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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 0160/Pres.

Stato di sofferenza idrica. Deroga al deflusso minimo vitale in applicazione all’articolo 42 delle norme di
attuazione del Piano regionale di tutela delle acque.
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Decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 0161/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi a
favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone
previsti dall’articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria.
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Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali 5 agosto 2015, n. 2626
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 2015.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 5 agosto 2015,
n. 1467

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
un “Nuovo impianto blu center” in Comune di San Giorgio di Nogaro (SCR/1403). Proponente: Idealservice Soc. coop.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 5 agosto 2015,
n. 1468

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
l’adeguamento funzionale di un manufatto esistente in cemento armato per lo stoccaggio di fresato
d’asfalto (SCR/1404). Proponente: Morenica Asfalti - Buja.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1483

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
i lavori primo stralcio pista sci nordico e stadio del fondo. (SCR/1406). Proponente: Comune di Sutrio.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1484

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
le modifiche all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Quirino (SCR/1405).
Proponente: Femet Srl - San Quirino (PN).
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1485

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
una campagna di attività di recupero rifiuti non pericolosi con impianto mobile nell’ambito dei lavori
previsti dal Progetto dell’Autorità Portuale di Trieste numero 1563 denominato “Lavori di realizzazione
della piattaforma logistica in area portuale compresa tra lo scalo legnami e l’ex Italsider e conseguenti
opere di collegamento” (SCR/1409). Proponente: Cosmo Ambiente Srl.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1486

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Isonzo denominato “Aesontium”, in Comune di
Gorizia (GO). (SCR/1417). Proponente: Consorzio di bonifica pianura isontina.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1487

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Isonzo denominato “Ponte del Torrione”, in Comune di Gorizia (GO). (SCR/1422). Proponente: Consorzio di bonifica pianura isontina.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1488

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del “Progetto operativo
di bonifica dell’Area arginale della macro area 7” in Comune di Torviscosa (SCR/1410). Proponente:
Gruppo Snia - Caffaro in amministrazione straordinaria.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1489

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la derivazione d’acqua dal canale Rio Gelato e la costruzione di una centrale idroelettrica in Comune di
Buja. (SCR/1408). Proponente: Comune di Buja.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1490

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente Rieca, a
valle della strada Peternel-Paciuch in Comune di Drenchia (SCR/1412). Proponente: Comune di Drenchia.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente ed energia 7 agosto 2015,
n. 1491

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
gli interventi urgenti di protezione civile per ridurre il rischio di allagamenti dei centri abitati, a salvaguardia della pubblica incolumità ed il transito, mediante la sistemazione idraulica dei torrenti Midella
e Ossena in Comune di Aviano. (SCR/1418). Proponente: Comune di Aviano.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 5 agosto 2015, n. 3214
LR 29/2007 e DPReg. 204/2011. Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per
l’insegnamento della lingua friulana. Aggiornamento anno 2015. Approvazione avviso.
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Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 5 agosto 2015, n. 595
LR n. 39/1993, art. 46, comma 1. Fondazione Villa Russiz: presa d’atto dimissioni commissario straordinario e nomina nuovo commissario.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 4 agosto 2015, n. 2615
Integrazione dell’elenco degli “Esperti degustatori” dei vini DOC e DOCG ricadenti sul territorio regionale.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 4 agosto 2015, n. 2616
Integrazione dell’elenco dei “Tecnici degustatori” dei vini DOC e DOCG ricadenti sul territorio regionale.
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Decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 6 agosto 2015, n. 1155/DGEN

Avviso al pubblico per l’assunzione con contratto nazionale di lavoro giornalistico ai sensi dell’articolo
42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo
determinato, per la durata di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di una unità
nella categoria C - Redattore ordinario - per le esigenze dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia
quotidiana di stampa Regione Cronache. Presa d’atto degli esiti.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 luglio 2015, n. 3099
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani - Programma specifico
n. 5/15 - Istruzione e formazione tecnico superiore (Ifts). Approvazione operazioni relative alla tipologia
Ifts standard - Scadenza avviso 26 maggio 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 luglio 2015, n. 3136
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 34/15 - Repertorio regionale delle qualificazioni
professionali. Approvazione dell’operazione a valere sull’Asse 3 - Istruzione e formazione.

pag. 125

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 luglio 2015, n. 3147
Fondo sociale europeo - Programma operativo obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’Asse 3 - Inclusione sociale - Azione 58 - Sostegno
alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività finanziate - Mesi di maggio e giugno 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 agosto 2015, n. 3184
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 36/15 - Formazione formatori del sistema di Istruzione
e formazione professionale (Iefp). Approvazione prototipi formativi a valere sull’Asse 4 - Capacità
istituzionale e amministrativa.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 agosto 2015, n. 3185
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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 “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” presentate dal 1° al 15 luglio 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 agosto 2015, n. 3186
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative ad aggiornamento linguistico all’estero di durata non superiore a due mesi. Modifica parziale a decreto n. 2108/LAVFOR del 05/6/2015.
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Decreto del Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi 5 agosto 2015, n. 3199

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. 20/15 - Attività
formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L 68/99. Emanazione dell’avviso per la presentazione
di candidature per la realizzazione delle operazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 5 agosto 2015, n. 3200
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell’ambito del Programma operativo nazionale iniziativa per
l’occupazione giovanile (PON). Modifiche e integrazioni alla Direttiva emanata con decreto n. 2673/
LAVFORU del 22 giugno 2015.
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Decreto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7
agosto 2015, n. 3266
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio in Italia o all’estero presentati nella seconda quindicina di luglio 2015.
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Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione operazioni relative ad
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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. 19/15 - Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in esecuzione penale esterna. Emanazione dell’avviso per la
presentazione di operazioni di carattere formativo.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 10 agosto 2015, n. 3293
LR 27/2014, articolo 7, commi 50, 51, 52 - Rimborso delle spese sostenute per la progettazione e la
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manutenzione delle unità formative capitalizzabili ai soggetti titolari dell’ attività relativa alla formazione esterna degli apprendisti. Emanazione avviso.
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Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1571

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Asteroide B 612 - Società cooperativa sociale onlus” con sede in Casarsa della Delizia.
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Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1576

Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020. Procedura finalizzata alla designazione degli
organismi intermedi del programma. Acquisizione dalle autorità urbane delle strategie di sviluppo urbano integrato sostenibile e delle proposte relative ai criteri di selezione delle operazioni da finanziare
nell’ambito dell’asse IV.
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Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1598

LR 23/2007 - Servizi di trasporto pubblico locale e regime tariffario dal 1.1.2015 di cui alla DGR
2328/2014 - Modifiche e determinazioni.
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DL 47/2014, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L 80/2014. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Criteri e indirizzi per la raccolta
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graduatorie regionali.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Azienda agricola
La Selva di Leon dott. Corrado & C. per ottenere la concessione di derivazione d’acqua (IPD/3383).
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Zilli
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Giuseppe per ottenere la concessione di derivazione d’acqua per uso irriguo da falda sotterranea in
Comune di Zoppola (IPD/3411).
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108, pubblicato sul BUR n. 25 del 24 giugno 2015. Esito.
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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersa - Servizio fitosanitario e
chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del
Friuli (UD)
Decreto n. 401/SCS/CF del 10/08/2015. Applicazione del decreto ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.
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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersa - Servizio fitosanitario e
chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del
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Decreto n. 402/SCS/CF del 10/08/2015. Applicazione del “Regolamento recante misure per la lotta
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica” approvato con Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999.
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Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.


pag.

256

Comune di Aviano (PN)

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale del 30 luglio 2015, n. 38. Approvazione della variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale, relativa alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio ed al recepimento delle disposizioni del “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”
approvato congiuntamente al PCCA (Piano comunale di classificazione acustica) del Comune di Aviano.
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Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di classificazione acustica.
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Realizzazione della viabilità di accesso all’ambito di trasformazione n. 6 “Parco delle grandi attrezzature”.
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Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino - Via dei Catterini.
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Comune di Latisana (UD)

Avviso di adozione della variante 3 al PDR di iniziativa pubblica denominato Gorgo - Zone “AB” Comparto G3.
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Avviso di adozione e deposito variante n. 64 al PRGC.
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Comune di Latisana (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “Zona C1.14”.


Comune di Latisana (UD)

Avviso di approvazione del Piano generale del traffico urbano.


Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di pubblicazione dell’istanza autonoma finalizzata ad ottenere il rinnovo di una concessione
demaniale marittima (demanio marittimo turistico-ricreativo) avente ad oggetto l’occupazione e l’uso
di area di spiaggia destinata alla fruizione da parte dei cani e dei loro accompagnatori ricadente a
Lignano Sabbiadoro in Lungomare Marin, con identificazione catastale al fg. 44 mapp. 40 per la durata
di anni 6 (sei). Richiedente: Doggy Beach Sas di Bortolusso L., Del Zotto A. & C.
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Comune di Monfalcone (GO)
Modifiche allo Statuto comunale.
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Avviso di approvazione del PRPC d’iniziativa privata di via Julia denominato “Residenza Sacon” avente
valore di titolo autorizzativo edilizio, ai sensi dell’art. 25, c.1, LR n. 5/2007 e successive modifiche.
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Lavori per la costruzione di un’intersezione a rotatoria sulla strada regionale n. 352 “Di Grado” al Km
4+900 in località Crosada nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. Dispositivo di pagamento acconto 80% dell’indennità di esproprio prot. n. 770 del 10/08/2015.
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Provincia di Udine - Servizio Viabilità

Impegno per deposito indennità di esproprio per le ditte non accettanti nell’ambito del completamento dei lavori di collegamento zona fieristica, SP di Ceresetto e SP di Brazzacco a est di Martignacco CUP B46G10000040003. Determinazione n. 4803 del 30/07/2015.
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Impegno per indennità di esproprio a favore delle ditte accettanti nell’ambito del completamento dei
lavori di collegamento zona fieristica, SP di Ceresetto e SP di Brazzacco a est di Martignacco - CUP
B46G10000040003. Determinazione n. 4805 del 30/07/2015.
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Provincia di Udine

Modifiche allo Statuto provinciale.


Comune di Gorizia

pag.
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Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un
Funzionario referente Ufficio di piano da assegnare alla pianta organica aggiuntiva (POA).
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