106
Indennità base accettata
€. 415,42
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 207,71
foglio
19
484 ex 106
Indennità di asservimento
€. 150,00
Totale indennità
€. 773,13
ROS Marisa nata a FIUME VENETO il 21/03/1956 RSOMRS56C61D621V Proprieta` per 1/12 residente in Pordenone Via N. de Carli 16 (npp.5)
foglio
19
495 ex 106
Indennità base accettata
€. 415,42
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Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 207,71
foglio
19
484 ex 106
Indennità di asservimento
€. 150,00
Totale indennità
€. 773,13
GIRO Maria nata a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 21/03/1954 GRIMRA54C61I403T CIASCUNO PER I PROPRI
DIRITTI in regime di comunione dei beni con GRISPAN DANILO residente in Fiume Veneto (PN) Via Piave 22/A
(npp 7)
foglio
30
511 ex 22
Indennità base accettata
€. 1.772,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 886,25
Totale indennità
€. 2.658,75
GRISPAN Danilo nato a PORTOGRUARO il 01/08/1946 GRSDNL46M01G914S CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI in regime di comunione dei beni con GIRO MARIA residente in Fiume Veneto (PN) Via Piave 22/A (npp 7)
foglio
30
511 ex 22
Indennità base accettata
€. 1.772,50
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 886,25
Totale indennità
€. 2.658,75
GUERRA Gastone nato a FIUME VENETO il 20/08/1940 GRRGTN40M20D621T Proprieta` per 1000/1000 residente in Fiume Veneto Via Friuli 45 (npp 36)
foglio
29
286 ex 92
Indennità base accettata
€. 1.155,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 577,50
Totale indennità
€. 1.732,50
DEL COL Bruno nato a FIUME VENETO il 06/08/1930 DLCBRN30M06D621B Proprieta` per 1000/1000 residente in Fiume Veneto Via Madonna della Neve 16 (npp 46)
foglio
29
272 ex 20
Indennità base accettata
€. 1.700,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 850,00
foglio
29
271 ex 20
Indennità di asservimento
€. 770,00
Totale indennità
€. 3.320,00
PUIATTI Laura nata a PORDENONE il 01/03/1973 PTTLRA73C41G888G Proprieta` per 1/3 residente in Fiume
Veneto (PN) Via Pontebbana 39 (npp 47)
foglio
29
280 ex 245
Indennità base accettata
€. 2.031,67
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 1.015,83
foglio
29
279 ex 245
Indennità di asservimento
€. 675,00
Totale indennità
€. 3.722,50
TIUS Mara nata a CORDENONS il 13/04/1949 TSIMRA49D53C991K Proprieta` per 2/3 residente in Fiume
Veneto (PN) Via Pontebbana 39 (npp 47)
foglio
29
280 ex 245
Indennità base accettata
€. 4.063,33
Maggiorazioni per coltivatore diretto
€. 8.126,67
Maggior. per affittuario della quota di 1/3
€. 2.031,67
foglio
29
279 ex 245
Indennità di asservimento
€. 1.350,00
Totale indennità
€. 15.571,67
MORSON Mario nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 26/10/1963 MRSMRA63R26I403E Proprieta` per
1000/1000 MANCA RESIDENZA (npp 50 npp 55)
foglio
29
301 ex 33
Indennità base accettata
€. 35,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 17,50
foglio
29
300 ex 33
Indennità di asservimento
€. 75,00
foglio
29
311 ex 45
Indennità base accettata
€. 10,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 5,00
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foglio
29
310 ex 45
Indennità di asservimento
€. 75,00
Totale indennità
€. 217,50
Affittuario Manias Gianpaolo e Matteo & C.
foglio
29
301 ex 33
Indennità aggiuntiva
€. 35,00
Totale indennità
€. 35,00
DEL COL Pasquale nato a FIUME VENETO il 21/04/1941 DLCPQL41D21D621Q Proprieta` per 1000/1000
residente in Fiume Veneto Corso Italia 50 (npp 31)
foglio
29
266 ex 19
Indennità base accettata
€. 2.110,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 1.055,00
foglio
29
320 ex 19
Indennità base accettata
€. 1.195,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 597,50
Totale indennità
€. 4.957,50
GUERRA Mario Ricciotti nato a FIUME VENETO il 15/02/1951 GRRMRC51B15D621G Proprieta` per 1000/1000
residente in Fiume Veneto (PN) Via Friuli 47/B (npp 35)
foglio
29
284 ex 188
Indennità base accettata
€. 1.875,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 937,50
Totale indennità
€. 2.812,50
BUTTO’ Dina nata a S. MICHELE AL TAGL.TO il 02/07/1936 BTTDNI36L42I040A Proprieta` per 1000/1000 residente in Fiume Veneto (PN) Via Trieste 117 (npp 30)
foglio
29
318 ex 18
Indennità base accettata
€. 25,60
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 12,80
foglio
29
317 ex 18
Indennità base accettata
€. 8,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 4,00
Totale indennità
€. 50,40
MORSON Giuseppe Girolamo nato a Fiume Veneto il 11/06/1946 MRSGPP46H11D621U Proprieta` per 8/12
residente in Fiume Veneto (PN) Via Madonna della Neve 32 (npp8)
foglio
30
509 ex 23
Indennità base accettata
€. 300,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 150,00
Totale indennità
€. 450,00
Affittuario Facca Fabio e Dino con sede in Fiume Veneto Via San Vito 52
foglio
30
509 ex 23
Indennità aggiuntiva
€. 450,00
PIETROBON Luigi Pietro nato a CASTELFRANCO VENETO il 30/06/1929 PTRLGU29H30C111K Proprieta` per
1/1 residente in Fiume Veneto (PN) Via Piave (npp 9)
foglio
30
507 ex 21
Indennità base accettata
€. 1.910,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 955,00
Totale indennità
€. 2.865,00
MIO Bertolo Enzo nato a FIUME VENETO il 21/01/1953 MBRNZE53A21D621C, Proprieta` per 1000/1000 residente in Fiume Veneto (PN) Via Fratte 40 (npp 15)
foglio
30
495 ex 18
Indennità base accettata
€. 348,80
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 174,40
Totale indennità
€. 523,20
Affittuario Antoniel Elli Santa residente in Cesena di Azzano Decimo
foglio
30
495 ex 18
Indennità aggiuntiva
€. 348,80
MORETTI Bruno nato a FIUME VENETO il 09/06/1939 MRTBRN39H09D621P, Proprieta` per 1000/1000 residente in Fiume Veneto (PN) Via Friuli 21 (npp 25)
foglio
30
513 ex 48
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Indennità base accettata
€. 740,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 370,00
Totale indennità
€. 1.100,00
ZAMBON Pietro nato PORDENONE il 29/05/1948 ZMBPTR48E29G888A Proprieta` per 1/1 residente in Fiume
Veneto (PN) Via Friuli 37 (npp 25)
foglio
29
292 ex 260
Indennità base accettata
€. 1.550,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 775,00
Totale indennità
€. 2.325,00
foglio
29
294 ex 41
Indennità base accettata
€. 105,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 52,50
Totale indennità
€. 157,50
foglio
29
296 ex 85
Indennità base accettata
€. 70,00
Maggiorazioni per cessione bonaria
€. 35,00
Totale indennità
€. 2.587,50

(omissis)
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia. Allo stato attuale non risultano titolari di diritti di terzi a cui dare immediata comunicazione del presente provvedimento;
5) di provvedere al pagamento diretto delle indennità di esproprio condivise, nelle modalità sopra indicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 2 del DPR 327/2001, con valuta 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente determinazione;
(omissis)
Fiume Veneto, 20 settembre 2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
arch. Roberto Bravin

10_42_3_AVV_COM Gorizia PRPC ambito 5_021

Comune di Gorizia
Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa pubblica per l’attuazione
dell’Area di trasformazione strategica 5.
Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Attività Economiche

Visto l’art. 25 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5,
Visto l’art. 12 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e smi,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13 settembre 2010, è stato adottato il Piano
regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica per l’attuazione dell’Area di trasformazione strategica 5.
Che il piano stesso sarà depositato per 30 giorni effettivi, presso l’Ufficio Pianificazione Urbanistica
(sede di Via Garibaldi n. 7) a decorrere dal giorno 20 ottobre 2010 e sino a tutto il 1 dicembre 2010, a
libera visione di tutti i cittadini che, in tale periodo, potranno formulare le osservazioni e le opposizioni
degli aventi diritto;
Che con la medesima deliberazione è stato assunto il relativo “Rapporto preliminare di V.A.S.” ai sensi
del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e smi, il quale sarà depositato per 30 giorni, presso il medesimo Ufficio
Pianificazione Urbanistica a decorrere dal giorno 20 ottobre 2010, a libera visione di tutti i cittadini che,
in tale periodo, potranno formulare le osservazioni.
Gorizia, 7 ottobre 2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E ATTIVITÀ ECONOMICHE:
arch. Maria Antonietta Genovese
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10_42_3_AVV_COM Majano 17 PRGC_026

Comune di Majano (UD)
Avviso di deposito adozione della variante n. 17 al vigente
PRGC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, Co. 5 lett. a), della L.R. 5/2007, come specificato all’art. 17 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 86/2008,
RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 45 del 17.09.2010 immediatamente esecutiva, è stata adottata la
variante n. 17 al P.R.G.C.La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la
durata di trenta giorni affinché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata, possono presentare opposizioni, sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Majano, 30 settembre 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Massimiliano Crapis

10_42_3_AVV_COM Majano PAC sotto Bosco_024

Comune di Majano (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Piano attuativo comunale PAC della
zona D2H2-Strada Provinciale sotto Bosco”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 4 , comma 7 della L.R. n. 12/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17.09.2010, esecutiva ai sensi di legge , è stato
approvato il Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Piano attuativo comunale P.A.C.
della zona D2H2 - Strada sotto Bosco”
Majano, 30 settembre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA:
arch. Massimilano Crapis

10_42_3_AVV_COM Pavia di Udine 39 PRGC_048

Comune di Pavia di Udine (UD)
Adozione variante n. 39 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l’art. 17, comma 4°, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres;
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione del pubblico, durante l’orario
di apertura, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
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Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire
al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.
Pavia di Udine, 11 ottobre 2010
IL RESPONSABILE:
geom. Serena Mestroni

10_42_3_AVV_COM Pinzano al Tagliamento 8 PRGC_001

Comune di Pinzano al Tagliamento (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore
generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 29/09/2010 il Comune di Pinzano al T. ha preso atto, in ordine alla
variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale, che sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, con modifiche, ai sensi dell’art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres.
del 20/03/2008.
Pinzano al Tagliamento, 4 ottobre 2010
IL RESP. SERVIZIO TECNICO:
geom. Maurizio Marcuzzi

10_42_3_AVV_COM Pordenone 1 PdR Rorai Grande_050

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di recupero di
iniziativa pubblica n. 1 di Rorai Grande.

Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 5/2007, con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n.
287 del 27.09.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Pordenone, stante l’assenza di
osservazioni/opposizioni e previo accertamento di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.e.i., ha approvato la
variante n. 1 al Piano di Recupero di iniziativa pubblica n. 1 di Rorai Grande avente ad oggetto: “modifiche puntuali alla U.M.I. n. 1 ed integrazioni alle N.T.A”.
Pordenone, 8 ottobre 2010
IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

10_42_3_AVV_COM Pordenone 124 PRGC_051

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante urbanistica al PRGC n.
124.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 5/2007e s.m. e.i.,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 04.10.2010, il Comune di Pordenone ha approvato la
variante urbanistica al P.R.G.C. n. 124 avente ad oggetto: “Modifiche azzonative e normative ambiti P.R.
n. 13 di via Mazzini e P.R. n. 17 di via Vallona; integrazione articolo n. 44 delle N.T.A. del P.R.G.C.; individuazione nuovo ambito per servizi pubblici in vial d’Aviano” previo esame dell’opposizione pervenuta.
Pordenone, 8 ottobre 2010
IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea
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10_42_3_AVV_COM Pordenone decr 12 esproprio_028

Comune di Pordenone
Decreto di esproprio n. LL.PP./ESP/12-2010 (Estratto). Opera:
Lavori di ristrutturazione, sistemazione ed arredo di Piazzetta
Largo Cervignano.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.
(omissis)

DECRETA

Art. 1

l’Espropriazione, a favore del Comune di Pordenone, della proprietà superficiaria dell’immobile di seguito
descritto, necessario per la realizzazione dell’opera denominata “Lavori di ristrutturazione, sistemazione
ed arredo di Piazzetta Largo Cervignano”, delle ditte sotto elencate:
ESPROPRIO DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA:
Comune di Pordenone Fg. 17 Mapp. 802 (ex 601c) di mq. 518 Area comune a tutti i subalterni
Indennità Totale: €. 10.359,99
1)

Millesimi: 1.564,12/2000
Ditta:
ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE (ex ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI) c.f.: 00071460935, prop. per 1/1;

2)

Millesimi: 17,727/2000
Ditta:
ASANTE FREDERICK nato in GHANA il 16/10/1965, c.f.: SNTFDR65R16Z318I, prop. per 1/2;
FAKYEWAA MONICA nata in GHANA il 16/03/1966, c.f.: FKYMNC66C56Z318X, prop. per 1/2;

3)

Millesimi: 60,876/2000
Ditta:
POSOCCO ERNESTO nato a PORDENONE (PN) il 15/06/1944, c.f.: PSCRST44H15G888O,
prop. per 1/2;
IORIO ROSALINA nata a CANCELLO ED ARNONE (CE) il 14/03/1936, c.f.: RIORLN36C54B581L,
prop. per 1/2;

4)

Millesimi: 25,023/2000
Ditta:
DE BIN ADA nata a VITTORIO VENETO (TV) il 05/05/1926, c.f.: DBNDAA26E45M089H,
prop. per 1/1;

5)

Millesimi: 23,537/2000
Ditta:
SALMASO ANTONIO nato a PRAMAGGIORE (VE) il 18/03/1950, c.f.: SLMNTN50C18G981Y,
prop. per 1/1;

6)

Millesimi: 23,893/2000
Ditta:
DORIGO ADRIANO nato a RUDA (UD) il 17/05/1949, c.f.: DRGDRN49E17H629X,
prop. per 1/2;
PUNTIN GILIOLA nata a SAN PIER D’ISONZO (GO) il 27/01/19481948, c.f.: PNTGLL48A67I082K,
prop. per 1/2;

7)

Millesimi: 25,023/2000
Ditta:
BAILOT ANNA MARIA nata a PORDENONE (PN) il 18/11/1943, c.f.: BLTNMR43S58G888R,
prop. per 1/1;

8)

Millesimi: 24,750/2000
Ditta:
MARSON ANNA MARIA nata a AZZANO DECIMO (PN) il 10/06/1935, c.f.: MRSNMR35H50A530R,
prop. per 1/1;
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9)

Millesimi: 15,945/2000
Ditta:
COMACCHIO GIULIO nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 05/10/1928,
c.f.: CMCGLI28R05C111Z, prop. per 1/2;
BOT ANNA MARIA nata a PRAMAGGIORE (VE) il 08/02/1939, c.f.: BTONMR39B48G981W,
prop. per 1/2;

10) Millesimi: 12,189/2000
Ditta:
SPINATO MARCO nato a PORDENONE (PN) il 27/09/1972, c.f.: SPNMRC72P27G888G,
prop. per 1/2;
STELLA BRUNA nata a PORTOGRUARO (VE) il 02/10/1948, c.f.: STLBRN48R42G914Y,
prop. per 1/2;

11) Millesimi: 11,104/2000
Ditta:
CATTARUZZA EMMA nata a SAN QUIRINO (PN) il 03/06/1920, c.f.: CTTMME20H43I136B,
prop. per 1/1;

12) Millesimi: 15,912/2000
Ditta:
MINARDI GAETANO nato a NISCEMI (CL) il 02/06/1941, c.f.: MNRGTN41H02F899C, prop. per 1/1;
13) Millesimi: 12,425/2000
Ditta:
GHIRARDI MAURO nato a PORDENONE (PN) il 24/09/1965, c.f.: GHRMRA65P24G888G,
prop. per 1/6;
GHIRARDI TIZIANA nata a PORDENONE (PN) il 03/02/1973, c.f.: GHRTZN73B43G888M,
prop. per 1/6;
VACCHER PIERINA nata a PORDENONE (PN) il 10/01/1933, c.f.: VCCPRN33A50G888S,
prop. per 4/6;

14) Millesimi: 16,102/2000
Ditta:
MARSONET LUCIO nato a CORDENONS (PN) il 27/08/1953, c.f.: MRSLCU53M27C991M,
prop. per 1/2;
BASEGGIO FIORELLA nata a CAMPAGNIA LUPIA (VE) il 01/07/1955, c.f.: BSGFLL55L41B493B,
prop. per 1/2;

15) Millesimi: 12,380/2000
Ditta:
GENOVASI ANTONIO nato a LECCE (LE) il 12/03/1946, c.f.: GNVNTN46C12E506G, prop. per 1/2;
GIGANTE GIOVANNA nata a LECCE (LE) il 31/10/1946, c.f.: GGNGNN46R71E506M, prop. per 1/2;
16) Millesimi: 17,530/2000
Ditta:
BERTOLI VALTER nato a SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) il 22/08/1937,
c.f.: BRTVTR37M22H895O, prop. per 1/2;
BALDO NIVES nata a SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) il 14/10/1941, c.f.: BLDNVS41R54H895J,
prop. per 1/2;
17) Millesimi: 10.661/2000
Ditta:
MELCHIONNO FERNANDO nato a LAPIO (AV) il 20/02/1951, c.f.: MLCFNN51B20E448V,
prop. per 1/2;
BORSATO ANNA nata a PORDENONE (PN) IL 13/01/1956, c.f.: BRSNNA56A53G888Q,
prop. per 1/2;
18) Millesimi: 17,537/2000
Ditta:
CARLI SECONDO nato a CAORLE (VE) il 07/09/1947, c.f.: CRLSND47P07B642Y,
prop. per 1/2;
MENEGON FRANCA nata a SUSEGANA (TV) il 22/05/1949, c.f.: MNGFNC49E62L014D,
prop. per 1/2;
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19) Millesimi: 17,727/2000
Ditta:
DI FALCO GIUSEPPA nata a LICATA (AG) il 09/08/1944, c.f.: DFLGPP44M49E573X,
prop. per 1/1;

20) Millesimi: 10,767/2000
Ditta:
TERZIC REUF nato in BOSNIA ED ERZEGOVINA il 05/04/1959, c.f.: TRZRFE59D05Z153L,
prop. per 1/1;

21) Millesimi: 16,013/2000
Ditta:
MINGRONE BENEDETTO nato a BOCCHIGLIERO (CS) il 24/02/1940, c.f.: MNGBDT40B24A912Q,
prop. per 1/2;
SALERNO MARIA nata a BOCCHIGLIERO (CS) il 11/07/1945, c.f.: SLRMRA45L51A912X,
prop. per 1/2;
22) Millesimi: 15,974/2000
Ditta:
SALA VITALE nato a CARATE BRIANZA (MI) il 25/10/1938, c.f.: SLAVTL38R25B729T,
prop. per 1/2;
BONACINA GIOVANNA nata a LEGNANO (MI) il 30/06/1946, c.f.: BNCGNN46H70E514U,
prop. per 1/2;
23) Millesimi: 16,678/2000
Ditta:
COLLESELLI EDI nata a Pordenone il 02.12.1930, c.f. CLLDEI30T42G888S,
prop. per 1/1;

24) Millesimi: 16,102/2000
Ditta:
FAVRO VENTURA nato a Concordia Sagittaria (VE) il 03/11/1940, c.f.: FVRVTR40S03C950V,
prop. per 1/2;
SIMONIN BRUNA nata a Latisana (UD) il 10/06/1943, c.f.: SMNBRN43H50E473Y,
prop. per 1/2;
Pordenone, 1 ottobre 2010

(omissis)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.:
dott.ssa Alessandra Predonzan

10_42_3_AVV_COM Premariacco 7 PRGC_033

Comune di Premariacco (UD)
Avviso di approvazione variante n. 7 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la L.R. 5/2007 e s.m.i. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 86 del
20.03.2008
RENDE NOTO

Con deliberazione consiliare n. 58 del 22/09/2010, il Comune di Premariacco ha approvato, ai sensi della
L.R. 5/2007 e s.m.i. e D.P.Reg. 086/Pres, la variante n. 7 al P.R.G.C., dando atto che nei termini previsti
non sono pervenute all’Amministrazione comunale osservazioni e/o opposizioni.
Premariacco, 4 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Marco Toti

20 ottobre 2010

42

153

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

10_42_3_AVV_COM Remanzacco 1 PRPC strada Oselin_018

Comune di Remanzacco (UD)
Avviso di approvazione variante n. 1, per ampliamento del comparto, del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, in zona industriale (Strada di Oselin).

Con deliberazione consiliare n. 48 del 13.09.2010, il Comune di Remanzacco ha approvato la variante
n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, in zona industriale (Strada di
Oselin), ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L.R. 21.10.2008, n. 12.
Remanzacco, 7 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

10_42_3_AVV_COM San Giovanni al Natisone 26 PRGC_014

Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 26 al PRGC.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.09.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 26 al P.R.G.C..
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., la deliberazione consiliare di adozione della
variante con i relativi elaborati viene depositata presso l’Area Tecnica - Ufficio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio per la durata di trenta giorni effettivi, dal 21.10.2010 al 02.12.2010 compreso, affinché
chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Giovanni al Natisone, 7 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
geom. Elena Zampari

10_42_3_AVV_COM San Giovanni al Natisone VAS varianti PRGC SR 56_029

Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica
delle varianti al PRGC relative ai progetti di realizzazione delle intersezioni a rotatoria sulla SR 56 “di Gorizia” al km. 16+900, al km.
17+300 e al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 04 ottobre 2010, le varianti al P.R.G.C. relative
ai progetti delle intersezioni a rotatoria sulla S.R. 56 “di Gorizia” al km. 16+900, al km. 17+300 e al km.
17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone, sono state dichiarate non assoggettabili alle procedure
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto i progetti interessano aree già destinate alla stessa funzione e con
tipologia di intervento a basso impatto che non produce effetti significativi sull’ambiente.
San Giovanni al Natisone, 7 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
geom. Elena Zampari
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10_42_3_AVV_COM Santa Maria la Longa 11 PRGC_008

Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 11 al
PRGC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 63 bis della Legge Regionale n. 5 del 23 febbraio 2007 e l’art. 17 del Regolamento di Attuazione DPReg. n.086/Pres./08,
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.9.2010, immediatamente esecutiva, è stata
adottata la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale per la realizzazione di una rotatoria in
Località Crosada lungo la S.R. 352 nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine.
La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dall’8.10.2010 e sino al 19.11.2010
affinché chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Santa Maria la Longa, 5 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Cristiana Caccianotti

10_42_3_AVV_COM Santa Maria la Longa 12 PRGC_009

Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 12 al
PRGC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 63 bis della Legge Regionale n. 5 del 23 febbraio 2007 e l’art. 17 del Regolamento di Attuazione DPReg. n.086/Pres./08,
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.9.2010, immediatamente esecutiva, è stata
adottata la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale di integrazione delle N.T.A. per definire
e regolamentare l’installazione in zona agricola di impianti di produzione e vendita di energia da fonti
rinnovabili.
La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dall’8.10.2010 e sino al 19.11.2010
affinché chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Santa Maria la Longa, 5 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Cristiana Caccianotti

10_42_3_AVV_COM Sesto al Reghena 32 PRGC_022

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Variante n. 32 al PRGC - Approvazione.

Ai sensi L.R. N. 5/2007 art. 63 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 086/Pres./08-art. 17, si comunica
che con delibera di C.C. N. 55 del 28.09.2010, esecutiva, è stata approvata la Variante N. 32 al P.R.G.C.
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relativa alla realizzazione di parco fotovoltaico in Località Casette - Sesto al Reghena, promossa dalla
ditta Grandi Molini Italiani S.p.a. con sede in via Stazione 4 - Sesto al Reghena.
Sesto al Reghena, 7 ottobre 2010
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

10_42_3_AVV_COM Tarcento 28 PRGC_027

Comune di Tarcento (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore
generale comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - 2° UO

Visto l’art. 63, c. 5, lett. a) della L.R. n. 5/2007;
visto l’articolo 17, commi 8 e 10 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres;
RENDE NOTO

che con deliberazione n. 62 del 28.09.2010, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso
atto della mancata presentazione di opposizioni ed osservazioni alla variante n. 28 al Piano Regolatore
Generale Comunale e ha approvato la variante medesima.
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarcento, 8 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - 2° UO:
arch. Federico Canciani

10_42_3_AVV_COM Torviscosa PAC Calligaro_023

Comune di Torviscosa (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata presentato da “Società Agricola Calligaro SS.”
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'articolo 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni
Visto l'art.7 del Regolamento di attuazione Parte 1^ Urbanistica della L.R. 5/2007;
RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comuale. n. 94 del 20.09.2010, in seduta Pubblica ai sensi dell'art. 25
comma 1 L.R. 5/2007, e' stato adottato il PAC presentato da “ Società Agricola CALLIGARO S.S.” per la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Fotovoltaico in
località Portelle.
Ai sensi 'articolo 25 della L.R. 5/2007 e dell'art.7 del Regolamento di attuazione Parte 1^
Urbanistica della Legge Regionale stessa , la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva , con i relativi elaborati, viene depositati presso la segreteria comunale in libera visione a tutti i cittadini durante l'orario di
apertura, per trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al comune le proprie osservazioni od opposizioni
Torviscosa, li 7 ottobre 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
geom. Flavio Filippi
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10_42_3_AVV_COM Trieste PAC di Basovizza_019

Comune di Trieste - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Urbana
Avviso di adozione PAC di iniziativa privata - pp.cc.n.ri 295/1,
295/2 e 293/4 di Basovizza.
Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 086/Pres. dd. 20.3.2008 si informa che
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dd. 20.9.2010 di adozione del P.A.C. di iniziativa privata
avente per oggetto le pp.cc.n.ri 295/1, 295/2 e 293/4 del c.c. di Basovizza viene depositata all’Albo Pretorio di via Malcanton n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal giorno 20 ottobre
2010 e sino a tutto il 19 novembre 2010.
Durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei
giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di
immobili vincolati dallo strumento urbanistico possono presentare opposizioni.
Trieste, 7 ottobre 2010
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
arch. Ave Furlan

10_42_3_AVV_COM Trieste VAS telefonia mobile_056

Comune di Trieste - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Urbana
Avviso ex art. 14 comma 1, DLgs. 152/06 e s.m.i. - Valutazione
ambientale strategica del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Consultazione.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

Visto l’art. 14 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed
integrazioni
RENDE NOTO

che il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile, il Rapporto Ambientale e l’allegata Sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito Internet dell’Amministrazione comunale:
http://www.retecivica.trieste.it per 60 (sessanta) giorni a decorrere dal 20 ottobre e sino a tutto il 19
dicembre 2010 e sono contestualmente depositati presso l’Albo Pretorio di via Malcanton n. 2.
Entro il periodo di deposito chiunque può prendere visione della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare le proprie osservazioni, in carta semplice, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Tali osservazioni devono fare espresso riferimento alla procedura di valutazione ambientale (VAS).
Le osservazioni possono essere presentate direttamente all’Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale del Comune, al piano terra del palazzo municipale Zois di via Punta del Forno 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, lunedì e mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:30, oppure inviate tramite
servizio postale.
Il timbro e la data apposti dall’Ufficio Postale di spedizione fanno fede ai fini dell’osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre in caso di
presentazione diretta o di spedizione semplice fa fede la data apposta dall’Ufficio Accettazione Atti del
Comune.
Osservazioni pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Il Proponente e l’Autorità procedente sono l’Amministrazione comunale di Trieste.
Trieste, 12 ottobre 2010
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
arch. Ave Furlan
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10_42_3_AVV_COM Villesse decr 2 esproprio_030

Comune di Villesse (GO)
Decreto di esproprio n. 2 del 05/10/2010 delle aree interessate
ai lavori di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria
interne all'ambito di recupero RTU/1.
IL PREPOSTO PER L’UFFICIO DELLE ESPROPRIAZIONI
(omissis)

DECRETA

1. di espropriare, a norma dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 “Testo Unico in materia d'espropriazioni per
pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni, i beni di seguito indicati, così come risultano dal
piano di frazionamento (omissis):
A - LIQUIDATI
N.

C.C

P.T.

p.c.

1

Villesse

1639

2

Villesse

497
331
1123

1145/4
1149/2
1150/2
1146/5
1146/9

3

Villesse

266

1146/10

4
5

Villesse
Villesse

73
436

1146/13
1146/15
1146/17
1146/18

6

Villesse

620

1146/7

7

Villesse

2080

1143/8
1143/10

PROPRIETARIO

PIAZZA 2 DI GIANFRANCO SPANGHER E C. - S. IN N.C.

BERNARDIS Antonio
pt. Antonio - con ½ i.p.
MARIZZA Zita
pt. Ferruccio - con ½ i.p.
TOMASIN Barbara
con ½ i.p.
TOMASIN Francesco
con ½ i.p.
LUISA Ilda
SPANGHER Adriano Aurelio
con ¼ i.p.
BEZZI Claudia
con ¼ i.p.
SALVINI Angela
con ½ i.p.
BURGNICH Gianpaolo
con ¼ i.p.
BURGNICH Gianpietro
con ¼ i.p.
GLM srl
ora
ACANTO srl

B - DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
N.
1

C.C
Villesse

P.T.

436

p.c.
1146/15
1146/17
1146/18

PROPRIETARIO

TRAVAIN Stefano
con ½ i.p.

(omissis)
2. di istituire servitù di passaggio a peso della p.c. 1146/11 e 1146/12 (di proprietà privata) ed a favore della p.c. 1146/7 e 1146/15 e a peso della p.c. 1143/2 (di proprietà privata) ed a favore della p.c.
1143/19 (da iscrivere alla proprietà del COMUNE DI VILLESSE).
(omissis)
Villesse, 5 ottobre 2010
IL PREPOSTO PER L’UFFICIO DELLE ESPROPRIAZIONI:
geom. Cristiano Garra
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10_42_3_AVV_COMUNITA MC decr 21 esproprio_013

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio
espropri associato
Lavori di miglioramento e sistemazione impianti sportivi comunali, campo di calcio, piscina e pertinenze in Comune di Ampezzo. Provvedimento n. 21/2010 di ordinanza di deposito dell’indennità (art. 26 del DPR 8 giugno 2001, n. 327).
IL RESPONSABILE

omissis,
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;
ORDINA

Art. Unico

Il Comune di Ampezzo è autorizzato a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi
Vari di Udine, le somme sotto specificate a favore delle ditte di seguito indicate, quale indennità a titolo
provvisorio determinata per l’esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera in oggetto:
1

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
11
€ 165,40

Ditta catastale

BENEDETTI ADA n. a PREPOTTO il 28/09/1920
prop. 4793/80000 C.F. BNDDAA20P68H040S
BENEDETTI FERRUCCIO n. a AMPEZZO il 03/12/1901
prop. 4793/80000 C.F. BNDFRC01T03A267I
BENEDETTI PIA n. a PREPOTTO il 04/12/1934
proprietà 4793/80000 C.F. BNDPIA34T44H040B
SCHNEIDER ANGELINA n. a AMPEZZO il 02/04/1888
prop. 4793/80000 C.F. SCHNLN88D42A267C
SCHNEIDER ELISA n. a AMPEZZO il 10/01/1891
prop. 4793/80000 C.F. SCHLSE91A50A267L
SCHNEIDER MARIANNA n. a AMPEZZO il 13/02/1900
prop. 4793/80000 C.F. SCHMNN00B53A267N

€ 165,40

2

Ditta catastale

BENEDETTI ADA n. a PREPOTTO il 28/09/1920
prop. 4793/80000 C.F. BNDDAA20P68H040S
BENEDETTI FERRUCCIO n. a AMPEZZO il 03/12/1901
prop. 4793/80000 C.F. BNDFRC01T03A267I
BENEDETTI PIA n. a PREPOTTO il 04/12/1934
proprietà 4793/80000 C.F. BNDPIA34T44H040B
SCHNEIDER ANGELINA n. a AMPEZZO il 02/04/1888
prop. 4793/80000 C.F. SCHNLN88D42A267C
SCHNEIDER ELISA n. a AMPEZZO il 10/01/1891
prop. 4793/80000 C.F. SCHLSE91A50A267L
SCHNEIDER MARIANNA n. a AMPEZZO il 13/02/1900
prop. 4793/80000 C.F. SCHMNN00B53A267N

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
12
€ 94,66

€ 94,66
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3

Ditta catastale

NIGRIS NELLA n. a AMPEZZO il 16/03/1905
proprietà 1/2 C.F. NGRNLL05C56A267R
JUS GIORGIO n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 02/01/1940
prop. 1/2 C.F. JSUGRG40A02I403K

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
33
€ 174,40
€ 170,40

4

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
43
€ 523,20
€ 523,20

Ditta catastale

NERI WILMA n. a LATISANA il 01/10/1940
proprietà 1/2 C.F. NREWLM40R41E473C

5

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
20
224
€ 497,69

Ditta catastale

MARTINIS ANGELINA n. a AMPEZZO il 23/08/1917
proprietà 1/4 C.F. MRTNLN17M23A267L
MARTINIS CATERINA n. a AMPEZZO il 27/09/1876
usufrutto parz C.F. MRTCRN76P27A267P
MARTINIS GIOVANNI n. a AMPEZZO il 27/07/1909
proprietà 1/4 C.F. MRTGNN09L27A267T
MARTINIS LUIGI n. a AMPEZZO il 11/05/1902
proprietà 1/4 C.F. MRTLGU02E11A267G
MARTINIS MARIA n. a AMPEZZO il 04/11/1904
proprietà 1/4 C.F. MRTMRA04S44A267X

€ 497,69

6

Ditta catastale

DORIGO MARIA n. a AMPEZZO il 13/10/1902
usuf parziale C.F. DRGMRA02R53A267G
SOLDAN CLARA AUGUSTA n. a AMPEZZO il 08/04/1901
usuf. parz. C.F. SLDCRG01D48A267C
DE PRATO NELLA n. a AMPEZZO il 20/09/1903
proprietà 1/4 C.F. DPRNLL03P60A267W
DE PRATO GILBERTO n. a AMPEZZO il 13/05/1908
proprietà 1/4 C.F. DPRGBR08E13A267D
DE PRATO DOMENICO n. a AMPEZZO il 23/12/1900
proprietà 1/4 C.F. DPRDNC00T23A267D

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
31
€ 1.137,97

€ 1.137,97

7

Ditta catastale

DORIGO MARIA n. a AMPEZZO il 13/10/1902
usuf parziale C.F. DRGMRA02R53A267G
SOLDAN CLARA AUGUSTA n. a AMPEZZO il 08/04/1901
usuf. parz. C.F. SLDCRG01D48A267C
DE PRATO NELLA n. a AMPEZZO il 20/09/1903
proprietà 1/4 C.F. DPRNLL03P60A267W

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
28
€ 981,00

€ 981,00
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DE PRATO GILBERTO n. a AMPEZZO il 13/05/1908
proprietà 1/4 C.F. DPRGBR08E13A267D
DE PRATO DOMENICO n. a AMPEZZO il 23/12/1900
proprietà 1/4 C.F. DPRDNC00T23A267D

8

Ditta catastale

DORIGO MARIA n. a AMPEZZO il 13/10/1902
usuf parziale C.F. DRGMRA02R53A267G
SOLDAN CLARA AUGUSTA n. a AMPEZZO il 08/04/1901
usuf. parz. C.F. SLDCRG01D48A267C
DE PRATO NELLA n. a AMPEZZO il 20/09/1903
proprietà 1/4 C.F. DPRNLL03P60A267W
DE PRATO GILBERTO n. a AMPEZZO il 13/05/1908
proprietà 1/4 C.F. DPRGBR08E13A267D
DE PRATO DOMENICO n. a AMPEZZO il 23/12/1900
proprietà 1/4 C.F. DPRDNC00T23A267D

Tolmezzo, 4 ottobre 2010

Comune Censuario
AMPEZZO
Importo da
Indennizzo
depositare
Fg. Mapp. Sup.
mq.
40
44
€ 994,08

€ 994,08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI (T.P.O.):
dott. Maurizio Crozzolo

10_42_3_AVV_ITALGHIAIE_FERIN_GHIAIE ISONZO avviso procedura VIA_015

Italghiaie Srl - Trieste - F.lli Ferin Snc - Bagnaria Arsa (UD)
- Ghiaie Isonzo Srl - Gradisca d’Isonzo (GO)
Avviso di deposito della documentazione per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 20, DLgs. n. 4/08)
per il completamento dell’intervento di regimazione idraulica da
attuare tramite manutenzione ordinaria dell’alveo del Torrente
Torre finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso mediante
movimentazione di materiali ghiaiosi, nei Comuni di Trivignano
Udinese e Chiopris-Viscone.
Proponenti:
• ITALGHIAIE S.r.l., via Errera n. 5 a Trieste
• F.LLI FERIN S.n.c., Via Palmata n. 7 Bagnaria Arsa (UD)
• GHIAIE ISONZO S.r.l., Via Palmanova n. 35 a Gradisca d’Isonzo (GO)
Descrizione del progetto: Completamento dell’intervento di manutenzione idraulica ordinaria consistente in una ricalibratura della sezione d’alveo e corrispondente riallineamento al centro dello scorrimento
principale, mediante la movimentazione di 213.674 mc
Deposito studio e progetto:
• Regione FVG Servizio VIA
• Comuni di Trivignano Udinese e Chiopris - Viscone
• Depositati in data 8 ottobre 2010
Tempi per la presentazione delle osservazioni: 45 giorni dalla data di pubblicazione.
Trieste 7 ottobre 2010
IL TECNICO INCARICATO:
geom. Mario Gili
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10_42_3_AVV_PROV Udine decr 127 esproprio_016

Provincia di Udine
Procedimento espropriativo - Intervento Prusst 8.18 - ID
1866338 - Decreto di esproprio n. 127 del 04/10/2010 relativo
all’acquisizione delle aree per l’esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza e realizzazione di un percorso pedonale protetto nell’ambito della S.S. Pontebbana nel Centro storico di Tricesimo.
IL DIRIGENTE
omissis

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva, di cui al successivo art. 2, a favore della all’Amministrazione Comunale di Tricesimo con sede in Piazza Ellero n. 1 a Tricesimo c.f. 00466980307 i seguenti immobili …...omissis
COMUNE CENSUARIO DI TRICESIMO
• Ditta Condominio TERMINAL C.F. 94081250303
TEXTURE S.A.S. DI ANZIL MAURIZIO & C. con sede in Reana del Roiale C.F. 01837800307 proprietà 1/15
CATANZARO CARMELA nata a Udine il 01/03/1957 C.F. CTNCML57C44L483S proprietà 1/15
TEXTUDO SRL con sede in Tricesimo C.F. 01925680306 proprietà 1/15
GHISLERI ELISABETTA nata a Monza il 02/09/1962 C.F. GHSLBT62P42F704U proprietà 1/15
DEL BIANCO RIZZARDO DAMIANO nato a Udine il 07/09/1975 C.F. DLBDMN75P07L483Z proprietà 1/15
ZACCHETTI JOEL GINO EMILIO nato a Casorate Primo il 07/01/1982 C.F. ZCCJGN82A07B988Z proprietà 1/15
DREOSSI MORIS nato a San Daniele Del Friuli il 23/03/1969 C.F. DRSMRS69C23H816Y proprietà
1/15
DEL PICCOLO ANDREA nato a Udine il 07/08/1978 C.F. DLPNDR78M07L483X proprietà 1/15
FABRO BARBARA nata a Udine il 13/08/1976 C.F. FBRBBR76M53L483Y proprietà 1/15
FACILE PAMELA nata a Udine il 09/09/1974 C.F. FCLPML74P49L483R proprietà 1/15
SICCO GIULIANO nato a Cividale del Friuli il 03/11/1973 C.F. SCCGLN73S03C758U proprietà 1/15
GUSSETTI ANTONELLA nata a Cividale del Friuli il 23/07/1975 C.F. GSSNNL72L63C758M proprietà 1/15
TULLIO MASSIMILIANO nato a Udine il 06/06/1975 C.F. TLLMSM75H06L483Y proprietà 1/15
CATTAROSSI ELISABETTA nata a Udine il 05/06/1980 C.F. CTTLBT80H45L483A proprietà 1/15
CELOTTI ANTONIO nato a Cividale del Friuli il 03/08/1979 C.F. CLTNTN79M03C758I proprietà 1/15
Foglio 7 mappale 1282 ex 330/b
Superficie mq. 127
Qualità Area urbana
Totale indennità €. 6.251,58

Ditta: Condominio MAGNOLIA 1 C.F. 80015730304
GOBESSI ELISA nata a Udine il 15/04/1968 C.F. GBSLSE68D55L483I proprietà 1/12
ROSSI RENATO nato a Udine il 31/07/1964 C.F. RSSRNT64L31L483Z proprietà 1/12
SORRENTINO LUIGI nato a Torre del Greco il 07/12/1946 C.F. SRRLGU46T07L259P proprietà 1/12
TAVAGNACCO DIANA nata a Tricesimo il 13/05/1954 C.F. TVGDNI54E53L421L proprietà 1/12
DELLA SCHIAVA ALBERTO nato a Tolmezzo il 22/08/1969 C.F. DLLLRT69M22L195M proprietà 1/12
CASTELLARIN IPPOLITA nata a Pontebba il 16/06/1955 C.F. CSTPLT55H56G831C proprietà 1/12
OGGIAN EFREM nato a Venezia il 21/06/1960 C.F. GGNFRM60H21L736Q proprietà 1/12
CHIANDETTI LETIZIA nata in Svizzera il 08/09/1965 C.F. CHNLTZ65P48Z133H proprietà 1/12
CHIANDETTI LORENA nata in Svizzera il 14/02/1973 C.F. CHNLRN73B54Z133D proprietà 1/12
FATTORI MARIA nata a Povoletto il 02/11/1938 C.F. FTTMRA38S42G949Y proprietà 1/12
GERVASI GINO nato a Nimis il 29/11/1919 C.F. GRVGNI19S29F898Q proprietà 1/12
NIMIS NOVELLA nata a Nimis il 27/01/1926 C.F. NMSNLL26A67F898D proprietà 1/12
•
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Foglio 11 mappale 1740 ex 103/b
Superficie mq. 24
Qualità Area urbana
Totale indennità €. 475,20

Ditta Condominio CORTE EX FRIULI C.F. 94012070309
IMMOBILIARE FRIULANA NORD S.P.A. con sede in Udine via Enrico Fermi n.43 proprietà 56.1189/1000
COVRE GUIDO nato a Udine il 05/12/1959 C.F. CVRGDU59T05L483V proprietà 56.1180/1000
CUMINI MARTINA nata a Udine il 06/07/1974 C.F. CMNMTN74L46L483Z proprietà 56.1180/1000
CUM SONIA nata in Svizzera il 04/09/1973 C.F. CMUSNO73P44Z133A proprietà 56.1180/1000
DRI CLAUDIO nato a Tricesimo il 11/04/1955 C.F. DRICLD55D11L421W proprietà 56.1180/1000
DRI FEDERICO nato a Cividale del Friuli il 07/07/1984 C.F. DRIFRC84L07C758P proprietà 56.1180/1000
DRI FILIBERTO nato a Cividale del Friuli il 18/11/1989 C.F. DRIFBR89S18C758M proprietà 56.1180/1000
MAURO PATRIZIA nata in Francia il 14/05/1959 C.F. MRAPRZ59E54Z110A proprietà 56.1180/1000
ASCENZI PATRIZIA nata a ROMA il 18/031951 C.F. SCNPRZ51C58H501P proprietà 56.1180/1000
MONTESANO ALDO nato a ROMA il 23/11/1950 C.F. MNTLDA50S23H501N proprietà 56.1180/1000
GERETTI MARCO nato a UDINE il 12/07/1959 C.F. GRTMRC59L12L483F proprietà 56.1180/1000
JANKOVIC ANGELINA nata in Croazia il 16/02/1964 C.F. JNKNLN64B56Z149Z proprietà 56.1180/1000
JANKOVIC MILAN nato in Croazia il 12/12/1959 C.F. JNKMLN59T12Z149B proprietà 56.1180/1000
USTAMETA GAZMENT nato in Albania il 20/04/1976 C.F. STMGMN76D20Z100P proprietà 56.1180/1000
USTAMETA LUCIE nata in Albania il 13/03/1979 C.F. STMLCU79C53Z100Y proprietà 56.1180/1000
•

Foglio 11 mappale 1747 ex 142/b e 1748 ex 142/c
Superficie mq. 51 e mq 22
Qualità Area urbana
Totale indennità €. 1.216,70

Ditta Condominio ROMA C.F. 94102400309
CRASNICH GIOVANNI nato a Pocenia il 28/07/1946 C.F. CRSGNN46L28G743R proprietà 1/9
VALENT MICHELA nata a Cividale del Friuli il 06/11/1971 C.F. VLNMHL71S46C758R proprietà 1/9
CAPRIOLI LUCIANA nata a Mestre il 17/01/1955 C.F. CPRLCN55A57F159Z proprietà 1/9
PENZO MARINO nato a Venezia il 20/05/1940 C.F. PNZMRN40E20L736J proprietà 1/9
BUDAI LORENA nata a Udine il 11/08/1963 C.F. BDULRN63M51L483X proprietà 1/9
LORENZON RAFFAELLA nata a Udine il 01/07/1966 C.F. LRNRFL66L41L483Q proprietà 1/9
URBANI EMANUELA nata in Svizzera 21/12/1958 C.F. RBNMNL58T61Z133S proprietà 1/9
ZORATTI GIANCARLO nato a Udine 02/09/0962 C.F. ZRTGCR62P02L483M proprietà 1/9
FRIULCASSA S.PA. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE con sede in Gorizia C.F. 91025940312 proprietà 1/9
•

Foglio 7 mappale1283 ex 329/b
Superficie mq. 69
Qualità Area urbana
Totale indennità €. 3.396,53

Ditta catastale e proprietaria DE AGOSTINI EZIO nato a Udine il 29/01/1964 C.F. DGSZEI64A29L483P
proprietà 160/1000
Foglio 11 mappale 1726 ex 414/b
Superficie mq. 21
Qualità Area urbana
Totale indennità €. 165,40
…….omissis

IL DIRIGENTE
UO ESPROPRI STIME CATASTO:
ing. Daniele Fabbro
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10_42_3_AVV_PROV Udine decr 128 esproprio_052

Provincia di Udine Area Tecnica - Servizio Viabilità - UO
Espropri Stime Catasto
Decreto di esproprio n. 128 del 06.10.2010. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 “di Orsaria”)
tratto Moimacco-Buttrio. Decreto di esproprio.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

omissis

DECRETA

Art. 1

sono espropriati (Omissis), a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P.IVA
00400130308), gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla S.P. n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio situati in Comune di Pradamano Premariacco e Buttrio ed identificati come di seguito:
1) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 257, mq. 25, Natura seminativo
omissis

2) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 258, mq. 480, Natura seminativo
omissis
3) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 254, mq. 850, Natura seminativo
omissis

4) Ditta Proprietaria:
COMUNE DI BUTTRIO
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 6 mappale 501, mq. 86, Natura incolto prod.
omissis
5) Ditta Proprietaria:
COMUNE DI BUTTRIO
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 6 mappale 497, mq. 12, Natura incolto prod.
omissis
omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

10_42_3_AVV_RENOWA avviso procedura VIA_043

RenoWa Srl - Brugnera (PN)
Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla
procedura di VIA del progetto di realizzazione di una centralina
idroelettrica sul Canale Nuovo Reghena in Comune di Sesto al
Reghena (PN).
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Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs n.152/06 e smi, si rende noto che in data 07.09.2010 la ditta RenoWa Srl,
con sede in via Mazzini 51 a Brugnera (PN), ha depositato presso la Regione FVG - Direzione centrale
Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA, e presso il Comune di Sesto al Reghena lo studio inerente la
verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del progetto di realizzazione di una centralina idroelettriche sul Canale Nuovo Reghena in Comune di Sesto al Reghena.
Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso
chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA
della Regione FVG e presso il Comune di Sesto al Reghena (PN).
Brugnera, 5 ottobre 2010
L’AMMINISTRATORE:
Giuseppe Carpenè

10_42_3_AVV_SP 09 avviso procedura VIA Com Palazzolo dello Stella_038

SP 09 Sas - Udine
Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla
procedura di VIA di un impianto fotovoltaico nel Comune di Palazzolo dello Stella.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che
in data 06 08 2010 è stato depositato, presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici-Servizio
VIA della Regione FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA riguardante un
impianto fotovoltaico nel Comune di Palazzolo dello Stella. Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR chiunque può prendere visione degli elaborati, durante le ore di
apertura al pubblico, presso il Servizio VIA della Regione FVG e il Comune di Palazzolo dello Stella. Entro
il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione Friuli Venezia Giulia -Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici - Servizio VIA, via Giulia 75/1-3416 Trieste.
Udine, 6 agosto 2010
IL LEGALE RAPPRESENTANTE SP 09 S.A.S.:
ing. Alessandro Papparotto

10_42_3_AVV_SP 10 avviso procedura VIA Com Bagnaria Arsa_037

SP 10 sas - Udine
Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla
procedura di VIA di un impianto fotovoltaico nel Comune di Bagnaria Arsa.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che
in data 06 08 2010 è stato depositato, presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici-Servizio
VIA della Regione FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA riguardante un
impianto fotovoltaico nel Comune di Bagnaria Arsa. Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla
data di pubblicazione sul BUR chiunque può prendere visione degli elaborati, durante le ore di apertura
al pubblico, presso il Servizio VIA della Regione FVG e il Comune di Bagnaria Arsa. Entro il periodo di
deposito, chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione Friuli Venezia Giulia
-Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici - Servizio VIA, via Giulia 75/1-3416 Trieste.
Udine, 6 agosto 2010
IL LEGALE RAPPRESENTANTE SP 10 S.A.S.:
ing. Alessandro Papparotto

10_42_3_CNC_AG REG ARPA graduatorie varie_047

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia - Arpa FVG - Palmanova (UD)
Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
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per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - chimico, cat. D e di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere per l’ambiente e il territorio, cat. D.
Si riportano le graduatorie dei concorsi suindicati, approvate rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 4.10.10 e n. 214 del 4.10.10:
•

coll. tec. prof. - chimico:

1) PASTRELLO Arnold

p. 71,712

2) STRIZZOLO Mauro

p. 68,558

3) GUIDARELLI Michele

p. 68,266

4) CELIC Lorenzo

p. 60,003

5) MORI Antonella

p. 59,748

6) CEPPARO Eugenia

p. 55,148

7) CABRAS Igino

p. 53,278

•

coll. tec. prof. - ingegnere per l’ambiente e il territorio:

1)

FAVRETTO Stefano

p. 75,063

2)

DAMIAN Antonella

p. 66,543

3)

STOCCA Valentina

p. 65,419

4)

TUROLDO Fabiano

p. 65,264

5)

MORETTI Elena

p. 64,619

6)

BEVILACQUA Lorenza p. 62,141

7)

PIZZINO Luca

p. 61,399

8)

LATERZA Emanuela

p. 60,470

9)

ZANETTE Nelly

p. 57,532

10) GUBERTINI Marco

p. 56,010

11) MARTINI Sara

p. 55,686

12) LORENZI Erik

p. 54,200

13) TEGANO Carlo

p. 53,297

14) FAGANELLO Manuela p. 51,372

IL RESPONSABILE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Cristina Turco

10_42_3_CNC_AG REG LAV decr 552 ammessi lista esperti sicurezza_031

Agenzia regionale del lavoro - Trieste
Decreto del Direttore 29 settembre 2010, n. 552/arl - Candidati
ammessi alla lista degli esperti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore
dell’Agenzia regionale del lavoro n.749/arl del 31.12.2008 - Aggiornamento 30.6.2010.
Il Direttore

VISTI gli articoli da 9 a 15 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita e disciplinata l’Agenzia regionale del lavoro;
VISTO, in particolare, il comma 3 dell’art.9 che prevede che, per l’espletamento di particolari attività pro-
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gettuali di ricerca connesse allo svolgimento delle proprie funzioni, l’Agenzia possa stipulare contratti di
diritto privato con esperti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia approvato con delibere della Giunta regionale n.
1704/2006 e n.51/2008;
VISTO il decreto n.749/alf di data 31.12.2008 con il quale è stato approvato l’Avviso per la costituzione
di una lista di esperti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n.2 del 14 gennaio 2009;
CONSIDERATO che l’art.4 dell’Avviso in argomento prevede l’aggiornamento delle liste;
VISTO il decreto n. 36/arl del 2 febbraio 2009 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione per la valutazione dei curricoli per la costituzione di una lista di esperti sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui all’art.8 del suddetto Avviso;
VISTI i processi verbali relativi alle riunioni effettuate dalla suddetta Commissione che ha esaminato le
domande di inserimento nella lista degli esperti sulla sicurezza sul lavoro fino al 30 giugno 2010;
VISTO il decreto n.551 del 29 settembre 2010 con il quale è stato approvato l’aggiornamento al
30.6.2010 dei non ammessi alla lista in argomento;
RITENUTO di approvare l’aggiornamento al 30.6.2010 della lista degli esperti in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al decreto n.749/alf del 31 dicembre 2008, così come risulta dall’ allegato “A”
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre di approvare l’elenco degli esperti con l’aggiornamento apportato al 30.6.2010, così
come risulta dall’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate in premessa:
1. di approvare l’aggiornamento al 30.6.2010 della lista degli esperti in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, prevista dal decreto n.749/alf di data 31 dicembre 2008, come risulta dall’allegato “A” facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco degli esperti in materia sicurezza nei luoghi di lavoro con l’aggiornamento al
30.6.2010, così come risulta dall’allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
3. Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 settembre 2010
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

Allegato “A”
Ammessi alla lista degli esperti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento al 30 giugno 2010
ANGELI ROMINA
BACCHETTA ADRIANO PAOLO
BARBIERI DAVIDE
BATTEL ALESSANDRO
BIRRI SILVIA
BORDON PAOLA
BORRE’ DANIELA
CAMAROTA GIANFRANCO
CANDIDO PIERANGELO
FAVARETTO FABRIZIO
FIER ROBERTO
FIORAVANTI SILVERIO
FRANGIPANE FEBO
GASPARINI GIOVANNI
GILLI ANDREA

GIUJUSA ANDREA
MENEGHINI STEFANO
MORO ANDREA MARIA
PARAVANO FRANCO
PAVAN SERGIO
PITTALIS FUMAI EDOARDO
ROCCABRUNA NICOLA
SANDRI MASSIMO
SCARTON ANTONELLA
SGRO’ PASQUALE
VERBANAZ LORENZO
VIBRACCI GIUSEPPE
VIGNANDO ALESSANDRA
VITALI GIANFRANCO
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Allegato “B”
Lista degli esperti sulla sicurezza sul lavoro aggiornata al
30.6.2010
ADDESSO MARGHERITA
AIZZA FABIO
ALOISIO PIETRO
AMBROSET AMBRA
ANGELI FEDERICA
ANGELI ROMINA
ANGELIN MAURIZIO
BACCHETTA ADRIANO PAOLO
BADIN PAOLO
BAGNATO ANTONIO
BAGNATO EMMA
BALBO GIOVANNI
BARBIERI DAVIDE
BATTEL ALESSANDRO
BATTELLO ENNIO
BEHMANN EDOARDO
BELTRAME GIANFRANCO
BERTUZZI IVALDI
BETTARELLO FEDERICA
BIGOLLO FULVIO
BIRRI SILVIA
BISIGNANO BRUZIO
BONDI PIERLUIGI
BORDON PAOLA
BORRE’ DANIELA
BORSOI MIRCO
BOVENZI MASSIMO
BOZZETTO VITTORIO
BULLIAN ENRICO
CAMAROTA GIANFRANCO
CANCIAN FABRIZIO
CANDIDO PIERANGELO
CANDUSSO GABRIELE
CANIATO MARCO
CANNATA D'AGOSTINO MICHELE
CANTARUTTI MICHELE
CAPELLARI GINO
CASALEGGI LUCA
CASON ROBERTO
CASSINA PAOLO
CESCHIN ENOS
CHERUBINI RENATO
CHIRIACO' PAOLO
CIANI ADRIANO
CIGAINERO ITALO
CINGOLANI LUCA
CIVIDINO SIRIO ROSSANO SECONDO
COLLE BEPPINO
CORNELIO GIOVANNA
COSS FRANCESCO
COSSA CESARE
DAL SANTO EMANUELA
DE CESCO MICHELE
De RENALDY GIOVANNI
DELLA VEDOVA ALESSANDRO

DI ZORZ LAURA
DOMINI SARA
DUDINE LUISA
FANI FLAVIA
FAVARETTO FABRIZIO
FERRANTI SANDRO
FIER ROBERTO
FIORAVANTI SILVERIO
FONZAR UGO
FRANGIPANE FEBO
GABRIELLI PAOLA
GALIAZZO ANNA
GALLO GIULIO
GASPARINI GIOVANNI
GERMINO GIOVANNI
GILLI ANDREA
GIUJUSA ANDREA
GRIMAZ STEFANO
GROSSA PAOLO
GROSSI FRANCO
GUIDOBONI GUIDO ARNALDO
IEROPOLI CLAUDIO
LEPORE LORIS
LORUSSO GIOVANNI
LUISI FERDINANDO
MAGRIS LAURA
MALZANI FRANCESCA
MARIGO MARZIO
MASSIMILIANI DIEGO
MATTIUZZO FLAVIO
MAURO DAVIDE
MENEGHINI STEFANO
MIAN GIANNA
MICHELOTTI BRUNO
MORGANTI MAURO
MORO ANDREA MARIA
MOTTICA MICHELA
MUZZOLINI IGOR ATTILA
NADALE STEFANO
NADALUTTI RAOUL
OGRISEG CLAUDIA
ORLANDO BRUNO
PANTANALI CLAUDIO
PARAVANO FRANCO
PAVAN SERGIO
PAVAN STEFANO
PELLARINI MICHELE
PERIN GIANTULLIO
PERINI MARZIA
PITTALIS FUMAI EDOARDO
POLES ANTONELLO
QUARIN DAMIANO
ROCCABRUNA NICOLA
ROSSI FERDINANDO
ROSSI PAOLO
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ROSSO PATRIZIA
RUFFINO MARIA GRAZIA
SAIRU CLAUDIO
SANDRI MASSIMO
SANVITI SARA
SARTORE ROBERTA
SAULE GUIDO
SCANO FRANCO
SCARTON ANTONELLA
SCRETI ANTONIO
SEPULCRI GIAN PAOLO
SGRO’ PASQUALE
SIMEONI RENZO
SIMONETTI MARCO
SIVILOTTI DIEGO
SPINOSO DOMENICO RAIMONDO
SPITALERI MARIANGELA

SULLI DAVIDE
SURACE FRANCESCO
TASCA GIOVANNI
TIEGHI ANTONIO
TONUTTI MAURIZIO
VALENTA PIETRO
VENTURINI VALMORE
VERBANAZ LORENZO
VERONESE FABIO
VIBRACCI GIUSEPPE
VIGNANDO ALESSANDRA
VISINTIN ROBERTO
VITALI GIANFRANCO
VITELLI FRANCESCO
ZANETTI TIZIANA
ZIN CATERINA

10_42_3_CNC_AG SVIL AGEMONT avviso collaborazione_054

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa Agemont - Amaro (UD)
Avviso di procedura comparativa per curricula e colloquio per
l’individuazione di un collaboratore a progetto nell’ambito del
progetto “Il design del futuro: materiali, forme, colori ed emozioni per un prodotto di successo” - Desire cod. 4928 - Interreg
IV Italia-Austria 2007-2013.
E’ indetta una procedura comparativa di curriculum e colloquio volto ad acquisire una professionalità
avente le competenze necessarie allo svolgimento delle attività di supporto alla gestione e al coordinamento nell’ambito del Progetto “Il Design del futuro: materiali, forme, colori ed emozioni per un prodotto
di successo” - Desire, ai sensi del regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 331 del 30 novembre 2009.
La partecipazione dei candidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per instaurare un
rapporto di lavoro di alcun tipo e natura con l’Agemont. Il rapporto di collaborazione a progetto sarà
costituito solo con apposito incarico conferito l’Agemont al candidato individuato.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione del soggetto che verrà individuato ha per oggetto le seguenti attività, altamente
qualificate:
• supportare la gestione ed il coordinamento del progetto Desire in collaborazione con il personale
interno di Agemont coinvolto nel progetto;
• supportare il personale interno di Agemont coinvolto nel progetto nell’organizzazione di riunioni di
coordinamento fra partner, con esperti esterni, con autorità di gestione del programma;
• supportare il personale interno di Agemont coinvolto nel progetto e gli altri partner di progetto nella
organizzazione di eventi di promozione del progetto e di divulgazione dei risultati;
• supportare il personale interno di Agemont nella redazione dei report periodici;
• supportare il personale interno di Agemont nella realizzazione di materiale promozionale e/o notizie
informative in lingua italiana, tedesca e inglese;
• supportare il personale interno di Agemont nell’aggiornamento del sito web e del social network;
• organizzare e realizzare le interviste alle imprese carinziane operanti nel settore delle coltellerie;
• supportare il partner carinziano nell’organizzazione delle interviste presso le imprese del Friuli Venezia
Giulia.
2. REQUISITI RICHIESTI
Al candidato sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi:
• Titolo di studio universitari:
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diploma di laurea del
"vecchio ordinamento"
Economia e commercio
Scienze politiche

laurea specialistica

laurea magistrale

64/S Scienze dell'economia
84/S Scienze economico-aziendali
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
60/S Relazioni internazionali
64/S Scienze dell’economia
70/S Scienze della politica
71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni
88/S Scienze per la cooperazione allo
sviluppo
89/S Sociologia
99/S Studi europei

LM-56 Scienze dell'economia
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell’economia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni
LM-81 Scienze per la cooperazione allo
sviluppo
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-90 Studi europei

Perfetta padronanza parlata e scritta della lingua inglese, tedesca e francese;
Pluriennale esperienza lavorativa in materia di cooperazione allo sviluppo, programmi comunitari o
relazioni internazionali;
• Particolare e comprovata conoscenza del territorio e delle sue dinamiche di sviluppo, con particolare
riferimento al settore delle PMI.
Il candidato, se cittadino straniero, dovrà inoltre dimostrare la perfetta conoscenza della lingua italiana.
Al candidato sono richiesti i seguenti requisiti generali:
• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
I requisiti soggettivi e generali dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
•
•

3. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
La durata della collaborazione è annuale. Al collaboratore verrà riconosciuto, a fronte dell’attività espletata, un compenso lordo di € 15.000,00 (€ quindicimila//00) che verrà erogato con cadenza mensile, da
pagarsi entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento, previa presentazione di una dettagliata ed esaustiva relazione sulle attività svolte nella mensilità di riferimento e delle attività risultanti
dai timesheets. La sede di servizio e di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è presso la sede dell’Agemont Via J. Linussio, 1 33020 Amaro. In relazione all’attività da svolgere il collaboratore potrà essere
comandato in missione in luogo diverso dalla suddetta sede, con il riconoscimento del rimborso delle
spese di trasferta per un ammontare massimo di € 5.000,00. (€ cinquemila//00). La prestazione verrà
prestata senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto dell’orario dei servizi, tenuto conto
che, in considerazione degli obbiettivi di risultato da conseguire e del carattere a progetto della prestazione da svolgere, l’incaricato dovrà comunque garantire la corretta realizzazione del lavoro richiesto.

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente Avviso deve pervenire in
busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo “Agenzia per lo
Sviluppo Economico della Montagna SpA - Agemont Via Jacopo Linussio, 1 33020 Amaro (UD) Italia”
entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso medesimo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
La busta chiusa deve riportare la seguente dicitura “Domanda di partecipazione a procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore a progetto nell’ambito del progetto DESIRE cod. 4928 - INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA 2007-2013 - NON APRIRE”. La suddetta busta deve contenere la seguente
documentazione:
1. Domanda redatta su carta semplice debitamente sottoscritta dal candidato recante l’indicazione delle generalità del candidato, complete di luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale,
recapito telefonico e/o e-mail per le comunicazioni relative alla procedura comparativa;
2. Dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2;
3. Fotocopia leggibile fronte/retro di un documento di identità del candidato, in corso di validità;
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, debitamente compilato e documentato, datato e firmato in originale dal candidato, attestante la qualità, oltre che il possesso dei requisiti specifici di cui al punto 2 e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. E’ necessario riportare nel curriculum le
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date precise (gg/mm/aa) di inizio e termine delle esperienze lavorative e delle attività accademiche.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che non siano state presentate nei
termini e secondo le modalità sopra descritte.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Al fine della valutazione comparativa, vengono fissati i seguenti criteri analitici di valutazione dei titoli
curriculari, cui verranno assegnati punteggi fino ad arrivare ad un punteggio massimo complessivo pari
a 65:
VOTO DI LAUREA: max 26 punti
Votazione: 110/110 e lode
Punteggio assegnato: 26 punti
Votazione: da 105 a 110
Punteggio assegnato: 20 punti
Votazione: da 100 a 105
Punteggio assegnato: 14 punti
Votazione: inferiore a 100
Punteggio assegnato: 8 punti
MASTER POST UNIVERSITARI CON PROVA FINALE E/O DOTTORATI DI RICERCA: max 8 punti
Master post universitario con prova finale
Punteggio assegnato: 5 punti
Dottorato di ricerca
Punteggio assegnato: 5 punti
Master post universitario con prova finale + Dotto- Punteggio assegnato: 8 punti
rato di ricerca
ESPERIENZA LAVORATIVA: max 9 punti
Esperienza lavorativa in materia di cooperazione
Punteggio assegnato per
Punteggio assegnato per
allo sviluppo, programmi comunitari o relazioni
ogni anno:
ogni mese (*)
internazionali
3 punti
0,25
ATTIVITA’ ACCADEMICA: max 9 punti
Particolare e comprovata attività accademica corre- Punteggio assegnato per
Punteggio assegnato per
lata al contenuto della prestazione richiesta, ovvero ogni anno:
ogni mese (*)
cooperazione allo sviluppo, programmi comunitari o 3 punti
0,25
relazioni internazionali
CURRICULUM PROFESSIONALE: max 13 punti
Valutazione delle attività professionali ed eventuali altri titoli acquisiti non riferiti a titoli precedentemente
valutati

(*)per mese lavorativo si intende la frazione uguale o superiore a 16 giorni

6. COLLOQUIO SELETTIVO
La valutazione sarà affidata ad apposita Commissione. La Commissione convocherà ad un colloquio i
primi 3 candidati (più eventuali ex equo) individuati sulla base dei punteggi conseguiti in sede di valutazione dei titoli curriculari a cui sarà attribuito un massimo di 35 punti e verterà su:
• Programma Operativo e Manuale di Rendicontazione relativo al Programma Interreg (fino ad un massimo di 5 punti);
• Particolare e comprovata conoscenza del territorio e delle sue dinamiche di sviluppo, con particolare
riferimento al settore delle PMI (fino ad un massimo di 10 punti);
• Prova di conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese (fino ad un massimo di 20 punti).
Il colloquio col candidato servirà inoltre a valutare l’effettiva conoscenza della lingua italiana, nel caso
di candidati stranieri. I colloqui si terranno presso la sede dell’Agemont (Via J. Linussio, 1 33020 Amaro
- UD) nella data indicata nell’apposita comunicazione inviata a cura della stessa Agenzia. I candidati che
non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno esclusi dalla selezione.
I candidati che non saranno ammessi al colloquio non riceveranno alcuna comunicazione in merito.
La procedura comparativa si conclude entro quindici giorni lavorativi dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, salva dilazione necessaria per l’audizione dei
candidati.
7. ESITO DELLA VALUTAZIONE
Al termine della valutazione la Commissione forma una graduatoria dei candidati ed indica il soggetto risultato più idoneo. Nel caso di rinuncia del candidato selezionato, sarà prescelto il candidato che
segue nella graduatoria stilata dalla Commissione. L’Agemont si riserva di non procedere alla contrattualizzazione nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, nessuna candidatura sia ritenuta idonea.
La contrattualizzazione può essere conclusa anche in presenza di una sola candidatura. Dell’esito della
valutazione sarà data pubblicazione sul sito dell’Agemont.
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale del-
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l’Agemont. Qualora l’Agemont si avvalga della facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di valutazione comparativa di cui al presente avviso o comunque ritenga di non procedere all’affidamento dell’incarico, ne verrà data notizia esclusivamente sul sito istituzionale.

9. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall’Agemont, quale titolare del trattamento dati ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura
di selezione.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della presente procedura di selezione è il dott. Luigino Maravai, in qualità di Direttore dell’Agemont. Maggiori informazioni possono essere richieste al seguente n. di telefono: 0433/486111.
Amaro, 11 ottobre 2010
IL DIRETTORE DI AGEMONT SPA:
dott. Luigino Maravai
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10_42_3_CNC_AG SVIL AGEMONT avviso collaborazione_054_DOMANDA

FACSIMILEDOMANDADIAMMISSIONE



























Spett.le

















AgemontSpA

















ViaJacopoLinussio,1

















33020AMAROͲUD





Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________________

nato/a____________________________________________prov.________il_________________

residentea_________________________________________prov._____________c.a.p.________

invia______________________________________________________n._______________________

codicefiscale______________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per titoli e colloquio per l’individuazione di un
collaboratoreaprogettonell’ambitodelprogetto“ILDESIGNDELFUTURO:MATERIALI,FORME,COLORIED
EMOZIONIPERUNPRODOTTODISUCCESSO”ͲDESIREcod.4928.INTERREGIVITALIAͲAUSTRIA2007Ͳ2013.

Dichiarasottolapropriaresponsabilità,aisensidegliartt.46e47delD.P.R.445/2000,consapevoledelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1. diesserecittadino___________________________________________________________;

2. digoderedeidiritticiviliepolitici;

3. dinonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimenticheriguardano
l’applicazionedimisurediprevenzione,didecisioniciviliediprovvedimentiamministrativiiscritti
nelcasellariogiudiziale;
4. diessereinpossessodellalaureain_______________________________________________
conseguitapresso____________________________________________________________

indata______________________convotazioneparia______________________________;

5. chequantodichiaratonelcurriculumallegatocorrispondealvero.
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E’ a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o
informatica,aisolifinidellaprocedura.



Precisorecapitocuiindirizzareeventualicomunicazioni:

Indirizzo_________________________________________________________________________;

Telefono____________________________________Cellulare________________________________;

eͲmail ________________________________________________________________________________ ;







Allega:
x

curriculumvitaedatatoefirmato;

x

fotocopiadocumentodiidentitàincorsodivalidità;





Luogoedata_______________________







Firmadelcandidatoperesteso







_________________________
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10_42_3_CNC_AZ SS2 avviso incarico pediatria_053

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia
Avviso conferimento incarico dirigente medico di pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 635 dd. 18.6.2010 è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di
Dirigente medico responsabile di struttura complessa di pediatria
da conferire ai sensi dell’art. 15-ter del D.Lgsl. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997,
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
L’incarico è disciplinato da contratto di diritto privato. Lo stesso è attribuito per il periodo di assenza del
titolare, collocato in aspettativa, e dà titolo al relativo specifico trattamento economico.
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 1 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
b) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere.
Dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484 dd.
10.12.1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001:
a) - iscrizione all’albo professionale attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) - anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina (come previsto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/97, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e
dal DPCM 8.3.2001);
c) - curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
Si prescinde dal requisito della specifica attività professionale fino all’emanazione dei provvedimenti di
cui all’art. 6, comma 1, del DPR 484/97.
I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative vanno valutati con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo
i criteri di cui all’art. 9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 3) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni;
d) - attestato di formazione manageriale
- non richiesto fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale con l’obbligo però di
acquisirlo nel primo corso utile nel caso di attribuzione dell’incarico, pena la decadenza dall’incarico
stesso.
La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate al
seguente indirizzo:
Direttore Generale dell’ASS. n. 2 “Isontina”
Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda (nei giorni feriali - sabato escluso - dalle ore 8.00 alle ore 17.00) entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro l’ottavo
giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante dal timbro
postale.
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice gli aspiranti devono dichiarare e sottoscrivere:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea. In base all’art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e professionali posseduti;
f) l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio della professione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Devono inoltre dichiarare:
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se esistente, l’indirizzo e-mail.
Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali, il non avere procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
I candidati devono produrre, a pena di esclusione, i documenti relativi ai requisiti specifici previsti dall’art.
5 del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001.
Dovrà inoltre essere allegato un elenco datato e firmato in triplice copia dei documenti e dei titoli
presentati.
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:
- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale possono essere autocertificati mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità di chi le ha sottoscritte.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione verrà effettuato dalla commissione nominata
dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del D.Lgsl. 502/92, così come modificato dall’art.
13 del D. Lgs. n. 229 dd. 19.6.1999 che predisporrà anche l’elenco degli idonei sulla base di:
a) un colloquio che verterà su argomenti inerenti la disciplina oggetto del presente avviso, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della funzione da conferire;
b) valutazione del curriculum professionale.
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Il Direttore Generale procederà all’attribuzione dell’incarico.
Il trattamento economico spettante sarà quello previsto dal CCNL vigente.
L’incarico comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda e la conseguente incompatibilità con
ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche e private.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso, rivolgersi all’A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio
Veneto 174 - 34170 - GORIZIA - Ufficio Concorsi - tel. 0481/592521-592522.
IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianni Cortiula
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ALLEGATO

A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a il________________________a________________________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci
dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Allegati n. ___

Data _______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

____________________________________________________
A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.__________________________________________
nato/a il _______________________a_________________________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________
IL FUNZIONARIO RICEVENTE
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ALLEGATO

B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a il________________________a________________________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci
dichiara

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE
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ALLEGATO

C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a il_________________________a_______________________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

____________________________________________________
A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.__________________________________________
nato/a il_______________________a_________________________________________________
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________
IL FUNZIONARIO RICEVENTE
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Al Direttore Generale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a...............................................................................................................
chiede

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per titoli e colloquio
per il conferimento dell’incarico di
.........................................................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a.......................................................................il.....................................
- di essere residente a............................................................................CAP......................
Via/Piazza..................................................................................n............tel......................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di....................................(se cittadino
italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- di essere iscritto all’albo professionale (ove richiesto)........................................................
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
.........................................................................................................................................
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti d’impiego);
- di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati
membri dell’U.E.);
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs. n. 196/2003
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
- che ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, le copie dei documenti allegati
alla presente sono conformi agli originali in suo possesso.
Allega altresì copia di un documento di identità in corso di validità.
Data

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

Firma
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10_42_3_CNC_AZ SS4 concorso ingegnere_046

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di
a n. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale (ingegnere)
cat. D.

In attuazione della deliberazione n.460 del 23.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del sotto indicato posto, vacante nella vigente dotazione
organica:
RUOLO TECNICO
• profilo professionale: collaboratore tecnico-professionale (ingegnere)
• posti n. 1
• categoria D fascia base

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'Impiego di Udine non ha segnalato la
presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quella per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall’art.7 della L. n.3/2003.
All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal DPR 27.03.01 n.220, pubblicato sul supplemento
n.144/L alla GU n.134 del 12.6.01 nonché quanto previsto dall’allegato n.1 del CCNL comparto sanità
del 20.9.01.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla L. 15.5.97 n.127 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7 del D.L.vo 30.3.01 n.165 e D.L.vo 11.4.06 n.198).
Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.L.vo n.196/03.
In applicazione del D.L.vo n.215/01 art.18, comma 6 e 7, con il presente concorso, essendosi determinata una somma di frazione pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel
caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento
del concorso.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME
Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso
- diploma di laurea triennale in ingegneria gestionale (classe L 09) o altra laurea equipollente
o
- laurea specialistica in ingegneria gestionale (classe 34/S) o laurea magistrale in ingegneria gestionale
(classe LM 31) o equipollenti
PROVE DI ESAME
Prova scritta
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:
• Legislazione tecnica di settore
• Normativa tecnica di settore
• Legislazione generale
• Elementi tecnico pratici attinenti la materia
ed in particolare:
• Gestione dei servizi
• Misurazione delle prestazioni
• Strategia aziendale
• Economia aziendale
• Gestione dei materiali e della capacità produttiva
• Organizzazione dei servizi logistici
Prova pratica
• Impostazione di un progetto
• Stesura di una procedura operativa (protocollo) di intervento tecnico
• Impostazione di un atto tecnico amministrativo
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Prova orale
• Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su principi generali di organizzazione del lavoro, ovvero materie inerenti alla disciplina a concorso ed ai compiti connessi alla funzione da conferire
• Elementi di informatica
• Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà
scegliere la lingua straniera tra le seguenti:Francese-Inglese-Tedesco
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
1. Requisiti Generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea
b) idoneità fisica all'impiego:
1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette-è effettuato da una struttura pubblica del SSN
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato
dalla visita medica
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n.4 "Medio Friuli" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR n.
445/00:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale
b )il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(DPCM 7.2.94, n.174);
c) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito
della Azienda per i servizi sanitari;
l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/03) per uso amministrativo con l'indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
Ai fini del D. Lgs. 196/03 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della
domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea
ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando;
n)l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap
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- i tempi aggiuntivi necessari.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio
allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in
considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.
3. Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33.= in nessun caso
rimborsabile, (riferimento punto 4);
- fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d’identità valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative
ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria.
Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono
essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella
disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno
scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione. Le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione solamente se il medesimo è redatto sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/00).
Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 20.12.79 n.761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le
qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del
rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate
le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati
esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui
gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n. 220/2001, agli artt. 8-11-20-21 e 22:
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a. 30 punti per i titoli
b. 70 punti per le prove d'esame
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a. 30 punti per la prova scritta
b. 20 punti per la prova pratica
c. 20 punti per la prova orale
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di carriera				
punti
15
2. titoli accademici di studio		
punti
3
3. pubblicazioni e titoli scientifici		
punti
3
4. curriculum formativo e professionale
punti
9
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4. Titoli di carriera:
a) servizio nel profilo professionale a concorso					
punti 1,20 per anno
b) servizio nel profilo professionale a concorso appartenente alla categoria Ds
punti 1,32 per anno
c) servizio nella categoria C appartenente al ruolo tecnico			
punti 0,30 per anno
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall’art.11 del DPR 27.3.01 n.220.
Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art.21 DPR 27.03.01 n.220), con
rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza.
L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, devono
essere formalmente documentate o autocertificate in maniera esaustiva.
Ai sensi dell'art.20 del DPR n.220/01 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR n.220/01 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove
durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio
previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione
il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell’art.22 della L. 24.12.86 n.958).
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della
prova orale.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di
partecipazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al
concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali
dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese ai sensi dell’art.46 e 47
del DPR n.445/00 utilizzando i modelli di autocertificazione inseriti sul sito aziendale www.ass4.sanita.
fvg.it nella sezione concorsi - modelli ..
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità
può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate
contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicare purché correttamente espresse e
redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti falsi,richiamate dall’art.76 del DPR n.445/00.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (art.76 del DPR n.445/00);
- l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese (art.71) con le modalità di cui all’art.43 (accertamento d’ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
dall’Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art.75).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti
disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
4. Modalità di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve
essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n.10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria-Via Pozzuolo n.330-33100 Udine
ovvero
- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 (IBAN: IT 61 O 02008 12310 000002845347),
intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di
tesoreria.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale
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dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine;
ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo n.330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle 13.00);
ovvero
- essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Ass4MedioFriuli.protgen@
certsanita.fvg.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà con firma digitale).
All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante,
ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del
pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
6. Esclusione dal concorso
L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi
entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.
7. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'art.6
del DPR n.220/01.
8. Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà
dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,
9. Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione
del vincitore.
10. Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del
DPR 9.5.94 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del DPR 9.5.94 n. 487 e succes-
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sive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del direttore generale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e, salvo modifiche, rimane efficace per un triennio dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
11. Adempimenti del vincitore
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in
materia.
Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione,
nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.
12. Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le
normative comunitarie e il CCNL per il comparto sanità.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto
di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli
un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità,
deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in
materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art.17,
comma 9 del CCNL comparto sanità 1.9.95.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
13. Decadenza dalla nomina
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente
organo.
14. Periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del
CCNL 1.9.95.
15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L.vo n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la SOC Gestione
risorse umane in relazione alle specifiche competenze.
17. Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 10.1.57 n.3, nel DPR 3.5.57 n.686, e successive modificazioni ed integrazioni e
nel DPR 9.5.94 n.487, e successive modificazioni.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della
domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - di tutti i giorni feriali (sabato
escluso) all'Area Selezione e Reclutamento (tel. 0432.806029/30/65) - Via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.
IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros
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Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 "MEDIO FRIULI"
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE -UD

_l_ sottoscritt_ (a) ________

CHIEDE

di essere ammess_ al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale (ingegnere)
cat. D bandito il ________ con avviso prot. n. ________/M.1.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- di essere nat_ a ___________ il ________ codice fiscale ___________
- di risiedere in __________ Via ___________ n.__
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana _______
- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________ (ovvero: di non essere iscritt__ nelle liste
elettorali per il seguente motivo.___________
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare quali)
- di non aver procedimenti penali in corso
- di essere in possesso della laurea ________ in _________ conseguita il _______ presso l'Università di ___________
- di aver prestato servizio militare quale _________ presso ___________ dal ________ al ________ (ovvero di non aver
prestato servizio militare per _________
- di aver prestato servizio presso __________ dal _______ al ______ quale (indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche
amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)

- di prestare attualmente servizio presso ._________ dal _________ quale __________ (ovvero di non prestare
attualmente alcun servizio)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.L.vo n.196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa
- di avere diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: _________(allegare documentazione
probatoria (b)
- di indicare la lingua _________ ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera (c)
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea)

- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla L.n.104/92 ___ ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale

dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art.20 della
L.n.104/92).

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria
comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig. __________
Via.__________n.___
Tel. n. ________
CAP. n ________CITTA'_____
DICHIARA INOLTRE

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art.19 del DPR 28.12.00 n.445
Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR
28.12.00 n. 445 in caso di false dichiarazioni.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data,________

(firma autografa e non autenticata)
_______________

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile
b) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti
c) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso
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10_42_3_CNC_AZ SS4 sorteggio anestesia_045

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.

A norma sensi dell’art.6 del DPR n.483/97,alle ore 9.30 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR regione Friuli Venezia Giulia, presso l’Area selezione e reclutamento-SOC Gestione risorse umane dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli-Via Pozzuolo
n.330 Udine-la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a
n. 1 posto di Dirigente medico di ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Si precisa che, se in detta seduta l’esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella
medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti
la Commissione.
Udine, 1 ottobre 2010
IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

10_42_3_CNC_IST RIC BURLO graduatoria cardiologia_006

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico
“Burlo Garofolo” - Trieste
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico di cardiologia.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 144 del 7 settembre 2010 si è provveduto ad approvare la sottoelencata graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di 1 dirigente medico di cardiologia:
COGNOME e NOME
Berton dott.a Emanuela
D’Agata dott.a Bianca Maria
Evola dott.a Giovanna

Trieste, 4 ottobre 2010

TOTALE GENERALE (p 100)
71,928
63,980
61,880

IL DIRETTORE DELLA S.C. SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Angela Zanello
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PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)
INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.
Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
•
- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo
mercoledì successivo.
•
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
- tale procedura consente, tra l’altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in
forma anticipata rispetto l’effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l’inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l’applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando
il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
- gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa
disciplina.
•
Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
•
La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa nelle forme in seguito
precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a
conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.
Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:
TIPO TARIFFA
A)
A.1)
B)
B.1)
C)
C.1)
•

Area riservata PORTALE
Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax)
Cartaceo (inoltro postale/fax)

A/tab)
A.1/tab)
B/tab)
B.1/tab)
C/tab
C.1/tab

•

TIPO PUBBLICAZIONE
OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
SPAZI, ECC.
€ 0,04
€ 0,05
€ 0,06
€ 0,08
€ 0,10
€ 0,15

Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD sarà computato
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:
TIPO TARIFFA

•

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO
Area riservata PORTALE
Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax)
Cartaceo (inoltro postale/fax

TIPO PUBBLICAZIONE
OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE
€ 120,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 210,00
€ 300,00
€ 360,00

Esclusivamente per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia
Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti
riduzione del 50% su tariffe A e B
COMUNI con meno di 5.000 abitanti		
riduzione del 75% su tariffe A e B
COMUNITÀ MONTANE			
riduzione del 50% su tariffe A e B
Tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
•
formato CD									
•
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 					
•
formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400					

€ 15,00
€ 20,00
€ 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare		
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare		

€ 35,00
€ 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO		

€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture					
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

IN FORMA ANTICIPATA
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La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A
comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati
mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709 intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Servizio Tesoreria - Trieste (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all’Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e
SS.GG.).
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:
•

per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

•

per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal
sito Internet:
www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:
•
pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
•
acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio del provveditorato e servizi generali

