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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 051/Pres.

LR 4/2001, art. 6, commi 66 e 67. Nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore unico supplente
dell’Arlef.
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Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 052/Pres.

Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia.
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Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2016, n. 054/Pres.

Regolamento recante modifiche al 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, emanato con decreto del Presidente della
Regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 23 marzo 2016, n.
1743

Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Legge finanziaria 2004). - Apertura termini presentazione domande per l’anno scolastico 2016/2017.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 22 marzo 2016, n. 1709
Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Approvazione operazioni formative aziendali PMI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della
legge 53/2000 - Mese di dicembre 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 22 marzo 2016, n. 1710
Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Approvazione operazioni formative aziendali GI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge
53/2000 - Mese di dicembre 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 marzo 2016, n. 1756
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 30/15 - Formazione continua e permanente per la
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promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale. Approvazione
operazioni a valere sull’Asse 3 - Istruzione e formazione - Mese di gennaio 2016.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 marzo 2016, n. 1757
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 operazioni a valere sull’Asse 4 - Capacità istituzionale
e amministrativa - Mesi di gennaio e febbraio 2016.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 marzo 2016, n. 1758
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. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Qualificazione di base abbreviata” presentate dal 16 al 29 febbraio 2016.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 marzo 2016, n. 1759
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 “Qualificazione di base abbreviata” presentate dal 16 al 29 febbraio 2016.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 marzo 2016, n. 1783
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 - Mese di febbraio 2016.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 marzo 2016, n. 1797
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Programma operativo del Fondo
sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 13/15. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell’ambito dei programmi specifici n. 8/15
e n. 12/15 a valere su Pipol. Integrazioni al documento approvato con decreto n. 1667/Lavforu del 21
marzo 2016.
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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 nel territorio - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Lunardelli Claudio
per ottenere la concessione di derivazione d’acqua (IPD/3420).
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idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua alla ditta Costruzioni Martini Srl per uso idroelettrico.
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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. Ditta Halo Industry Spa.
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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.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
territoriale e strategica
LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tricesimo: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione n. 36 del 30 novembre 2015.
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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 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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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste
LR 11/08/2010 n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Bagnoli della Rosandra n. 10/
COMP/15.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Associazione intercomunale “Alta Val Degano - Val Pesarina” - Comune di Rigolato (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 20 al PRGC di Rigolato.
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Associazione intercomunale “Alta Val Tagliamento” - Area tecnicomanutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio - Comune di
Sauris (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Cato centrale Friuli - Acquedotto Poiana Spa - Cividale del Friuli (UD) Ufficio per le Espropriazioni
Decreto di Esproprio con determinazione urgente dell’indennità (art. 22, DPR 327/2001) - Lavori di realizzazione della rete fognaria e sollevamento in via delle Scuole nella frazione di Villanova in Comune
di S. Giovanni al Natisone, del collettore di sfioro presso il depuratore di Clauiano a Trivignano Udinese,
del ripristino della funzionalità della dorsale fognaria di via S. Pellico in Cividale del Friuli - pf. 88.
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Comune di Arta Terme (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Budoia (PN)

Avviso di adozione e deposito Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Sauc”.
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Comune di Dogna (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 17 al PRGC.
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Comune di Fagagna (UD) - Ufficio tecnico

Avviso di pagamento di indennità relative a procedura espropriativa per lavori di primo stralcio degli
interventi di ampliamento della rete fognaria di via Caporiacco nel capoluogo. Determinazione n. 38 del
23/03/2016.
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Comune di Gorizia

Lavori di manutenzione straordinaria di via Sauro - piazza Municipio.
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Comune di Pordenone - Settore IV - Gestione territorio, infrastrutture
e ambiente - Servizio lavori pubblici e viabilità - UOC Servizi amministrativi - patrimonio
Decreto di esproprio n. LLPP/ESP/03-2016 - (Opera 124.10) Sistemazione di via G. Ferraris - Torre
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Comune di Ronchi dei Legionari (GO)

Determinazione n. 474 del 23.03.2016. Disposizione affinché l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa a
socio unico versi direttamente l’indennità di espropriazione sul deposito aperto presso il Ministero
dell’economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Gorizia - Trieste offerta e rifiutata
dall’Impresa costruzioni S. Elena di Savian Domenico & C Snc di Muggiò (MB) per l’espropriazione delle
particelle catastali necessarie alla realizzazione del Polo intermodale dell’Aeroporto Pietro Savorgnan
di Brazzà di Ronchi dei Legionari.
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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. 92/SCS/PS/gf del 24.03.2016. Adozione delle “Norme generali”, delle “Norme tecniche
agronomiche” e del “Piano dei controlli della produzione integrata - Modalità di adesione gestione
controllo Sqnpi” del “Disciplinare di produzione integrata - Anno 2016” nella Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
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Provincia di Udine

Determina del Dirigente del Servizio energia n. 2016/1431 del 18/3/2016 (Estratto) - DLgs. 387/2003,
art. 12 - LR 19/2012 art. 12. Determinazione dirigenziale n. 2016/255 del 20/1/2016. Voltura dell’Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a
fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico sul Rio Freddo, in località Riofreddo, Comune di Tarvisio (UD).
Impresa cedente: EN.RI.COM Srl; impresa subentrante: Riofreddo Srl. N. Pratica: 7/2015.
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Provincia di Udine

Determina del Dirigente del Servizio energia n. 2016/1432 del 18/3/2016 (Estratto) - DLgs. 387/03,
art. 12, LR 19/2012 art. 12. Variante non sostanziale dell’Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia
con determina n. 2015/3240 del 21/05/2015 per il rifacimento parziale e l’esercizio di un impianto
idroelettrico sul Rio del Lago in località Fusine Valromana, Comune di Tarvisio (UD) di potenza nominale elettrica media 414,20 kw. Proponente: Skiarea Miara Srl. N. pratica: 39.1/2014 (“Centrale seconda”).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
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