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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 13 luglio 2017, n. 338

Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento sull’asse SR 354 “di Lignano”, denominato “Lavori
di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana”.
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Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2017, n. 148

Regolamento per l’accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti ai sensi dell’articolo 10 commi 52 ss. della legge regionale 11 agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
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Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2017, n. 0159/Pres.

LR 27/2007, art. 28. Approvazione dello statuto di società per la gestione di fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall’articolo 11 della L 59/1992. Società “Fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Friuli Venezia Giulia Spa - Fondosviluppo FVG Spa” con sede in Udine.
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Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2017, n. 0161/Pres.

LR 7/2005, art. 4. Integrazione componente del gruppo di lavoro tecnico.
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Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0162/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 6. “Fondazione per la terapia del dolore Carlo Romanin - Onlus” - Pordenone.
Dichiarazione di estinzione della persona giuridica.
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Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0163/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione “Palazzo del cinema - Hiša film” con sede a Gorizia. Approvazione
dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.
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Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0164/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati
erogabili ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettere j) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982,
n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo
finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 ai sensi dell’articolo 3, commi da 2 a 6,
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
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Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0165/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori,
singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l’attività apistica, in attuazione
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dell’articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura).
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Decreto del Direttore dell’Area sviluppo rurale 14 luglio 2017, n. 3460

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 16 - Tipologia di intervento 16.7 Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. Deliberazione della Giunta regionale n. 867 del 12 maggio 2017.
Proroga dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse.
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Decreto del Direttore dell’Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria 13 luglio 2017, n. 919
POR FSE 2014/2020. Programma specifico 24/15 - Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia. Approvazione delle manifestazioni di interesse e riparto
delle risorse finanziarie.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 14 luglio
2017, n. 942
DM 332/1999 - Secondo aggiornamento per il 2017 dell’elenco regionale dei soggetti erogatori dei
dispositivi protesici con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 13 luglio 2017, n. 612
Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - articolo 2, commi da 46 a 49 - Concessione dei 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. Approvazione della graduatoria e
prenotazione delle risorse anno 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 13 luglio 2017, n. 620
Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi
diffusi anno 2017. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse anno 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità 11 luglio
2017, n. 4630
Direttiva 92/43/CEE e direttiva 09/147/CE - Divieto di accesso e di fruizione delle spiagge del cordone
litoraneo dell’area lagunare compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado durante il periodo riproduttivo
dell’avifauna d’interesse comunitario. Modifiche al decreto n. 2412 del 10 aprile 2017, pubblicato sul
BUR n. 16 del 19 aprile 2017. Sospensione del divieto sul Banco d’Orio-Morgo fino al 31 luglio 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 luglio 2017, n. 5527
LR 18/2011. Approvazione delle direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP)
(anno formativo 2017/2018).
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 luglio 2017, n. 5536
LR n. 76/82 - Corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto ministeriale 6 ottobre 2009). Approvazione
proposte formative mese di maggio 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 luglio 2017, n. 5559
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori incaricati
della gestione delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore - Ifts e
del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area agroalimentare.
Approvazione delle proposte di candidatura.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 luglio 2017, n. 5561
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 28/15 - Percorsi di formazione per l’acquisizione della
qualifica di operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative. Approvazione e prenotazione fondi
operazioni formative a valere sull’asse 1 - Occupazione - e sull’asse 3 - Istruzione e formazione - Mesi
di dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 14 luglio
2017, n. 934
Piano regionale volontario di risanamento dell’artrite-encefalite dei caprini. Modifica
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua.
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Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria - Prima
pubblicazione per l’anno 2017.
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Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - Prima pubblicazione
per l’anno 2017.
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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 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 Pontebba
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.
pag.

156

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

26 luglio 2017

30

5

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersa - Servizio fitosanitario e
chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Gorizia
Decreto n. 404/SCS/PT/ad del 5 luglio 2017 - Applicazione del decreto legislativo 214/2005 all. IV,
parte B, punto 21. Istituzione di zone tampone per Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico).
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Comune di Arba (PN)

Avviso di approvazione PRPC di iniziativa privata denominato “Piazza IV Novembre” proposto dai sigg.
ri Ferrarin Nadia, Rigutto Daniel e Ferrarin Stefano, costituente permesso di costruire n. 02/2017 ai
sensi art. 25, c. 5 della LR 5/2007 e s.m.i.
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Comune di Azzano Decimo (PN) - Servizio lavori pubblici

Decreto di esproprio 10 luglio 2017, n. 17 relativo all’intervento urgente di Protezione civile per la
messa in sicurezza del territorio comunale in località Corva dal rischio di allagamenti, a salvaguardia del
transito e della pubblica incolumità in Azzano Decimo, ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001 e s.m.i.
(Estratto).
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Comune di Moruzzo (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 22 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Muggia (TS)

Avviso di approvazione della variante al PRPC di iniziativa privata relativo alle pp.cc.nn. 389/1, 389/3 e
374/49 del CC di Muggia.
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Comune di Rivignano Teor (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 39 al PRGC di Rivignano relativa all’approvazione del progetto
preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Carducci a Rivignano capoluogo.
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata comparto C2-XXIX del PRGC.
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Comune di Staranzano (GO)

Avviso di approvazione del regolamento comunale per la telefonia mobile - Art. 16 della LR n. 3/2011.
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Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di integrazione ed approvazione di graduatoria parziale degli interventi ammissibili a finanziamento e concessione contributi relativamente alle iniziative di tipo c) del Pisus a favore delle piccole e
medie imprese e loro consorzi.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Nuova viabilità del mobile e asse Bannia-Fiume Veneto-Azzano X-Pasiano. Dispositivi di pagamento
acconto dell’80% prot. n. 1273 e 1274 del 17/07/2017.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Nuova viabilità del mobile e asse Bannia-Fiume Veneto-Azzano X-Pasiano. Dispositivo di saldo dell’indennità di esproprio prot. n. 1275 del 17/07/2017.
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Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di categoria C, profilo professionale assistente
amministrativo economico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per le esigenze
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento
delle riforme, riservato esclusivamente alle amministrazioni che non appartengono al Comparto unico
Regione ed autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
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Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista
amministrativo economico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per le esigenze
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Sede di rappresentanza in Roma dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, riservato esclusivamente alle amministrazioni che non appartengono
al Comparto unico Regione ed autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
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