bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

7 settembre 2011

36

1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0203/Pres.

L 388/2000, art. 148, comma 1. Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori. Costituzione Commissione di verifica dello stato di avanzamento del Programma generale
d’intervento “Consumatori attivi” ex art. 12 dec. dirett. 6 agosto 2010.
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Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.

LR 29/2007, capo III, art. 18. Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana
nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (Interventi nel settore dell’istruzione).
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Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0205/Pres.

LR 27/2007, art. 29, comma 6. Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari
assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti,
associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, (Disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
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Decreto del Presidente Della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres.

LR 3/2001 art. 5, comma 5. Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e
per le attività di servizi (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 agosto 2011, n. 1307
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte corrente.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 agosto 2011, n. 1308
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 agosto 2011, n. 1309
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte corrente.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 agosto 2011, n. 1310
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e program-
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mazione 23 agosto 2011, n. 1311

Art. 32, comma 1 bis - Iscrizione di stanziamenti nelle appropiate UB/capitoli relativi ad assegnazioni
per programmi e progetti comunitari approvati - Progetto Cherplan.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 agosto 2011, n. 1343

Art. 18, comma 8 e 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione di residui perenti di parte corrente - Trieste.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 agosto 2011, n. 1344

LR 21/2007 art. 33 comma 1 lett. b) bis - Istituzione capitolo di entrata “per memoria” - Rimborso
somme pagate all’Inail per l’assicurazione degli artigiani che accedono a corsi di formazione proposti
dall’Amministrazione regionale.
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Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna 24 agosto 2011, n. 1567

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi
diffusi. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse anno 2011.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari
opportunità 25 agosto 2011, n. 3075/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - POR OB 2 - Avviso per la presentazione di operazioni di alta formazione in apprendistato a valere sull’Asse prioritario 1 - Adattabilità. Deliberazione giuntale n. 1377 dd. 10.07.2008.
Proroga dei termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 30 giugno 2011, n. 1307

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 S. Maria La Longa - Comune di S.
Maria La Longa (UD). Proponente: La Valletta Società agricola a rl. N. pratica: 1118.1.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 agosto 2011, n. 3070/LAVFOR.FP/2011
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Precisazioni in ordine al differimento dei termini in scadenza tra il 1° agosto e il 16
settembre 2011.
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Decreto del Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi, 25 agosto 2011, n. 3071/LAVFOR.FP/2011

Programma operativo Ob. 2 FSE 2007/2013 (asse 4 Capitale umano). Sostegno alla partecipazione a
master post laurea. Avviso emanato con decreto 154/CULT.FP/2010. Precisazioni in ordine ai termini
di conclusione dei master.
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Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell’idraulica - Udine
Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 5, LR 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione d’acqua uso
idroelettrico (impianto monte Avanza).
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale
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Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 25C al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione
Iscrizione di una società cooperativa all’Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 22
agosto 2011.
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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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Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Prosecco 4/COMP/10. II pubblicazione dell’Editto della
Corte d’Appello di Trieste emesso con provvedimento del 21 giugno 2011.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo
- Progettazione e preventivi

Pubblicazione per estratto dell’Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n.
11-19165/75/11/6 prot. gen. 82136 dd. 24 maggio 2011 RD 11.12.1933 n.1775 - LR 27.11.2006 n. 24.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova cabina elettrica sulla pcn 4076/5 - PT 8000
del CC di SMM Inf. e allacciamento alla rete elettrica a 27kv MT sulla pcn 4235/4 - PT 3966 del CC di
SMM Inf. in via Frigessi n.2/1, località Zona Industriale a Trieste.
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Associazione Intercomunale “Alta Val Degano - Val Pesarina” - Comune di Rigolato (UD)
Avviso di adozione della variante n. 12 al PRGC di Rigolato.
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Comune di Aquileia (UD)

Avviso di deposito elaborato rapporto ambientale per procedura di VAS.
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Comune di Buttrio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al PRGC.
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa
pubblica n. 51 di zona “A - di nucleo tipico storico”.
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 67 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione relativo al Piano attuativo comunale d’iniziativa privata n. 56, area “Terzi Fin” in
Basaldella. (Zona C - residenziale; Zona D2 - industriale, prevista; Zona H2, commerciale, prevista; Zona
I2, direzionale, prevista; E5R - di interesse agricolo, di rispetto).
pag. 86

Comune di Cercivento (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Cividale del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 6 al PRGC.
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Avviso di approvazione della variante n. 7 al PRGC.
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Comune di Comeglians (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 12 al PRGC.
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Comune di Maniago (PN)

Bando concernente l’attuazione dell’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”dell’Asse IV del POR
Fesr 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione avente ad oggetto “Sostegno alla
realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)”, approvato dalla Giunta regionale
con atto n. 1047/2011. Avviso di approvazione dell’invito a presentare idee progettuali ai fini della
definizione del Piano integrato di sviluppo sostenibile (Pisus) del Comune di Maniago.
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Comune di Mariano del Friuli (GO)

Avviso di approvazione variante n. 11 al PRGC conseguente ad approvazione progetto preliminare
opere di miglioramento rete irrigua bacino n. 14.
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Comune di Pordenone

Decreto di esproprio n. LL.PP./ESP/04-2011 (Estratto). Opera: lavori di sistemazione argini a difesa di
Vallenoncello dalle acque di esondazione provenienti dal fiume Meduna e dal fiume Noncello.
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Comune di Rive d’Arcano (UD)

Avviso di deposito adozione variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 51 al PRGC.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 53 al PRGC.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 54 al PRGC.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 57 al PRGC.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 1 al PAC e contestuale approvazione variante n. 55 al PRGC.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 2 al PAC e contestuale approvazione variante n. 56 al PRGC.
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Realizzazione opere di urbanizzazione primaria delle aree del PIP di Pannellia - III lotto. Estratto
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determinazione n. 273 del 22.08.2011 di deposito di indennità d’esproprio presso la Cassa Depositi e
Prestiti.
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Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale. Variante
all’art. 35 delle NDA - zone h2c - zone per attività miste (Area Marescutti e President).
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Comune di Spilimbergo (PN)

Classificazione strutture ricettive - LR 2/2002.
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Comune di Sutrio (UD) - Ufficio comune per lo sviluppo economico
dell’Associazione Intercomunale “Alta Valle del But”
Legge regionale 2/2002. Riclassificazione struttura ricettiva alberghiera <<Hotel Saustri>> (Estratto).
Determinazione del Responsabile dell’Ufficio comune n. 195 del 11.08.2011.
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Comune di Trieste (TS) - Area Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Urbana
Avviso di approvazione della variante parziale n. 120 al vigente PRGC.
pag.

99

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 189 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato comparto n. 12 del PP n. 9 - Area di
Frangia al Peep EST.
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Comune di Vivaro (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.
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EW Solar Park Srl - Manzano (UD)

Avviso di deposito della documentazione per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 20, DLgs. n. 4/2008) del progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 2,63472
MWp in Comune di Manzano.
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Natison Scavi Srl - San Giovanni al Natisone (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per la “Campagna di
trattamento e recupero mediante l’utilizzo di un impianto mobile dei rifiuti provenienti dall’area individuata al mappale 666 del foglio 35 nel Comune di Basiliano (UD)”.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale

Determinazione dirigenziale n. 1638 del 06.07.2011. Realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 24 “di
Cordenons” e la SC Via Maestra in Comune di Cordenons. Ditta Magris Dario e Crescentini. Ordine di
pagamento d’indennità provvisoria di esproprio accettata.
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Determinazione dirigenziale n. 1864 del 29.07.2011. Realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 24 “di Cordenons” e la SC Via Maestra in Comune di Cordenons. Acquisizione aree. Ditta Geos Srl. Impegno di spesa.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Determinazione n. 2035 del 25.08.2011 (Estratto): lavori di realizzazione di una rotatoria tra la SP 15
“del Livenza” e le strade comunali “Via Cavolano” e “Strada Campagne” in Comune di Sacile: espropriazione per pubblica utilità. Acquisizione immobili ditta n. 2 di Piano Particellare.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di oftalmologia.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
pag. 111

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

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di dirigente medico di radiologia.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Sorteggio componenti commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente
medico, disciplina di medicina del lavoro.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Udine

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente veterinario della disciplina di sanità animale
- Area A.
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