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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 08/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274
(Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme
in materia di risorse forestali)).
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Decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 09/Pres.

LR 21/2014. Art. 6. Modifica composizione Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 24 gennaio 2019,
n. 595

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto e di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 riguardante l’installazione di un impianto di pirogassificazione
di residui di pulper della linea cartone presso lo stabilimento della Burgo Group Spa in Comune di
Duino Aurisina. (SCR/1618). Proponente: Burgo Group Spa.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 24 gennaio 2019, n. 214
Legge regionale 16/2004, articolo 5 - Aggiornamento elenco delle Associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello regionale per l’anno 2019.
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Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio 14 dicembre 2018, n. 6416/TERINF-D/
ESP/327/77
DPR 327/2001, art. 20, comma 3. Costruzione di una piccola centrale idroelettrica a coclea denominata “Sottoponte Natisone” posta sulla sponda sinistra del fiume Natisone in località Case di Manzano.
Società proponente: Nadilus Sas.Ordinanza deposito indennità provvisoria.
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Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio 19 dicembre 2018, n. 6522/TERINF-D/
ESP/327/86. (Estratto)
DPR 327/2001, Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte
rinnovabile, (idroelettrico), sul rio Seide, in Comune di Malborghetto-Valbruna. Aggiornamento decreto
definitivo di espropriazione ed asservimento. Società beneficiaria: Seide Power Srl.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 28 gennaio
2019, n. 181
Decreto n. 989/2018 - Graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina generale valevole
per l’anno 2018. Rettifica.
pag. 19

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

6 febbraio 2019

6

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 14 gennaio
2019, n. 283

Art. 19, legge 157/1992 e legge regionale 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga nei
confronti della specie Lepre (Lepus europaeus) nell’ambito del piano di cattura e monitoraggio dell’Aeroporto Trieste Airport di Ronchi dei Legionari (GO).
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 25 gennaio 2019, n. 63
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area interna dell’Alta Carnia. Decreto secondo scorrimento della graduatoria delle
domande presentate a valere sul bando approvato con DGR 1824/2017 ed ammesse a finanziamento
con decreto n. 481/SG del 6 luglio 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 24 gennaio 2019, n. 532

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020. PPO 2017. Programma specifico
n. 36/17 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP). Ricognizione delle edizioni corsuali.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 25 gennaio 2019, n. 554

LR n. 27/2017. Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e formazione
professionale (IeFP) - A.f. 2019/2020.
pag. 134

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 23 gennaio 2019, n. 496

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 - presentate
dal 23 novembre al 10 dicembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 28 gennaio 2019, n. 575

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione PPO 2016- Programma specifico n. 53/16 - “Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea”. Esito valutazione operazione presentata dall’Università di Trieste.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 28 gennaio 2019, n. 578

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. Riapertura termini presentazione prototipi a valere sull’asse 1 - Occupazione - relativi all’area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione
manageriale di Imprenderò.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 28 gennaio 2019, n. 580

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Asse 1 - Occupazione. Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 14/15: “SiConTe - Sistema di
conciliazione integrato”: funzionamento della rete degli Sportelli territoriali. Approvazione delle integrazioni alla proposta progettuale.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 28 gennaio 2019, n. 582

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 progetti presentati a valere sull’asse 1 - Occupazione
- relativi all’area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Accoglienza - Scadenza 8 gennaio
2019.
pag. 171

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 28 gennaio 2019, n. 583

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2018. Programma specifico 8/18 - FVG Progetto occupabilità. Programma specifico
12/18 - FVG Progetto giovani. Programma specifico 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata). Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori. Modifiche e
integrazioni.
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Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 25 gennaio 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio partecipazioni regionali 25 gennaio
2019, n. 173

Attestazione di conformità allo Statuto-tipo delle modifiche allo Statuto di Banca di Udine Credito
Cooperativo - Società cooperativa - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 2286 del 30
novembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio partecipazioni regionali 25 gennaio
2019, n. 174

Attestazione di conformità allo Statuto-tipo delle modifiche allo Statuto di Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse - Società cooperativa - in attuazione della delibera della Giunta regionale
n. 2286 del 30 novembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio partecipazioni regionali 25 gennaio
2019, n. 175

Attestazione di conformità allo Statuto-tipo delle modifiche allo Statuto di Banca di Credito Cooperativo Friuli - Società cooperativa - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 2286 del 30
novembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio partecipazioni regionali 25 gennaio
2019, n. 176

Attestazione di conformità allo Statuto-tipo delle modifiche allo Statuto di Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 2286 del
30 novembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 23 gennaio 2019, n. 161
Linee operative per la corretta esecuzione delle attività di controllo delle zanzare nella Regione Friuli
Venezia Giulia.
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Decreto del Direttore del Servizio tecnologie ed investimenti 25 gennaio 2019, n. 168

LR 14/2016 articolo 8, comma 18, lett. a): contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili. Approvazione “Bando per la presentazione delle domande
di contributo regionale per interventi edili impiantistici per strutture destinate a servizi residenziali per
anziani non autosufficienti e servizi per disabili - Bando Eisa 2019”.
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Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 28 gennaio 2019, n. 564

Bando concernente le modalità per la presentazione delle domande di pagamento del sostegno
alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti in attuazione dell’articolo 46 del Regolamento (UE)
1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione. Campagna vitivinicola 2019/2020.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 51

Disattivazione di risorse assegnate ai bandi approvati con DGR 1321/2016 e con DGR 1831/2017 relativi alla linea di intervento 1.2.a.2 - Industrializzazione e l’assegnazione di risorse aggiuntive al bando
approvato con DGR 2134/2017 relativo all’azione 1.4 - Attività 1.4.b - Start up.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 52

POR FESR 2014-2020. Disattivazione risorse assegnate al bando approvato con DGR 646/2016 relativo all’attività 1.3.a e al bando approvato con DGR 647/2016 relativo all’attività 1.2.a - Linea d’intervento 1.2.a.1. Assegnazione risorse aggiuntive al bando approvato con DGR 1233/2017 relativo all’attività
1.2.a - Linea d’intervento 1.2.a.1.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 53

LR 28/2018, art. 1, comma 10. Individuazione della filiera produttiva regionale della casa.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 56

LR 11/2013, art. 5, comma 1 e comma 5 e art. 16, comma 1. Contributi per il finanziamento nel 2019 di
progetti educativi e didattici inerenti ai fatti della Prima guerra mondiale. Approvazione avviso pubblico.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 67

Approvazione del bando per l’accesso alla misura ”Investimenti” prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l’anno 2019.
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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 rinnovo di
concessione di derivazione alla Società agricola Bianchi Giovanni Enrico Eredi Ss (IPD 3463).
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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 rinnovo di
concessione di derivazione alla Società agricola Le Pere Srl (IPD 3562.1).
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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 rinnovo di
concessione di derivazione alla ditta Soldan Riccardo (IPD 3403.1).
pag. 348

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

6 febbraio 2019

6

5

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

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015, n. 11 e
DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Richiesta di concessione in sanatoria di derivazione alla ditta Livenza
Tagliamento Acque Spa.
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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. Richiesta di concessione in
sanatoria di derivazione d’acqua alla ditta Burba Italina.
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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 Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.
pag.

350

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 centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale - Trieste
Avviso riguardante l’articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del
sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle
materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità).
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la
montagna - Udine
Provvedimento di ulteriore proroga termine per la presentazione della domanda di sostegno del bando
denominato dell’azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative
volte a promuovere la fruizione pubblica” misura 19, sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Torre Natisone.
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Consorzio Innova FVG - Amaro (UD)

Estratto bando di asta pubblica per la vendita di uno spettrometro sequenziale marca PANalytical
modello Axios PW 4400, I esperimento.
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Comune di Andreis (PN)

Avviso di adozione della variante n. 7 al PRGC.
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Comune di Chions (PN)

Avviso di adozione della variante n. 51 al PRGC.
pag.

356

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 14 al PDR di iniziativa pubblica del centro storico del Capoluogo - Codroipo Ovest.
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Comune di Lestizza (UD)

Approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.
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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. Concessione in affido amministrativa a favore del
Comune di Sutrio. Lotto 1 - Decreto n. 01/2019/UTC del 23/01/2019.
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Comune di Trivignano Udinese (UD)

Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale (PRGC).
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Decreto n. 21/19/284/ESP (Estratto): “Intervento di Protezione civile per il ripristino della funzionalità
idraulica del rio Ruch, mediante pulizia e ricalibratura della sezione idraulica a valle del depuratore, al
fine di mitigare il rischio di allagamenti nella frazione di Gagliano” - Commessa n. 284 - Decreto n. 613/
PC/2014 dd. 28/04/2014.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Divisione esercizio strade
regionali e locali - Ambito territoriale di Udine

Lavori di realizzazione della variante di Premariacco, (alla SP n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco-Buttrio, 1° lotto. CUP B41B03000080003. Decreto di esproprio n. 2805, del 21/01/2019.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Lavori di messa in sicurezza con allargamento della sede stradale sulla SR UD n. 34 di Montenars in
Comune di Montenars. Dispositivo di deposito, prot. n. 171, del 22.01.2019.
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