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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n.
18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in
materia di lavoro.
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Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 0101/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione Rosario Scarpolini - Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale)- avente sede a Roveredo in Piano (PN). Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.
pag. 37

Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 0102/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell’elettrodomestico e della
relativa filiera produttiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.
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Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 0103/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica
a: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31
agosto 2011, n. 209.
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Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2015, n. 0104/Pres.

OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010. LR 27/2012, art. 5, commi 19 e seguenti. Costituzione della Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale. Rinnovo.
pag. 79

Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2015, n. 0105/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Associazione “Pattinaggio artistico Jolly Trieste associazione sportiva dilettantistica” con sede in Trieste. Approvazione modifiche statutarie.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 maggio 2015, n. 988
Art. 18, co. 8, art. 28, co. 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d’investimento (cap 6570/s).
pag. 89

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 maggio 2015, n. 989
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Art. 18, co. 8, art. 28, co. 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - Fondi vincolati - Spese d’investimento (cap. 867, 6603/s).
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 maggio 2015, n. 990
Art. 18, co. 8, art. 28, co. 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti
(cap. 3156, 9189).
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 maggio 2015, n. 991
LR 21/2007, articolo 18, cc. 5 e 6 - Iscrizione sull’unità di bilancio 11.2.1.1179, capitolo 141 mediante
prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente.
pag. 98

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 maggio 2015, n. 992
LR 21/2007, articolo 18, cc. 5 e 6 - Iscrizione sull’unità di bilancio 10.4.1.1170, capitolo 2715 mediante
prelevamento dal Fondo spese obbligatorie e d’ordine di parte corrente.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 21 maggio 2015, n. 993
Art. 18, co. 8, art. 28, co. 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti
(cap. 9174).
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Decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 15 maggio 2015, n. 1458/PRODRAF
Avvio delle procedure negoziate per l’attivazione dei servizi complementari al contratto rep. n. 9640
del 15.10.2013 per la valutazione ex-ante del POR FESR 2014/2020 di cui all’art. 48 della proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)615 del 14.03.2012 e per l’attivazione dei servizi complementari e la ripetizione di nuovi servizi analoghi al contratto rep. n. 9650 del
29 novembre 2013 di assistenza tecnica per la predisposizione dei documenti necessari all’avvio della
nuova programmazione POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014/2020. Servizi complementari assistenza
tecnica CIG 62537272C7. Servizi complementari valutazione ex-ante CIG 6253762FA5.
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Decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 19 maggio
2015, n. 1932/CULT

Programma immigrazione 2015 - Ambito 2° Casa - Azione 2.1 “Servizi per l’inserimento abitativo”. Approvazione del Bando per il finanziamento di progetti per la gestione di strutture dedicate all’ospitalità
temporanea e per l’erogazione di servizi informativi.
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Decreto del Direttore generale 25 marzo 2015, n. 496/DGEN

Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 3 unità di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo,
posizione economia 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione regionale.
pag. 115
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Decreto del Ragioniere generale 21 maggio 2015, n. 994

LR 27/2014, art. 13, c. 8 - Riclassificazione della codifica del Piano dei conti in chiave armonizzata del
capitolo s/1498.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 22 maggio 2015, n.
1669
LR 10/1980, articolo 2, lettera m). Interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità d’istruzione ed accesso alla cultura nella propria madrelingua - Approvazione del riparto 2015 e
prenotazione fondi.
pag. 117

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 21 maggio
2015, n. 1545
Fondo europeo per la pesca 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Misura di intervento
2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Decreto approvazione graduatoria definitiva
e prenotazione fondi.
pag. 122

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 20 maggio 2015, n. 1521
Integrazione dell’elenco dei “tecnici degustatori” dei vini DOC e DOCG ricadenti sul territorio regionale.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 maggio 2015, n. 1253
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica (in Italia o all’estero), emanate con decreto n. 6006/
LAVFOR.FP/2014 e successive modifiche e integrazioni. Quarto intervento correttivo.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 maggio 2015, n. 1361
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 19 maggio 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 maggio 2015, n. 1452
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione operazioni relative a
“Operazioni formative professionalizzanti” presentate nella prima quindicina di aprile 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 maggio 2015, n. 1464
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione operazioni relative ad
aggiornamento linguistico all’estero di durata non superiore a due mesi - Mese di aprile 2015.
pag. 149

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 maggio 2015, n. 1528
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO - Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e
alla formazione. Emanazione delle direttive per la presentazione e gestione delle operazioni.
pag. 156

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione inter-
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venti formativi 21 maggio 2015, n. 1562

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale, emanate con decreto n. 4793/
LAVFOR.FP/2014 e successive modifiche e integrazioni. Quarto intervento correttivo.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 22 maggio 2015, n. 1670
Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma specifico n. 30/15 - Formazione
continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in
ambito aziendale. Approvazione delle manifestazioni d’interesse ai fini dell’erogazione delle attività
formative di cui all’invito emanato con decreto 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 e determinazione del
pacchetto di ore di formazione erogabili da parte di ogni soggetto avente titolo.
pag. 168

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 maggio 2015, n. 1693
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto
giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Percorsi di rimotivazione alla
formazione e al lavoro” - Mese di marzo 2015.
pag. 174

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 maggio 2015, n. 1751
POR FSE 2007/2013 Ob.2 - Competitività regionale e Occupazione - Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO 2013 (DGR 275/2013 e DGR 2622/2014) - Progetto FSE integrazione diritto-dovere
- Programma specifico 1 bis - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IFP iscritti presso un
CFP (af 2014/2015). Approvazione avviso.
pag. 178

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” 30 aprile 2015, n. 746/
AMB/SENER/EN/496.3. (Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico
“Centralina Aprilis” su una condotta irrigua consorziale in Comune di San Quirino (PN) e Comune di
Montereale Valcellina (PN). Modifica all’art. 1 del decreto n. 980 del 27 maggio 2014, che ha modificato
l’art. 11 del decreto n. 414 del 12 marzo 2013. Proponente: Consorzio di Bonifica “Cellina Meduna”. N.
pratica: 496.3.
pag. 187

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 (d.lgs. 22/2010) da
denominarsi “Scuole comunali”.
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell’istanza di concessione per il mantenimento di un casone adibito saltuariamente ad abitazione di tipo vacanziero e parte di terreno di pertinenza, in Comune di Lignano Sabbiadoro, località Darsena, FM. 44, parte di mq. 35,40 del mappale 1512. Richiedente: sig. Pradissito Ugo.
pag. 188

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
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lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Arta Terme. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della LR 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’art. 14, comma 30, della LR 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 LR 12/2009.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli
Venezia Giulia - Udine
Deliberazione n. 3/2015 approvata in data 19 maggio 2015 - Avviso pubblico per l’affidamento della
gestione delle funzioni del Centro di Servizio per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2016-2019.
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Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste
Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di un immobile di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Comune di Tolmezzo (UD). 2° avviso.
pag. 198

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, edilizia - Servizio mobilità - Trieste

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento tramite procedura di gara di uno
studio avente ad oggetto: “Porto di Monfalcone: analisi attuale e prospettive future di sviluppo”.
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Associazione intercomunale “Alta Carnia” - Servizio associato urbanistica e gestione del territorio - Comune di Paularo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Estratto della determinazione n. 95 del 19.05.2015 - Lavori di riqualificazione Borgo Petrucco e realizzazione parcheggio nel borgo storico in frazione Orgnese - in Comune di Cavasso Nuovo - Deposito
indennità provvisoria di esproprio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Pordenone.
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Comune di Erto e Casso (PN) - Ufficio Tecnico

Estratto della determinazione n. 39 dell’11 maggio 2015 - Lavori di costruzione della strada di collegamento tra l’abitato di Casso e il cimitero. Impegno e liquidazione indennità provvisoria di esproprio.
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Comune di Erto e Casso (PN) - Ufficio Tecnico

Estratto della determinazione n. 40 dell‘11 maggio 2015 - Lavori di costruzione della strada di collegamento tra l’abitato di Casso e il cimitero, in Comune di Erto e Casso (PN). Impegno e deposito indennità provvisoria di esproprio presso il Ministero dell’economia e delle finanze Direzione territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze di Pordenone.
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Comune di Faedis (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Majano (UD)

Lavori di costruzione di loculi nel cimitero Pers, stralcio del progetto esecutivo globale titolato Lavori di
costruzione loculi nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni di Pers, San Tomaso e Susans. Emissione
decreto di esproprio a seguito decreto d’occupazione d’urgenza art. 22-bis DPR n. 327/2001.
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Comune di Sacile (PN)

Decreto di esproprio n. 01.2015/LL.PP./ESP./8830 (Estratto) - Opera: Realizzazione delle intersezioni a
rotatoria lungo la strada statale n. 13 Pontebbana al km 67+183 (incrocio via Meneghini/Villorba) e al
km 66+731 (incrocio via Ronche/Ruffo).
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo adozione della variante n. 65 al PRGC.
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo adozione della variante al n. 66 PRGC.
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Comune di Taipana (UD) - Area edilizia privata e urbanistica

Avviso relativo all’adozione e deposito della variante n. 16 al PRGC.
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Comune di Turriaco (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 10 non sostanziale al PRGC per modifica dell’art. 20, comma 3
delle NTA.
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Comune di Udine (UD) - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente - Servizio pianificazione territoriale

Avviso di adozione e deposito della variante n. 5 del Piano regolatore generale comunale, relativa agli
edifici e ambiti urbani tutelati (architettura del ‘900) e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice
rurale (zona B0) e indirizzi per l’equiparazione di singoli edifici alle zone A e B0 ai sensi della LR 19/09 Codice regionale dell’edilizia.
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Provincia di Gorizia

Deliberazione n 62 Prot. 13008/2015 adottata nella seduta del 29 aprile 2015 - Società Salit Srl.
Approvazione - con prescrizioni - del progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non
pericolosi da realizzare presso l’area della Salit Srl in Comune di Medea (GO).
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Provincia di Gorizia

Deliberazione n. 73 prot. 14409/2015 adottata nella seduta del 13 maggio 2015 - Società Rail Services
Srl. Approvazione - con prescrizioni - del progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti ai sensi
dell’art. 208 del DLgs. 152/06, della LR 30/1987 e del DPGR 01/1998 Pres. sito in Comune di Gorizia
(GO).
pag. 219

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità

Lavori di costruzione della strada denominata “Variante SP n. 80, nei Comuni di Porpetto e S. Giorgio di Nogaro”. Delega di pagamento di indennità espropriative. Determina dirigenziale n. 3133, del
18.05.2015.
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Lavori di costruzione della strada denominata “Variante SP n. 80, nei Comuni di Porpetto e S. Giorgio
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di Nogaro”. Conferma di depositi di indennità espropriative provvisorie. Determina dirigenziale n. 3134,
del 18.05.2015 .
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Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia
Giulia - Arpa FVG - Palmanova (UD)

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti tecnici periti chimici, cat. C
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Friulana-Isontina” - Gorizia

Avviso di revoca concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di 6 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere Cat. D
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Data sorteggio Commissione esaminatrice avviso pubblico per direzione di SC di chirurgia generale 2 sede di Pordenone. Avviso di rettifica.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - Direttore
della Struttura complessa di neuropsichiatria infantile.
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Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste

Bando di concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente medico in disciplina “Cardiologia”.
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