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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 5 novembre 2014, n. 19

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2013.
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Legge regionale 5 novembre 2014, n. 20

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai
sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia.
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Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2014, n. 0208/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende
pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al Fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell’articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014.
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Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2014, n. 0209/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive
alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo),
emanato con DPReg. 119/2013. Emanazione.
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Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 0210/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell’articolo 1 bis della
legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze
in agricoltura).
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Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 0211/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della
Regione 28 febbraio 2011, n. 40.
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Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 22 ottobre 2014, n. 2298/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 Buttrio - Fg. 15, mapp. 585 di mq 555.
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Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1956

LR 4/2005, art. 43, comma 2. Delega Unioncamere FVG: attivazione canali delegati 2014, fissazione
termini presentazione domande 2014 e fissazione termini direttive 2014 ad Unioncamere FVG per
esercizio delega e per utilizzo dei fondi 2014.
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Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1959

POR FSE 2007/2013 - Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione - Pianificazione operazioni per
reimpiego somme derivanti da economie di spesa. Integrazione DGR 1149/2014.
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Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1960

Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO 2014. Prima variazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1965

DLgs 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60: conferma delega per l’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio ai Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e
Rigolato.
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Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1967

LR 8/2012 norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (Pet Therapy) art. 5: approvazione “Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione Friuli Venezia Giulia”.
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Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1972

DLgs 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la derivazione d’acqua sul torrente Siera per l’impianto idroelettrico di Culzei in Comune di Prato
Carnico (VIA 483) proponenti: Alessandrini Francesco, Fabris Federico e Mocchiutti Andrea.
pag. 73

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 2, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di
derivazione d’acqua, uso idroelettrico (Impianto Aesontium).
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idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 2, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di
derivazione d’acqua, uso idroelettrico (Impianto Ponte VIII Agosto).
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione d’acqua ad uso
irriguo alla ditta Sostero Traverso Ss Società Agricola di Pavia di Udine (UD).
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Prosecco 11/COMP/13. I pubblicazione dell’Editto della
Corte d’Appello di Trieste emesso con provvedimento del 30 settembre 2014.
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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 Trieste
Pubblicazione ex art. 27, comma 2 della LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di
Opicina n. 3/COMP/14
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Associazione Intercomunale “Valcanale” - Comune di MalborghettoValbruna (UD)
Avviso di adozione della variante n. 2 al PRCP/PAC dell’abitato di Malborghetto.
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Comune di Buja (UD) - Ufficio Espropri

Realizzazione itinerario ciclabile: Tomba - Scuola Media - Zona Sportiva Polvaries. Provvedimento di
acquisizione al Patrimonio Indisponibile di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico soggetto a
condizione sospensiva. Determinazione n. 346 del 20.10.2014.
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Comune di Forgaria nel Friuli (UD)

Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica.
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di adozione della variante n. 49 al PRGC.
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Comune di Martignacco (UD)

Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Martignacco (UD)

Avviso di adozione dell’adeguamento del “Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture
di Vendita” alle norme introdotte dalla LR 9 agosto 2012, n. 15 e LR 21 dicembre 2012 n. 26 senza
modificazioni al vigente PRGC.
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Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Avviso di approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione di un area ricreativa sportiva
e scolastica nel capoluogo che costituisce adozione della variante n. 58 al vigente Piano regolatore
generale comunale.
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Comune di Pavia di Udine (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “Griulis” in frazione Lauzacco, interessante i terreni di proprietà della società Immobiliare Gemonese Spa di Gemona del Friuli.
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Comune di Pavia di Udine (UD)

Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di classificazione acustica ai sensi della LR 16/2007
e s.m.i.
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Comune di Sutrio (UD)

Avviso di adozione della variante n. 11 al PAC del “Demanio sciabile dello Zoncolan contenente le aree
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a regime PIP”.
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Comune di Sutrio (UD)

Avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto definitivo di esproprio in relazione ai lavori urgenti per la messa in sicurezza del tratto stradale
dal Km. 18+200 al Km. 19+000, dal trasporto di materiale detritico proveniente dal Rio Bianco (danni
alluvionali in seguito ad eventi meteorologici del 200) lungo la SR 465 “Della Forcella Lavardet e valle di
S. Canciano” in Comune di Prato Carnico (UD). Decreto n. 675 dell’8/10/2014.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore sociosanitario (cat. BS).
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