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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 20 giugno 2017, n. 336

Asse SR 252 “di Palmanova”. Intervento denominato “Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al Km. 4+250 e la SP n. 61 a Bertiolo”. Determinazione a contrarre.
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Decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2017, n. 0132/Pres.
LR 17/2007 art. 14, comma1, lett. n). Nomina del Direttore della Fondazione Aquileia.
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Decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2017, n. 0133/Pres.

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi
e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25
gennaio 2012, n. 33.
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Decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2017, n. 0134/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5 - designazione
di Vittorio Bortolotti ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione del Confidi Trieste
- Società cooperativa consortile.
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Decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2017, n. 0135/Pres.

LR 36/1996, art. 16. Designazione di Alberto Cappel ai fini della successiva nomina quale componente
effettivo del collegio sindacale del Confidi Trieste - Società cooperativa consortile.
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Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2017, n. 0136/Pres.

Stato di sofferenza idrica. Deroga al deflusso minimo vitale in applicazione all’articolo 42 delle norme di
attuazione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.
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Decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2017, n. 0137/Pres.
LR 21/2014, art. 16. Comitato degli studenti Ardiss. Sostituzione componenti.
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Decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2017, n. 0138/Pres.

LR 5/2016, art. 24. Proroga dell’incarico dei Commissari liquidatori delle consulte d’ambito per il servizio idrico integrato.
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Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0139/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione “Confcooperative - Unione regionale del Friuli Venezia Giulia” avente sede a Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.
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Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres.

Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di
formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della
formazione professionale).
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Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0141/Pres.

LR 13/2004 art. 4. Inserimento della ‘’Associazione facilitatori risorse umane - Afru’’ nel registro regionale delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche.
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Decreto del Presidente della Regione, 22 giugno 2017 n. 0142/Pres.
(Estratto)

Approvazione della variante n. 6 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona industriale udinese, adottata dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 16 giugno 2017, n.
4526
Legge regionale 14/2015. POR FESR FVG 2014-2020. Attività 1.3.b “Progetti di ricerca e sviluppo da
realizzare attraverso partenariati pubblico privati”. Ulteriore scorrimento e rettifica graduatorie domande ammissibili a contributo approvate con decreto n. 955/LAVFORU/2017 come modificato con
decreto n. 1008/LAFORU/2017 e ss.mm.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 21 giugno 2017, n.
4705
POR FSE 2014/2020 - Decreto di nomina della Segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza del
Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area Agenzia regionale del lavoro 26 giugno 2017, n. 4864
Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017”. Programma specifico
3/2017 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore
a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 22 giugno 2017, n. 4745
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Progetti formativi di tirocinio fascia
2-3-4. Presa d’atto delle rinunce, approvazione dei rendiconti spesa ed accertamento di minori spese.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 22 giugno 2017, n. 4780
FSE POR 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO 2017-Programma specifico n. 44/17 - “Percorsi di
formazione superiore (ITS e Ifts) nelle aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello Smart Health, della cultura,
creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo” - Asse 1 - Occupa-
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zione. PPO 2017-Programma specifico n. 80/17 - “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai
percorsi ITS” - Asse 3 - Istruzione e fomazione. PPO 2017 - Programma specifico n. 4 - “Istituti tecnici
superiori (ITS)”. Emanazione avviso per la presentazione delle operazioni.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 23 giugno 2017, n. 4822
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 14 giugno 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 20 giugno 2017, n. 3113
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, articolo 9. Rilascio autorizzazioni per gli impianti viticoli per l’anno 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti Inquinati 21 giugno 2017, n. 1919
DLgs. 152/2006, art. 208 e LR 30/1987 – Calcina iniziative ambientali Srl – Autorizzazione impianto di
recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in via Errera, 9 a Trieste.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 22 giugno 2017, n. 1926.
(Estratto)

LR n. 19/2012, art. 23. Pronuncia di decadenza dell’Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (biomasse) da realizzarsi
nel Comune di Sedegliano (UD) - loc. Pannellia, rilasciata dalla Provincia di Udine con determinazione
dirigenziale n. 2011/7025 del 30/9/2011. Titolare dell’AU: Società Fire Energy Srl.
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 12 giugno 2017, n. 1795.
(Estratto)
RD 1775/1933, DLgs. 22/2010, LR 6/2011, LR 11/2015. Trasformazione in “Piccola utilizzazione
locale di calore geotermico” della concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata
“Corso” in Comune di Carlino (UD) rilasciata con decreto dell’Assessore regionale all’Industria n. 251/
IND/9-M/EP di data 20 giugno 1995. Decreto di modifica.
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 12 giugno 2017, n. 1796.
(Estratto)
RD 1775/1933, DLgs. 22/2010, LR 6/2011, LR 11/2015. Concessione per la coltivazione di risorse
geotermiche denominata “Condominio Terramare B” in Comune di Marano Lagunare (UD) rilasciata
con decreto dell’Assessore regionale all’industria n. 635/IND/9-M/EP di data 12 ottobre 1995. Piccola
utilizzazione locale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DLgs.. 22/2010. Decreto di modifica.
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 20 giugno 2017, n. 1900.
(Estratto)
RD 1443/1927 - DPR. 382/1994. Trasferimento della concessione per lo sfruttamento per acque
minerali denominata “Fonte Geu” in Comune di Forni Avoltri (UD) rilasciata con decreto n. 808 Amt/15,
dd. 27.07.1998, e s.m.i. Società Monte Cocco Srl al Comune di Forni Avoltri.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 22 giugno 2017, n. 4771
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO Programma specifico 45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP. Ricognizione delle
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 giugno 2017, n. 4820
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11, comma 7, e Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008 - Formazione finalizzata alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Ricognizione delle edizioni di carattere formativo e seminariale presentati nel periodo febbraioottobre 2016 e prenotazione fondi.
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Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1097

LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno
2017. Approvazione definitiva.
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Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1104. (Estratto)

Comune di Tarvisio: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 23.03.2017, di approvazione della variante n. 72 al Piano regolatore generale comunale.
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Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1105

LR 23/2007 - Approvazione del regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale dal
01.01.2017. Modifica allegato “E” DGR 2542/2016.
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Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111

LR 16/2014, art. 26, comma 8 (Norme regionali in materia di attività culturali). Avviso pubblico per
iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1115

LR 14/2010, art. 3. Conferma per il periodo decorrente dal 1 luglio al 30 settembre 2017, della misura
dei contributi per acquisto di carburanti per autotrazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1118

DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la
costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Degano da realizzarsi nei Comuni di
Forni Avoltri e Rigolato (VIA503). Proponente: Idroelettrica alto Degano Srl.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Ditta
Campaner Rita.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Società
agricola GP di Pagotto Elisabetta & C.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017 n. 077/Pres. Società
agricola Le Pere.
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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’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Comune di Monfalcone (GO)

Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile denominato “Casa Mazzoli”.
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PromoTurismoFVG - Cervignano del Friuli (UD)

Nuovo polo termale di Grado - Procedura aperta per l’affidamento dell’adeguamento del progetto
preliminare, della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
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Lavori di costruzione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS 56, di sistemazione degli ingressi in città e del nuovo collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - III
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di approvazione del PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata denominato “Immobiliare Sedrano” (ex latteria).
pag. 276

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRPC del centro storico - Ambito 4B - UMI 33 e 34.
pag.

276

Comune di Taipana (UD) - Area edilizia privata e urbanistica

Avviso relativo all’adozione e deposito della variante n. 17 al PRGC.
pag.

276

Comune di Tolmezzo (UD)
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - Lavori di
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