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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2015, n. 0245/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi
per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e
pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), emanato con decreto del Presidente
della Regione 20 novembre 2007, n. 376.
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Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme
regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
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Decreto del Vice Direttore centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali 27 novembre 2015, n. 4430/
PRODRAF
Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, articolo 85. Approvazione dei programmi e dei progetti dei
Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione del DPReg. n. 366/Pres. del 12
novembre 2007, per l’anno 2015.
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Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale, lavori pubblici, edilizia 26 novembre 2015, n. 3790
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, contributi per
gli interventi di rafforzamento locale, o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici
privati di cui al comma 4 dell’art. 2, approvazione della graduatoria e prenotazione delle risorse per gli
interventi da eseguire nel corso dell’esercizio finanziario 2015 da parte del Servizio edilizia per il capitolo 3430 nell’ambito dell’ armonizzazione del bilancio.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
alta formazione e ricerca 27 novembre 2015, n. 7146
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO 2015
- Programma specifico n. 9 “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”. Avviso emanato con decreto
5657/LAVFORU/2015. Approvazione graduatoria delle candidature pervenute. Prenotazione della
spesa.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 26 novembre 2015, n. 1048
DL 1/2012, art. 11 - Concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche disponibili per il
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privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia - Provvedimento di ratifica delle DGR n. 335/2013
n. 2303/2013 e dei DPReg. n. 49/2013 e n. 263/2013.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 25 novembre 2015, n. 1472
Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 - Articolo 4, commi da 16 a 19. Approvazione della graduatoria
e prenotazione delle risorse - contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis,
Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all’utenza dalla fornitura
del servizio.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 27 novembre 2015, n. 1483
Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, articolo 10, commi da 1 a 5, come modificata dall’articolo 2,
commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 - Contributi per i lavori in territorio montano di
miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia,
restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale - Approvazione graduatoria e
prenotazione risorse anno 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 30 novembre 2015, n. 1486
Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi
diffusi. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse anno 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 24 novembre 2015, n. 1732

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, articolo 3, comma 5: procedura di stabilizzazione a domanda
dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di legge. Approvazione della graduatoria
per la categoria D e dichiarazione dei candidati stabilizzabili.
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Decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 24 novembre 2015, n. 1733

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, articolo 3, comma 5: procedura di stabilizzazione a domanda
dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di legge. Approvazione della graduatoria
per la categoria C e dichiarazione dei candidati stabilizzabili.
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Decreto del Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro 30
novembre 2015, n. 7347

Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro n.
2980/LAVFORU del 17 luglio 2015 per l’istituzione di tre liste di accreditamento - Approvazione liste.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 novembre 2015, n. 6915
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 24 novembre 2015 e presa d’atto delle rinunce e della rideterminazione dell’operazione.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 novembre 2015, n. 7002
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 novembre 2015, n. 7003
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 “Operazioni formative professionalizzanti a risultato” presentate dal 16 al 31 ottobre 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 novembre 2015, n. 7056
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Approvazione operazioni a valere sull’Asse 1 - Occupazione.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 novembre 2015, n. 7057
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Formazione permanente per gruppi omogenei” presentate dal 16 al 31 ottobre 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 novembre 2015, n. 7361
LR 76/82 - Anno formativo 2015/2016. Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative
previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l’accesso a determinate attività professionali). Mese di ottobre 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 novembre 2015, n. 7392
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 ottobre 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 novembre 2015, n. 7395
Revoca, in via di autotutela, del decreto n. 6063/LAVFORU del 02/11/2015 avente ad oggetto “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. 28/15 - Percorsi di
formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS. Emanazione dell’Avviso
per la presentazione di candidature e di prototipi formativi per la realizzazione delle operazioni. Asse 1 Occupazione - e Asse 3 - Istruzione e formazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2336

Art. 2545-septiesdecies cc. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“Visconti Società Cooperativa” con sede in Ovaro, senza nomina di Commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2337

Art. 2545-septiesdecies cc. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“Friul Cooperativa Scarl”con sede in Pordenone, senza nomina di Commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2339
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POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione del Friuli Venezia Giulia Asse 5 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo” - Attività 5.1.a “Sostenibilità
energetica” linea d’intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i Comuni”, “Bando per la
promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione” approvato con DGR 479/2014.
Disattivazione risorse PAR dalla procedura di attivazione Bando 1.
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Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2340

POR FESR 2007-2013 “Obiettivo Competitività regionale e occupazione” - Riassegnazione risorse
PAR all’Attività 3.2.a “Favorire l’accesso alla rete di banda larga” di competenza della Direzione centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
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Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2382

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della “Cooperativa
agricola forestale Alto But Soc. Coop.” con sede in Treppo Carnico.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche di Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3.7.2002, n. 16. Concessione derivazione acqua
alla ditta El Riccio.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di Nonis Iva per
ottenere la concessione di derivazione d’acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Fiume
Veneto (IPD/3434).
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di Raffin Pietro per
ottenere la concessione di derivazione d’acqua per uso igienico ed assimilati da falda sotterranea in
Comune di Pordenone (IPD/3429).
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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, comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico alla Società Bombardier Evolution Srl.
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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. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua a ditte varie.
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Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche
Avviso ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di una concessione demania-
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le marittima avente ad oggetto uno specchio acqueo tra Punta Ronco e Punta Sottile - Comune di
Muggia.
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Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche

Avviso ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di una concessione demaniale
marittima avente ad oggetto uno specchio acqueo tra Punta Sottile e Lazzaretto - Comune di Muggia.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, edilizia - Servizio mobilità
Avviso di pubblicazione ai sensi del DPR 328/1952 e dell’art. 12 della LR 12/2012 per il rilascio di una
concessione demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio Tavolare di Gradisca d’Isonzo
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 Monfalcone
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
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Staranzano (GO)

Avviso d’asta pubblica per la vendita di Cavalli Delta/Camargue presenti nell’allevamento dell’Isola
della Cona.
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Associazione intercomunale del Gemonese - Gestione associata
dell’Ufficio Espropri - Comune di Trasaghis (UD)
Espropriazione degli immobili interessati dagli interventi per la messa in sicurezza di pareti rocciose
nelle frazioni di Avasinis e Braulins - Ordine di deposito delle indennità provvisorie ex art. 26, DPR
327/01.
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Comune di Fiume Veneto (PN)

Avviso. Deliberazione di Consiglio comunale 23 novembre 2015, n. 61 (Estratto). Presa d’atto mancanza
di osservazioni e opposizioni. Approvazione variante puntuale e non sostanziale n. 59 per le zone D produttive.
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Comune di Latisana (UD)

Avviso di approvazione della variante 3 al PdR di iniziativa pubblica denominato Gorgo - Zone “AB”
Comparto G3.
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Comune di Latisana (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 64 al PRGC.
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Comune di Majano (UD)

Avviso di deposito adozione della variante n. 26 al PRGC.


Comune di Pasian di Prato (UD)
Modifiche allo statuto comunale.


Comune di Porcia (PN)

Lavori di “Realizzazione di un tratto di pista ciclabile in sede propria lungo la SP 49 di Prata in Comune
di Porcia”. Esame ed approvazione progetto preliminare costituente adozione della variante n. 31 al
Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pordenone - Settore IV - Gestione Territorio, Infrastrutture
e Ambiente - Servizio Lavori Pubblici e Viabilità - U.O.C. Servizi Amministrativi - Patrimonio
Opera n. 94.13. Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di
Vallenoncello. Liquidazione dell’indennità di esproprio e di asservimento ai sensi dell’art. 20 e seguenti
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del DPR 8 giugno 2001, n. 327 - Determina n. 2015/0503/109 n. cron. 2616 del 25.11.2015.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR 252 “di
Palmanova” - Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al Km. 14+750 e la
SR n. 353 a Castions di Strada. Dispositivo di pagamento prot. n. 128 del 30/11/2015. Dispositivo di
pagamento del 100% dell’indennità di esproprio (DPR 327/2001 e s.m.i.).
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR 252 “di
Palmanova” - Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al Km. 14+750 e la
SR n. 353 a Castions di Strada. Dispositivo di pagamento prot. n. 129 del 30/11/2015. Dispositivo di
pagamento del 100% dell’indennità di esproprio (DPR 327/2001 e s.m.i.).
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Azienda pubblica di servizi alla persona “Giovanni Chiaba” - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di modifica del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria “d” - da assumere a tempo indeterminato
con prestazione lavorativa a tempo pieno e riapertura dei termini.
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Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia Passariano di Codroipo (UD)
Decreto del Direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia 26 novembre 2015, n. 86/IPC. Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un
incarico di esperto consulente in servizi di pianificazione e networking regionale, nazionale ed europeo
e assistenza tecnica per l’elaborazione e candidatura di proposte progettuali su Bandi e opportunità di
finanziamento europee, nazionali, regionali e locali nell’ambito delle attività di ricerca, formazione, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico regionale ai sensi dell’art.
15, comma 18 della LR 12/2009. Approvazione.
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