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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2018, n. 0230/Pres.

Sostituzione componenti di parte pubblica in seno al Comitato permanente regionale ex art. 24 ACN
per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta.
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Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2018, n. 0231/Pres.

DLgs. 66/2010, art. 322. Nomina dei componenti effettivi del Comitato misto paritetico per le servitù
militari del Friuli Venezia Giulia.
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Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 0232/Pres.

Regolamento di modifica al “Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi
ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26,
comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di
attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.
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Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 0233/Pres.

Regolamento di modifica al “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di
cooperazione sociale) a favore delle Cooperative sociali e loro Consorzi, per l’esercizio della funzione
di promozione della cooperazione sociale prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge
regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”, emanato con decreto del Presidente della Regione 30
agosto 2017, n. 198/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 0234/Pres.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nomina della Commissione medica
locale presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”.
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Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 0236/Pres.

Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del
lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 14 dicembre 2018,
n. 4888

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
l’intervento spondale lungo il rio Maggiore affluente in riva sinistra del fiume Tagliamento in Comune di
Amaro. (SCR/1622). Proponente: Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 14 dicembre 2018,
n. 4889

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi - Richiesta di passaggio autorizzazione impianto di recupero rifiuti dal regime semplificato (AUA - DPR n. 59/2013) al regime ordinario (AU Art. 208 del
DLgs. n. 152/2006) a Fontanafredda, loc. Vigonovo (PN). (SCR/1627). Proponente: Truccolo Angelo Srl.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 14 dicembre 2018,
n. 4890

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile derivanti da demolizione di un
fabbricato, da effettuarsi in Comune di Udine, viale Palmanova n. 197 - 199. (SCR/1628). Proponente:
Enrico Ravanelli Srl.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 14 dicembre 2018,
n. 4891

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
una campagna di attività recupero rifiuti speciali non pericolosi da svolgere con impianto mobile da
realizzarsi nell’area As10 in Comune di Ronchis. (SCR/1629). Proponente: Prandelli Santo Srl.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 17 dicembre 2018,
n. 4917

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
un impianto di trattamento della Forsu e della FOP con il sistema di digestione anaerobica in Comune
di Udine. (SCR/1608). Proponente: Bionet Srl.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 dicembre 2018, n. 12119

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Progetti presentati a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi all’Area
3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Accoglienza - Scadenza 31 ottobre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 dicembre 2018, n. 12120

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Progetti presentati a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi all’Area
3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Coaching e accompagnamento alla definizione del
business plan - Scadenza 31 ottobre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 dicembre 2018, n. 12121

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Approvazione dei prototipi a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi
all’Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione imprenditoriale di
Imprenderò - Scadenza 31 ottobre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 dicembre 2018, n. 12122

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Approvazione dei prototipi a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi
all’Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione manageriale di
Imprenderò - Scadenza 31 ottobre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 dicembre 2018, n. 12123

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Approvazione dei prototipi a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi
all’Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione individualizzata
per l’accompagnamento al business plan di Imprenderò - Scadenza 31 ottobre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 14 dicembre 2018, n. 12401

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 30
novembre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 14 dicembre 2018, n. 12407

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2018 Programma specifico n. 9/18 “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”. Avviso emanato con decreto
9987/Lavforu/2018. Esiti valutazione candidatura.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 14 dicembre 2018, n. 12408

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - Pipol 18/20 - Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani. Formazione con modalità individuale
(Formil). Approvazione operazioni Formil - presentate nel mese di ottobre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio attività culturali 17 dicembre 2018,
n. 4635

“Bando. Linea di intervento 2.1.b.1 bis. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi
personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di
creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante
connotato culturale e/o creativo”, approvato con DGR n. 2173 del 23 novembre 2018. Approvazione
modifiche al testo del bando.
pag. 85
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 12 dicembre
2018, n. 7395
Programma operativo Feamp 2014-2020 - Delibera della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1504 Attuazione Piano di azione Flag “GAC FVG” azione 1.A.1 - Misura 4.63.2.1 “Attività integrate pesca/
acquacoltura e turismo”. Approvazione graduatoria.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 12 dicembre
2018, n. 7396
Programma operativo Feamp 2014-2020 - Delibera della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1505 - Attuazione Piano di azione Flag “GAC FVG” azione 1.B - Misura 4.63.2.4 “Nuove specie per nuove attività”.
Approvazione graduatoria.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 12 dicembre
2018, n. 7397
Programma operativo Feamp 2014-2020 - Delibera della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1506 Attuazione Piano di azione Flag “GAC FVG”. Azione 2.B.1 - Misura 4.63.2.7 “Realizzazione di attività di
vendita diretta e somministrazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura locale, sia freschi che
trasformati”. Approvazione graduatoria.
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Decreto del Direttore del Servizio edilizia 12 dicembre 2018, n. 6378

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014: contributi per
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4, dell’articolo 2. Approvazione della graduatoria,
prenotazione e riparto delle risorse.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 dicembre 2018, n. 12065
Avviso 4289/Lavforu del 24 maggio 2018: legge regionale 21 luglio, 2017, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come
obbligatorie per l’accesso a determinate attività professionali. Approvazione e prenotazione fondi
operazioni presentate nello sportello del mese di novembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 dicembre 2018, n. 12130
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. 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 novembre e dicembre 2018.
pag. 110

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 dicembre 2018, n. 4808

LR 2/2002 - Articoli 146, 147 e 148 - DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - Articoli 2, 6, 7 ed 8 - Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo di
aggiornamento professionale per l’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione
(annualità 2018) - Approvazione.
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Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 dicembre 2018, n. 4809

LR 2/2002 - Articoli 144, 146, 147 e 148 - DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - Articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Bando di indizione per l’ammissione al corso teorico-pratico formativo
per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione,
soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (annualità 2018) - Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2308

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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Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2309

POR FESR 2014-2020 - Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca - Attività 1.4.b.
Start up innovativa - Assegnazione risorse PAR al bando approvato con DGR 2134/2017 al fine di
scorrere la relativa graduatoria.
pag. 151

Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2317

Art. 2545-sexiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della Cooperativa “Allegra
Fattoria del Carso Società cooperativa sociale” con sede in Duino-Aurisina.
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Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2318

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa
“Aforisma Cooperativa sociale onlus” con sede in Tricesimo.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico - Ufficio
per le attività minerarie e le risorse geotermiche
Istanza di ampliamento della Concessione minerale termale denominata “Sorgente Nuova Kovatsch”
in Comune di Malborghetto Valbruna.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua in sanatoria. Richiedente: ditta Gonzati Giovanni.
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Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio demanio

Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del CdN
e 24 del Regolamento del CdN, dalla “Società Nautica Pietas Julia” ASD per la variazione al contenuto
delle concessioni di beni del demanio marittimo di cui alle licenze n. 12, dd. 27/06/2006 e n. 5, dd.
27/06/2008 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Trieste, in Comune di Duino Aurisina, Foglio Mappa
7 del Comune Censuario di Malchina, particella catastale .682. SDCTD CL 2-8-4 DMS 2/63-64.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Area interventi a favore
del territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti dell’Accordo di programma per la realizzazione del collegamento della SS 13 pontebbana e A 23 - Tangenziale sud di Udine - II lotto (artt. 19 e 20, LR 20 marzo
2000, n. 7 e s.m.i.) e avvio della fase di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica
(ai sensi degli art. 13 e 14, DLgs. 152/2006 e s.m.i.).
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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 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.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la
montagna - Udine
Bando per l’accesso individuale alla misura 19, sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Euroleader s. cons. a.r.l. - Azione 1 “Bando giovani imprenditori per la montagna”.
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Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio gestione patrimonio
immobiliare - 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 4 bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108.
pag. 232

Comune di Basiliano (UD)

Avviso adozione variante n. 36 al PRGC.
pag.
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Comune di Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 89 al vigente Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Avviso di approvazione del progetto preliminare per interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria della viabilità comunale che costituisce adozione della variante n. 12 al Piano regolatore
generale comunale.
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Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Avviso di adozione della variante n. 13 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa alla modifica della classificazione urbanistica di un’area del territorio comunale sita in via Roma.
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Comune di Pontebba (UD)

Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 e s.m.i. - Intervento in Comune di Pontebba. Avvio del procedimento finalizzato alla concessione in affido amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 10/2010 e s.m.i.
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Comune di Pordenone

Avviso di approvazione della variante n. 6 al PRGC adottata con deliberazione consiliare n. 31 del
19.07.2018.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “PAC Zona CC-t Antica Fiera Prati di
Santa Croce” del PRGC.
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Comune di Sesto al Reghena (PN)

Avviso di approvazione variante 47 al PRGC e contestuale approvazione progetto relativo alla “Sistemazione incrocio tra la SR 463 e le strade comunali via Freschi - via S. Pellico - via Pio X, in frazione Ramuscello. Approvazione progetto definitivo ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2007, dell’art. 11 del relativo
Regolamento di attuazione DPReg. 086/Pres./08 e dell’art. 19 del DPR 327/2001”.
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Comune di Sgonico - Občina Zgonik (TS)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 19 (parziale) al Piano regolatore generale
comunale.
pag.

249

Comune di Tramonti di Sopra (PN)

Determinazione 10 dicembre 2018, n. 445 - Lavori di manutenzione straordinaria di strade urbane ed
extraurbane nel Comune di Tramonti di Sopra. Liquidazione indennità provvisoria di esproprio. (Estratto).
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Comune di Zoppola (PN)

Decreto di espropriazione di beni immobili per pubblica utilità nell’ambito dei lavori di intervento di mitigazione velocità sulla SP n. 37 Zoppolana in via Favetti Castions - Decreto del Responsabile dell’Area
dei servizi tecnici del 13/12/2018, n. 03-2018. (Estratto).
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Comune di Zuglio (UD)

Avviso di approvazione variante urbanistica di livello comunale n. 17 al PRGC.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad n. 1 posto di dirigente medico di pediatria (area medica e delle
specialità mediche).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente psicologo (area di psicologia).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone
Graduatoria di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile “Burlo Garofolo” - Trieste

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico - disciplina chirurgia pediatrica.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Area promozione salute e prevenzione - Trieste
Si pubblica su richiesta dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste la determinazione 6
dicembre 2018, n. 989 del Responsabile della SO Dipartimento di prevenzione avente ad oggetto l’indizione della sessione d’esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego
dei gas tossici per l’anno 2019.
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