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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 1 aprile 2011, n. 4

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni
alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.
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Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 059/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti
da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio
regionale, ai sensi dell’articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005 emanato con decreto
del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191.
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Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 060/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell’articolo 98 della legge regionale
29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle
dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del
Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354.
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Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 061/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta
da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei
rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).
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Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 062/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione “Il Samaritan - O.n.l.u.s.” - Ragogna (UD). Approvazione dello Statuto e riconoscimento personalità giuridica.

pag. 31

Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 063/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Associazione “Golf Club Trieste associazione sportiva dilettantistica” - Trieste.
Approvazione del nuovo statuto sociale.
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Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 16 marzo 2011, n. 795
Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali di Gorizia e Trieste.
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Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 16 marzo 2011, n. 796
Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in 40 Comuni
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Decreto dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali 25 marzo 2011, n. SIASA/420
Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l’esercizio 2011.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari
opportunità 22 marzo 2011, n. 1022/LAVFOR/FP
Legge regionale n. 76/1982: corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (decreto ministeriale 6 ottobre 2009).
Approvazione proposte formative per l’a.f. 2010/2011. Sportello mese di febbraio 2011.
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Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 25 marzo 2011, n. 247/DC
Autorizzazione all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” all’impiego di un
acceleratore lineare mobile Intraop modello Mobetron 1000 per la radioterapia intraoperatoria per la
produzione di fasci di elettroni di energia massima pari a 12 MeV.
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Decreto del Direttore del Servizio beni e attività culturali 24 marzo
2011, n. 584/CULT
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento di tre incarichi professionali per le
esigenze del Centro regionale di catalogazione e restauro.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 23 marzo 2011, n. 584/SENER/EN/512

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 Selvuzzis - Comune di Pavia di Udine
(UD). Proponente: Solar Park Selvuzzis Srl - Società agricola. N. pratica: 512.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 febbraio 2011, n. 626/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione
- 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 4 - Capitale umano - azione 71 - “Catalogo
regionale della formazione permanente” - Macro aree tematiche “Lingue” e “Informatica” - mese di
novembre 2010.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 marzo 2011, n. 834/LAVFOR.FP/2011
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11, comma 7, e accordo Stato-Regioni del 20 novembre
2008 - Formazione finalizzata alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Approvazione prototipi di carattere formativo e seminariale - mese di dicembre 2010.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 marzo 2011, n. 967/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione
- 2007/2013. Programma specifico n. 15 - Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per
l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Accordo sperimentale Regione FVG/
Usr FVG per la promozione della metodologia dell’alternanza scuola/lavoro presso gli Istituti scolastici.
Approvazione operazioni a valere sull’asse 4 - Capitale umano - azione 70 - Scadenza 1° febbraio 2011.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 marzo 2011, n. 1012/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione
- 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 3 - Inclusione sociale - azione 58 - Supporto e
sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività finanziate - mese di dicembre 2010.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 22 marzo 2011, n. 1018/LAVFOR.FP/2011
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. Proroga attività formativa - Avviso di cui al decreto n.1747/CULT.FP/2010.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 22 marzo 2011, n. 1023/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione
- 2007/2013. Approvazione operazione 201019049015 a valere sull’asse 2 - Occupabilità - azione 33
QBA - Formazione per il conseguimento di una qualifica di base abbreviata.
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Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 23 marzo 2011, n. 1050/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità
2011. Programma specifico n. 18 - Percorsi formativi post diploma. Emanazione Avviso.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 marzo 2011, n. 1059/LAVFOR.FP/2011
POR FVG OB.2 FSE 2007/2013 - Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio
finanziario 2010 - Programma specifico n. 18) Piano d’azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati. Modifica della disciplina emanata con decreto n. 12466/LAVFOR.FP/2010.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 marzo 2011, n. 1103/LAVFOR.FP/2011
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. 28) Percorsi formativi di qualificazione
di base abbreviata. Proroga attività formativa - Avviso di cui al decreto n.1418/CULT.FP/2010.

pag. 119

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 marzo 2011, n. 1110/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n.
17 - Percorsi formativi di qualificazione di base abbreviata. Integrazioni e correzioni all’Avviso emanato
con decreto n. 788/LAVFOR.FP .
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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 28 marzo 2011, n. 430

Art. 44, comma 1, lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008: pubblicazione ulteriore aggiornamento della graduatoria domande ad accesso individuale a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 28 marzo 2011, n. 435
Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali d’imboschi-
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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 28 marzo 2011, n. 436

Termini per la presentazione delle domande di pagamento di conferma degli impegni a valere sulla
“Misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’annualità 2011.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 458. (Estratto)

L 1766/1927 - Comune di Sagrado (GO). Autorizzazione alla costituzione di servitù su terreno soggetto ad uso civico (fraz. p.c . 315/1) sito nel Comune di Sagrado.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 459. (Estratto)
L 1766/1927 - Comune di Rigolato (UD). Autorizzazione alla vendita di immobile soggetto ad uso
civico sito nel Comune di Rigolato.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 460

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990 - Pronuncia di non compatibilità ambientale del progetto riguardante il
parco eolico nel Comune di Trasaghis (VIA396) Proponente: Enercom Srl.

pag. 129

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 461

LR 33/2002, art. 19, comma 6. Programma triennale 2004-2006 - Quadro annuale degli interventi per
l’anno 2004 della Provincia di Trieste. Approvazione variante.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 462

LR 33/2002, art. 19, comma 6. Programma triennale 2005-2007, quadro annuale degli interventi per
l’anno 2005 della Provincia di Trieste. Approvazione variante.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 463

LR 33/2002, art. 19, comma 6. Programma triennale 2006-2008, quadro annuale degli interventi per
l’anno 2006 della Provincia di Trieste. Approvazione variante.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 464

LR 33/2002, art. 19, comma 6. Programma triennale 2007-2009, quadro annuale degli interventi per
l’anno 2007 della Provincia di Trieste. Approvazione variante.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 473

POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013. Riprogrammazione delle
risorse del Piano finanziario del Programma di cui alla DGR 2244/2010.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 485

Modifiche al bando approvato con DGR 1157/2010, avente ad oggetto ‘’POR FESR 2007-2013
- Obiettivo competitività e Occupazione - Attività 5.1.a Sostenibilità energetica” - Linea d’intervento
5.1.A.1 “Sostenibilità ambientale”, per iniziative rivolte a sostenere l’efficienza energetica e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Approvazione.
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Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell’idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di
concessione di derivazione d’acqua a ditte varie.
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Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio
idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell’idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione
e di subentro in derivazione d’acqua ditte varie.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Comune di San Giorgio di Nogaro.
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promozione internazionale

Graduatoria dei progetti presentati nel mese di luglio 2010 a valere sul Bando POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e Occupazione - Attività 1.2.a “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, linea di intervento a) “Sviluppo competitivo delle PMI” approvato con DGR 1039/2010.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale
Comune di Villa Santina. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio
caccia, pesca e ambienti naturali
Avviso ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale
marittima già 22/2009 sita in Comune dI Duino Aurisina, località Villaggio del Pescatore.
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Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria per l’anno
2009.
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Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Sentenza 7 marzo 2011, n. 88. Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta
parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia).
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Azienda Speciale Villa Manin - Passariano di Codroipo (UD)

Avviso di gara a procedura aperta per la concessione dei locali della barchessa ovest di villa Manin di
Passariano da adibirsi a servizio bar-ristorante, previa esecuzione di lavori di adeguamento impianti,
fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature.
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Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
- Servizio gestione fondi comunitari - Trieste

Bando pubblico per la presentazione di progetti strategici n. 01/2009 - Graduatorie delle proposte
progettuali.
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- Servizio gestione fondi comunitari - Trieste

Bando pubblico per la presentazione di progetti standard - risorse dedicate alle aree di confine terrestre n. 03/2011.
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Cafc Spa - Udine

Avviso di emissione di decreto di esproprio di terreni privati per i lavori di “Costruzione del comparto di
fitodepurazione presso il depuratore in frazione Lonca in Comune di Codroipo (UD)”.
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Comune di Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 82 al vigente Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Colloredo di Monte Albano (UD)

Avviso di approvazione di Piano attuattivo comunale di iniziativa privata in zona D2-H2 (nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali) in variante a PRPC approvato con delibera di CC n. 17 del
20.02.2006.
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Comune di Cordenons (PN)

Avviso approvazione var. n. 3 PRPC iniziativa pubblica “Goetta”.
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Comune di Grado (GO)

Avviso di adozione PRPC di iniziativa privata: Comparto A Sacca dei Moreri.


Comune di Medea (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 18 al PRGC del Comune di Medea per realizzazione impianto biogas.

pag. 325



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

14

6 aprile 2011

Comune di Medea (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 19 al PRGC del Comune di Medea per modifica
normative.

pag. 325

Comune di Moraro (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.
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Decreto di esproprio n. LLPP/ESP/01-2011 (Estratto). Opera: Comparto Santi Martiri Concordiesi
- Realizzazione del percorso ciclo-pedonale, dei parcheggi e per la sistemazione dell’area verde.
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Comune di Pordenone
Comune di Pordenone

Determinazione n. 2011/0503/6, n. cron. 627 del 02/03/2011 (Estratto). Lavori di ristrutturazione
sistemazione ed arredo di Piazzetta Largo Cervignano. Deposito presso la Tesoreria.
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Comune di Porpetto (UD)

Avviso di adozione del PAC di iniziativa pubblica - Zona H2 commerciale di interesse comunale.
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Comune di Povoletto (UD)

Classificazione struttura ricettiva alberghiera. Albergo “A Casa di Max”.
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Comune di San Pietro al Natisone (UD)

Estratto del decreto d’esproprio n. 01/2011 del 21.02.2011 del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di San Pietro al Natisone.
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Enel Distribuzione Spa - Sviluppo Rete Triveneto

Pubblicazione dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica interrata alla tensione
di 20kV per collegamento cabina Heart con cabina Piazza del grano, prot. n. 2952 dd. 9/3/2011 del
Comune di San Giorgio di Nogaro.
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Isola Picchi Srl - Latisana (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA della “domanda di permesso di ricerca acqua per uso geotermico in località Isola Picchi in Comune di Latisana (UD)”.
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Provincia di Trieste

LR 33/2002 - Art. 19, comma 6. Programmi triennali 2004/2006 - 2005/2007 - 2006/2008 2007/2009. Modifica dei quadri annuali degli interventi approvati dalla Provincia di Trieste per le
annualità 2004, 2005, 2006 e 2007.
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Società Nautica Duino - Duino Aurisina (TS)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del “Progetto di sistemazione delle sponde e di realizzazione di un sistema d’ormeggio per imbarcazioni da diporto in località
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Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Bando di selezione per il conferimento di un incarico individuale, in materia giuridica, a supporto delle
attività di pianificazione dei bacini idrografici di competenza dell’Autorità di bacino regionale.
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Concorso pubblico a n. 31 posti di infermiere.
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Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio
statistica e affari generali - Trieste

Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di relazione con il pubblico per l’uso della lingua friulana nel VI Censimento generale dell’Agricoltura nello Sportello linguistico istituito presso l’Ufficio Regionale di Censimento del Servizio statistica e
affari generali della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso
l’Ufficio Regionale di Censimento istituito presso il Servizio statistica e affari generali della Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di relazione con il pubblico per l’uso della lingua tedesca nel VI Censimento generale dell’Agricoltura
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