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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 0103/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Ente autonomo “International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste” con sede a Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.
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Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 0105/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica
di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti
dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia).
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Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 0106/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento
istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze
in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 283/2017.
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Decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali 10
aprile 2018, n. 1533

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l’esercizio 2018.
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Decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 10 aprile
2018, n. 1272

Legge regionale 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a bis), e art. 6, comma 3. Bando per il sostegno di progetti integrati presentati da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi
dell’articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in
materia di corregionali all’estero e rimpatriati). Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili
a contributo per l’anno 2018.
pag. 61

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 aprile 2018, n. 2794

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2017. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018. Modifiche e
integrazioni al PPO 2017. IX intervento correttivo. Modifiche e integrazioni al PPO 2018. I intervento
correttivo.
pag. 64
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 13 aprile 2018, n. 2876

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. Operazioni relative a “Percorsi formativi di qualificazione abbreviata” (QA3) presentate dal 16 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 - Prenotazione fondi.
pag. 163

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 4 aprile 2018, n. 563
LR 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21 - Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile - Approvazione del modello di domanda.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 13 aprile 2018,
n. 1575
LR 6/2008, art. 25. Rinnovo istituzione zona cinofila per l’addestramento, l’allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia denominata “Zona cinofila di Soleschiano” in Comune di Manzano e San
Giovanni al Natisone.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 16 aprile 2018,
n. 1595
LR 6/2008, artt. 22 e 23. Azienda faunistico-venatoria “Valle Panera-Rio d’Ara”. Rinnovo autorizzazione.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 13 aprile 2018, n. 259
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.a.4 aree interne Canal del Ferro - Val Canale. Aiuti agli investimenti
tecnologici delle PMI nell’Area interna del Canal del Ferro - Val Canale. Decreto di rettifica dell’allegato
1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 21 marzo 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 aprile 2018, n. 2847
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 marzo
2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 aprile 2018, n. 2921
Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante. Modifica delle direttive apprendistato.
pag. 187

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 aprile 2018, n. 2967
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO - Programma specifico 11/17 - Apprendistato. Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee
guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente
il contratto di apprendistato professionalizzante. Ricognizione delle edizioni corsuali.
pag. 189
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 aprile 2018, n. 2968
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). Ricognizione delle edizioni corsuali - Mese di ottobre 2017.
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni 13 aprile 2018, n. 1573

Integrazione dell’elenco dei “Tecnici degustatori” dei vini DOC e Docg ricadenti sul territorio regionale.
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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. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Società agricola Gp di Pagotto Elisabetta & C. Ss - IPD/3538.
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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. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Stefanon Anna.
pag. 203

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. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Società agricola Tenuta Capoest Ss - IPD/3490.
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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. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Società agricola Tenuta Capoest Ss - IPD/3491.
pag. 204

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Sparer Philipp.
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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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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.
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Direzione generale - Servizio funzione pubblica

207

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per esami per l’assunzione di quattro unità di personale
nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico,
indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della L 68/1999, pubblicato sul BUR n. 49, del 6 dicembre
2017: individuazione dei candidati ammessi e degli esclusi e fissazione di data, ora e sede della prova
scritta. Pubblicato su BUR n. 15 dell’11 aprile 2018. Ripubblicazione.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area patrimoniale - Trieste
Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108. Immobili in Comune di Palazzolo dello Stella, Pordenone, Gemona del Friuli e Budoia.
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Comune di Bertiolo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 33 al PRGC.
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Comune di Bertiolo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 34 al PRGC.
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Comune di Mereto di Tomba (UD)

PAC di iniziativa privata denominato “Il Castelliere” proposto dalla ditta Victoria HD Srl con sede in
Udine approvato dal Consiglio comunale del Comune di Mereto di Tomba con deliberazione n. 4, del
29.03.2014. Approvazione seconda variante.
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Comune di Pavia di Udine (UD)

Avviso di approvazione PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata denominato “Il Bosco 2”
nella frazione di Lauzacco, interessante immobili e terreni di proprietà dei sig.ri Bosco Giovanni e Bosco
Valentino, di Pavia di Udine.
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Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 12 al PRGC.
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Comune di Tramonti di Sopra (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Trasaghis (UD)

Avviso di approvazione della variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale per
esecuzione delle opere di “Messa in sicurezza da crolli della frana PAI n. 0301242400 in località Peonis”
- Variante n. 23 (art. 4, comma j della LR 21/2015, DPR 327/2001, art. 9 vincoli espropriativi).
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Friuli Venezia Giulia Strade - Commissario delegato per l’emergenza
della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo
Villesse-Gorizia - Trieste
Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
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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. 47 del 04.04.2018. Dispositivo di pagamento dell’indennità di esproprio e dell’occupazione temporanea (DPR 327/2001 e s.m.i.).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura complessa di anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone - Sede di Gorizia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura complessa di anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero Palmanova-Latisana - Sede di Latisana.
pag. 244

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente medico di allergologia ed immunologia clinica.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura operativa complessa di
Unità gravi cerebrolesioni e Medicina fisica e Riabilitazione generale.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura operativa complessa “Centro di coordinamento regionale per le malattie rare”.
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Azienda pubblica di servizi alla persona “G. Chiabà” - San Giorgio di
Nogaro (UD)
Avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali
sanitari - infermieri - cat. D. (Estratto).
pag. 282

