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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0200/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21,
comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla
programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale), emanato
con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
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Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0201/Pres.

Regolamento per l’esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all’articolo 52 ter della legge regionale 21/2007.
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Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0202/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.
(Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere
rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonchè degli interventi di nuova costruzione,
degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una
funzione di limitata importanza statica ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009).
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Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0203/Pres.
LR 16/2009, art. 4, comma 2. Rinnovo degli organismi tecnici presso le sedi di Gorizia, Pordenone,
Trieste ed Udine del Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale, lavori pubblici, università.
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Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0204/Pres.
LR 2/2002, art. 2 ter. Costituzione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.


pag.

27

Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0205/Pres.

Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo
Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).
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Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell’informatizzazione del libro
maestro, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15
(Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).
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Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 0207/Pres.
LR 23/1997, art. 23. Comune di Villesse (GO). Scioglimento del Consiglio comunale.
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Decreto del Direttore generale 21 ottobre 2014, n. 355

Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 16 ottobre 2014, n. 2267/FIN
Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale,
ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012.
- Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Forni Avoltri - Fg. 13, mappale 639 di mq 41.
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Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 16 ottobre 2014, n. 2268/FIN
Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale,
ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012.
- Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Grado - CC Grado - Fg. 2 - P.c. 1050 - P.t. 15058
- C.t. 10 - Mq 7.369,00.

pag. 82

Decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa 13 ottobre 2014, n. 3833

Decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa ai procedimenti amministrativi di concessione di incentivi a istanza di parte.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 ottobre 2014, n. 7178/LAVFOR.FP/2014
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013”. Programma specifico n.
8 - Piano d’azione a sostegno dei processi di creazione d’impresa e di sviluppo della cultura imprenditoriale. Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione
- PAC. Approvazione delle operazioni relative al progetto Imprenderò 4.0 presentate nei mesi di luglio e
settembre 2014.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 ottobre 2014, n. 7198/LAVFOR.FP/2014
LR 76/82, articolo 9, lettera “b” - Piano regionale di formazione professionale 2013/2014 - Approvazione finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto).
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 ottobre 2014, n. 7201/LAVFOR.FP/2014
LR 18/2011. Programma Operativo 2013/2014 - Piano annuale di formazione 2013/2014 - LR 76/82,
articolo 9, lettera “d”- Approvazione finanziamento per l’assistenza psico pedagogica ai soggetti con
situazioni di disabilità certificata iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 ottobre 2014, n. 7203/LAVFOR.FP/2014
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione prototipi relativi a “Operazioni formative per l’apprendimento permanente”.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 ottobre 2014, n. 7413/LAVFOR.FP/2014
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Diniego approvazione prototipo
relativo a “Percorso di preparazione interculturale”.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 ottobre 2014, n. 7424/LAVFOR.FP/2014
Programma Operativo Fondo sociale europeo - 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2014 - Programma specifico n. 1. Approvazione operazioni moduli di arricchimento
extra curricolare dei percorsi triennali Iefp a valere sull’Asse 1 - Occupazione - Percorsi di tipologia D Mese di settembre 2014.
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Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1901

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Attività 1.1.a)1 settore
artigianato (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle
imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia) - DGR 112/2010: assegnazione risorse Bando.
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Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1906

LR 19/1971, art. 19. Ente tutela pesca - Approvazione del calendario riguardante l’esercizio della pesca
sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2015.
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Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1915. (Estratto)

Comune di Visco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 02.07.2014, di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, correlata al Piano di settore per
l’individuazione delle grandi strutture di vendita di cui all’art. 15, comma 2, della LR 29/2005.
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Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1916

Comune di San Daniele del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del
30.07.2014, di approvazione della variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale.
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Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1924

DLgs. 152/2006 e LR 43/1990 - Progetto riguardante l’utilizzo del pozzo artesiano per lo sfruttamento
della falda geotermica in località Casali Isola Augusta in Comune di Palazzolo dello Stella - Modifica
prescrizione n. 1 della DGR 300/2005. Proponente: Azienda Agricola Isola Augusta (VIA186).
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Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1941
Progetto Marie: adozione Roadmap sull’efficienza energetica degli edifici.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa suolo

Pubblicazione degli Avvisi dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta
Bacchiglione relativi all’aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica nei
Comuni di: Villa Santina e Tolmezzo (UD); Venzone(UD); Enemonzo (UD); Fanna (PN).
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico - Ufficio
per le attività minerarie e le risorse geotermiche
Istanza di concessione di coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale (dlgs. 22/2010) da
denominarsi “Isola Picchi 2”.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
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- Struttura stabile gestione risorse idriche di Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di nuova concessione
d’acqua della ditta Lega Navale Italiana.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo in Comune di Tolmezzo (UD) - Associazione sportiva dilettantistica Real Imponzo e
Cadunea.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione d’acqua ad uso
irriguo in Comune di Gemona (UD) - Società Agricola MCC Srl.
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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.

pag. 202

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per la realizzazione di progetti volti all’adeguamento e miglioramento delle aziende agricole
locali. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 Leader, Misura 411, Azione 1 - Valorizzazione dei prodotti locali, Intervento 1 del PSL del GAL Montagna Leader.

pag. 205

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per la concessione di aiuti per il sostegno ad investimenti per l’utilizzo di spazi destinati ad
attività ricreative sportive e culturali - Seconda edizione. Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 413, Azione 3 - Servizi e attività
ricreative e culturali, Intervento 2 del PSL del GAL Euroleader.
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Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina - Ufficio
associato per il Servizio Affari Generali - Ufficio commercio - Comune
di Ovaro (UD)
Estratto della determinazione n. 181 del 10.10.2014 del Responsabile del Servizio relative alla classificazione delle seguenti strutture ricettive che si pubblicano sul BUR ai sensi dell’art. 60 della legge
regionale 16.01.2002 n. 2.
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Azienda territoriale per l’edilizia residenziale - Ater - Gorizia
Bilancio consuntivo anno 2013.
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Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.


Comune di Ronchis (UD)

Decreto d’esproprio 02/2014. Attuazione del “Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di
iniziativa privata denominato “Rive di Mezzo””. Decreto d’esproprio derivante da occupazione d’urgenza
ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001.
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Comune di Ronchis (UD)

Determinazione n. 184/2014. Attuazione del “Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di
iniziativa privata denominato “Rive di Mezzo””. Ordine di pagamento o di deposito dell’indennità provvisoria d’esproprio provvisoria ex art. 22 bis e artt. 37 e 38 e liquidazione dell’indennità d’occupazione
ex art. 50 del DPR 327/01.
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Comune di Ruda (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato comparto “Logica”.
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Comune di Sagrado (GO)

Approvazione variante PAC - Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Colli San Martino” località San Martino del Carso.
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Comune di Sagrado (GO)

Adozione variante Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato “C10”
località Sagrado.
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Comune di Sesto al Reghena (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale. Integrazione e modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Errata Corrige.
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Comune di Udine - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PAC di iniziativa privata sito tra via Lombardia e via Bergamo denominato “Rizzi”.
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Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto servitù di acquedotto n. 8/ESP dd. 06/10/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Lavori di riqualificazione della SS 56 (ora SR 56) nella tratta da Udine al raccordo autostradale VillesseGorizia sulla SS 305 (ora SR 305) al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio con innesto
sulla SS 56 (ora SR 56)”.Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con
relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimenti dal n. 733 al n. 744 del 22/10/2014.

pag. 332

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 92+200 in Comune di
Muzzana del Turgnano. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie
con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n. 90 del 17/09/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 108+430 in Comune
di Cervignano del Friuli. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie con relativo deposito presso Cassa depositi e prestiti Spa. Provvedimento n. 91, 92, 93, 94 del
17/09/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
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Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 109+300 in Comune di
Cervignano del Friuli. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie
con relativo deposito presso Cassa depositi e prestiti Spa. Provvedimento n. 95 del 17/09/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 112+550 in Comune di
Cervignano del Friuli. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie
con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n. 96, 97, 98, 99 del 17/09/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 115+230 in Comune
di Villa Vicentina. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie con
relativo deposito presso Cassa depositi e prestiti Spa. Provvedimenti n. 100, 101 del 17/09/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 118+980 in Comune di
San Canzian d’Isonzo. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie
con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n. 102 del 17/09/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) e
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 14 “Della
Venezia Giulia” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 118+980 in Comune di
San Canzian d’Isonzo. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte catastali proprietarie
con relativo deposito presso Cassa depositi e prestiti Spa. Provvedimenti n. 103, 104, 105, 106,107, del
17/09/2014.
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Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Determinazione: n. 2682 del 21.10.2014 (Estratto). Lavori di realizzazione della circonvallazione di San
Vito al Tagliamento (PN). P/376. Espropriazione per pubblica utilità. 4^ parte. Impegno di spesa.
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Provincia di Udine

Determina Amministrazione provinciale di Udine: n. 6863 del 24/10/2014. Lavori di realizzazione
variante esterna all’abitato di Manzano procedura espropriativa integrativa , nel Comune di Manzano.
Determinazione di impegno indennità.

pag. 341

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste
Avviso di selezione pubblica, mediante procedura di selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico di n. 1 esperto commercialista senior che preveda l’espletamento di attività a supporto delle
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procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria
degli Enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale, (pubblicato sul BUR n. 30 del 23 luglio 2014).
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