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Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39

Modifica urgente all’articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
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Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.
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Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento
non formale.
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Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
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Decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2017, n. 0263/Pres.
DPR n. 361/2000 art. 2. Fondazione Biasotti-Vuerich - Onlus Udine. Approvazione delle modifiche
statutarie.
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Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2017, n. 0266/Pres.
LR 23/2012, articolo 6. Costituzione del Comitato regionale del volontariato.
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Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2017, n. 0267/Pres.
Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2, commi 5662, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti
naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.
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Decreto del Direttore generale 27 novembre 2017, n. 2995

Indizione di pubblico concorso per esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, della L 68/1999, per la copertura della quota di riserva.
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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 novembre 2017 n. 10567
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 2 - Inclusione sociale e lotta
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alla povertà. PPO 2016 - Programma specifico 61/16: “Rafforzamento dei Centri per l’impiego ai fini
della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla
legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti
i nuclei medesimi”. Approvazione della proposta progettuale.
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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 novembre 2017 n. 10649
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - occupazione. PPO 2015 14/15: “SiConTe - sistema di conciliazione integrato”: funzionamento della rete degli Sportelli territoriali. Approvazione della proposta progettuale.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10651
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - occupazione - Programma specifico n. 67/17 - “Attivagiovani”. Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per
aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet-Attivagiovani, emanato con decreto
n. 8458 Lavforu/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 31
ottobre 2017.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10653
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta
alla povertà - PPO 2016 - Programma specifico 61/16: “Rafforzamento dei Centri per l’impiego ai fini
della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla
legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti
i nuclei medesimi”. Modifiche e integrazioni al decreto n. 10567/Lavforu del 22 novembre 2017 e modifiche al documento pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 333, del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10655
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - occupazione. PPO 2015
- 14/15 - “SiConTe - Sistema di conciliazione integrato”: funzionamento della rete degli sportelli territoriali. Modifiche e integrazioni al decreto n. 10649/Lavforu del 23 novembre 2017.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10709
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea. Approvazione delle operazioni a valere sull’asse 3 - Istruzione e formazione - Mese di
ottobre 2017.
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Programma specifico n. 10 - “Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema
integrato di orientamento”. Terzo aggiornamento scheda progetto.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 24 novembre 2017, n. 6288

Bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande al 31
dicembre 2017.
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Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader). Strategia di sviluppo locale del GAL Euroleader s cons a rl: approvazione 1^ variante.
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miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.
Approvazione della graduatoria e prenotazione fondi.
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Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - Articolo 2, commi da 143 a 147 - Concessione degli aiuti alle
imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo. Riapertura termini
ai sensi della Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, commi da 32 a 35. Approvazione graduatoria
e prenotazione delle risorse.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 10 novembre 2017, n. 3393.
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul canale Brentana, Comune di Santa Maria
la Longa (UD). Proponente: Lape Srl. N. pratica: 1710.1 .
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Decreto del Direttore del Servizio energia 27 novembre 2017, n. 3617

DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un
impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile (biomasse), in Comune di Premariacco (UD). Modifica del decreto RaFVG n. 2811/AMB del 22/9/2017. Proponente: Munda Vis Srl. N.
pratica: 1334.3.

pag. 160

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 novembre 2017, n. 10659
Approvazione proposte formative per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli
a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e
dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Mese di ottobre 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 novembre 2017, n. 10660
Approvazione progetti attività formative previste da specifiche norme statali o regionali come obbli-
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gatorie per l’accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio
regionale. Mese di ottobre 2017.
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Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 “Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO 2017” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28/04/2017. Programma
specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell’innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/
Lavforu del 07/08/2017. Approvazione operazioni presentate nello sportello del mese di settembre e
prenotazione fondi.

pag. 166

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 novembre 2017, n. 10831
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 ottobre e novembre 2017.
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Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020. PPO 2015 - Programma specifico
n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
Approvazione delle proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati - Sportello ottobre
2017.
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Legge regionale 31/2015, art. 20, commi 2 e 2 bis. Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale emanato con decreto n. 9407/
Lavforu del 06 novembre 2017. Modifica dell’avviso.
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Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2202

POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione: approvazione della
struttura e del Piano finanziario del programma e ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR).
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POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione: Linea di intervento
3.1.B.2 ”Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”, POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 ”Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” - Integrazione dotazione finanziaria con risorse aggiuntive regionali
(PAR).
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LR 3/1999, art. 14 - RD 267/1942, art. 198 - Nomina del Comitato di sorveglianza per la procedura di
liquidazione coatta amministrativa di Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa Corno
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stenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie
innovative relative all’ICT”, di cui alla DGR 572/2017.
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POR FESR 2014-2020 - Azione 2.2 - “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”, Attività 2.2.a “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attività produttive”, Linea di intervento 2.2.a.2 ”Interventi nell’area di crisi del mobile”. Assegnazione
risorse PAR aggiuntive al bando di cui alla DGR 580/2017.
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Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli
Venezia Giulia per il periodo 2007-2013: approvazione della scheda di attività relativa alla Linea d’azione 3.1.2 - “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico”, intervento
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LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 “Carso”. Modifica parziale
della DGR 853/2016 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale n. 13 Carso”.
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LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 “Pedemontana Pordenonese”. Modifica parziale della DGR 856/2016 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio
distrettuale n. 6 Pedemontana Pordenonese”.

pag. 237

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2236

LR 6/2008, art. 8 bis, comma 2 e comma 3. Modifica parziale della DGR 228/2011 “LR 6/2008, art. 2,
comma 1, e art. 8 bis. Individuazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale non compreso nella
Zona faunistica delle Alpi. Istituzione delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura
sul territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Approvazione definitiva”. Revoca della zona
di ripopolamento e cattura della Riserva di caccia di Povoletto denominata “ZRC0507” e contestuale
istituzione di altra zona di ripopolamento e cattura della riserva di caccia medesima.
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Comune di Arta Terme: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 55 del 29.09.2017, di
approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Individuazione dell’ammontare della quota associativa per l’anno 2017 a favore del Centro studi Pasolini, del Teatro Giovanni da Udine e a favore dell’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss - Trieste

Regolamento recante criteri e modalità per l’utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle sale e degli altri
spazi comuni presenti nelle residenze dell’Ardiss.
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Decreto del Direttore generale 7 novembre 2017, n. 113/DIR/PS/nt - Programma di sviluppo rurale
2014-2020. Bando per l’accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l’attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale n. 145 del 23 dicembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2624 del 29
dicembre 2016. Approvazione della graduatoria finale di merito.
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Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale per le zone A.
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Comune di Campoformido (UD)

Espropriazione per pubblica utilità di beni immobili per la realizzazione del parcheggio pubblico di via
Corazzano a Campoformido.

pag. 320

Comune di Coseano (UD)
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Avviso di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Avviso di adozione variante n. 31 al PRGC.


Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 2 al PPC “Nucleo urbano minore di Ospedaletto”.
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Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 61 al PRGC.
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Comune di Gorizia

Lavori di ampliamento dell’area esterna della Scuola media di via Mascagni, con realizzazione di attrezzature per l’attività sportiva scolastica.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
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Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Sorteggio Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione.
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Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Sorteggio Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste

Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’Organismo indipendente
di valutazione di cui al decreto legislativo n. 150/2009 del Consiglio regionale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Trieste

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di consulenza
a supporto alla Direzione centrale ambiente ed energia nella gestione dell’Autorizzazione integrata
ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico di Acciaieria Arvedi Spa.
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