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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici,
tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in
materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
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Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 gennaio 2018, n. 359
Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara e della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei “Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)”. CUP:
I41B07000150005 - CIG: 7242405DA9.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 gennaio 2018, n. 360

Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara per l’affidamento della “Fornitura di apparecchiature e materiali pedaggio necessarie per il rifacimento delle barriere esistenti - Adeguamento funzionale della barriera del Lisert”. CUP: I41B07000150005 - CIG: 7250456192.
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Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse
ittiche, delegato alla Protezione civile 5 febbraio 2018, n. 143
LR 23/1997, art. 23. Comune di Martignacco. Sospensione del Consiglio comunale e nomina del Commissario straordinario.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 5 febbraio 2018, n. 391
LR 28 dicembre 2017, n. 45 articolo 8 comma 77 e seguenti. Definizione periodo di presentazione delle
istanze di contributo.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 381
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (Pipol). Avviso per la selezione di una Associazione temporanea di imprese - ATI - cui affidare la realizzazione di operazioni a carattere formativo
di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18 anni. Appro-
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 383

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 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità
- Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi Fpgo 3” presentate dal 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018.
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 384

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 12/17. Modifiche e integrazioni al PPO 2017. VIII
intervento correttivo.
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca - Servizio alta formazione e ricerca 31 gennaio 2018, n. 343
Programmazione percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Anno formativo
2018/2019.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 5 febbraio
2018, n. 410
LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e termine della giornata venatoria. Annata venatoria
2018/2019.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 5 febbraio 2018, n. 408

Legge regionale 4 dicembre 2002 n. 31: approvazione graduatoria delle domande di contributo presentate per il pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti
imprenditori privati. Anno 2018.
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio foreste e corpo forestale
31 gennaio 2018, n. 355

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura. Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44. Approvazione graduatoria delle domande ammissibili, giugno-luglio 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 gennaio 2018, n. 327
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 e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese di ottobre 2017. Rettifica al decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2018, n. 363
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 “Pianificazione periodica delle operazioni
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- 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 e prenotazione fondi - Operazioni presentate nello sportello
del mese di novembre 2017.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 151

Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa nel Friuli
Venezia Giulia per l’anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della DGR 2648/2017.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR
11.4.2017, n. 077/Pres.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR
11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d’acqua ditta Casonato Sas.
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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 subentro in
derivazione d’acqua ditte varie.
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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. Concessione derivazione d’acqua ditta Fornasier Dario.
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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. Concessione derivazione d’acqua ditta Pin Luca.
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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. Concessione derivazione d’acqua ditta Pin Simone.
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Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare - Udine

Sezione regionale dell’Elenco nazionale tecnici ed esperti di olii di oliva vergini ed extravergini alla data
del 31 dicembre 2017, ai sensi della legge n. 313/1998 e della DGR 3432/1999.
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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 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.

pag.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2018. Avviso di rettifica.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Monfalcone (GO)

Bando di gara per la vendita mediante asta pubblica di un immobile di proprietà comunale, sito in via
Virgiliana n. 12.
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Cafc Spa - Udine

Avviso emissione ordinanza di deposito presso la cassa DD.PP. dell’indennità provvisoria di asservimento - Progetto definitivo - esecutivo fognatura SP 102 e fognatura SR 354 da realizzarsi in località
Paludo.
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Comune di Dignano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale
conseguente all’approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione per il recupero della galettiera
dell’ex filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di sei alloggi. Imposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.
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Comune di Pordenone

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRGC adottata con delibera del Consiglio comunale n. 43
del 25.09.2017.
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Comune di Ronchi dei Legionari (GO)

Decreto di esproprio n. 0002445 di prot. del 01.02.2018 relativo ai lavori di realizzazione del Polo intermodale dell’aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari. (Estratto).
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Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio
Avviso di adozione e deposito della variante n. 15 al Piano regolatore particolareggiato comunale
(PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.
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Comune di Sutrio (UD)

Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Approvazione progetto definitivo. Dichiarazione di
pubblica utilità.
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Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 71 al PRGC di Tarvisio.
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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

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e
s.m.i. - SS n. 13 “Pontebbana”. Lavori per la realizzazione di un’intersezione a rotatoria al km 94+000 in
Comune di Casarsa della Delizia. Provvedimento n. 7 del 01.02.2018. Dispositivo di deposito dell’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione d’urgenza (DPR 327/2001, modificato ed integrato dal
Dlgs. 302/2002).
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto di esproprio n. 178 del 25/01/2018. SR 353 “della bassa Friulana”. Lavori di realizzazione del
Piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopedonali dall’abitato di Zugliano a Pozzuolo.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto di esproprio n. 179 del 25/01/2018. SR 353 “della Bassa Friulana”. Lavori di realizzazione del
Piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopedonali dall’abitato di Zugliano a Pozzuolo.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante sud di Dignano. Dispositivi di pagamento prot. n. 195, 196 e 197 del 29/01/2018.

pag. 265

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade
della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi del Legionari. SS
14, rotatoria al Km 128+810 - Incrocio con via Romana - Dispositivi di pagamento prot. n. 198, del
29/01/2018.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1 dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia.
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