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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
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Decreto del Presidente della Regione 11 febbraio 2019, n. 013/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese
dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettere j, k ed m della legge
regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel
settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai
sensi dell’articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla
manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n.
164/Pres.
pag. 14

Decreto del Presidente della Regione 11 febbraio 2019, n. 014/Pres.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di
controllo sanitario dei volontari di Protezione civile, di cui all’articolo 10, primo comma, lettera g quater)
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile).
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Decreto del Presidente della Regione 11 febbraio 2019, n. 015/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. “Associazione polisportiva dilettantistica Libertas Porcia” con sede a Porcia
(PN). Approvazione delle modifiche statutarie.
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Decreto del Presidente della Regione 11 febbraio 2019, n. 016/Pres.

Legge regionale 18/2016 come aggiornata dalla legge regionale 26/2018, articolo 17, commi 3 bis, 3
ter, 3 quater. Nomina Organo di revisione di comparto.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 11 febbraio 2019,
n. 850

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la realizzazione di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in via Aquileia in
Comune di Romans d’Isonzo. (SCR/1635). Proponente: STR Srl - Fiumicello.
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 11 febbraio 2019,
n. 851

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la realizzazione tunnel di carico CDR/CSS. (SCR/1640). Proponente: Eco Sinergie S. cons. a r.l.
pag. 31
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 11 febbraio 2019,
n. 852

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
una attività di recupero con impianto mobile autorizzato, da effettuarsi in Comune di Trieste, via Flavia
civico n. 104. (SCR/1642). Proponente: STR Srl.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 6 febbraio 2019, n. 797/AMB
- ALP/EN 1821.1. (Estratto)
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. Impianto a biomasse, in Comune di
Gorizia. Modifica non sostanziale di cui al decreto dirig. prot. 24095/12, del 07/05/2012 del Comune di
Gorizia e successiva voltura con decreto dirig. prot. 38778/12, del 13/08/2012 del Comune di Gorizia.
Proponente: Società Motus Isontina Srl. - N. pratica: 1821.1 .
pag. 35

Decreto del Direttore del Servizio formazione 6 febbraio 2019, n. 800

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2018”. Programma specifico n. 52/18 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle
competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Avviso di cui al decreto n. 5614/Lavforu del
29/06/2018. Approvazione e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese
di novembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 11 febbraio 2019, n. 1024
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014-2020. Programma specifico n. 13/18 Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Approvazione
della proposta di operazione formativa riferita ai percorsi personalizzati. Gennaio 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 11 febbraio 2019, n. 1061
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014-2020. Emanazione delle direttive per la
presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 5 febbraio 2019, n. 741

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Progetti formativi di tirocinio fascia
2-3-4. Presa d’atto delle rinunce, approvazione dei rendiconti spesa ed accertamento di minori spese.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 5 febbraio 2019, n. 742

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pipol 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 8/18 - FVG Progetto occupabilità - Tirocini
PRO OCC. Approvazione dei tirocini extracurriculari presentati nel mese di dicembre 2018.
pag. 117

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 5 febbraio 2019, n. 743

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 dicembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 5 febbraio 2019, n. 744
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal
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Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione dei lavoratori occupati su
temi dell’innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia - PPO - Annualità 2017.
Progetti formativi di tirocinio presentati nel mese di dicembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 5 febbraio 2019, n. 745

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2017. Programma specifico 72/17 - Voucher per la mobilità dei ricercatori nell’ambito
dei Centri di ricerca JRC. Approvazione delle modifiche e integrazioni al decreto n. 12521/Lavforu del
19/12/2018.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 febbraio 2019, n. 1004

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2015 Programma specifico n. 9 “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”. Enaip FVG Trieste. Approvazione
operazioni periodo dal 15 novembre 2018 al 31 dicembre 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 febbraio 2019, n. 1006

FSE 2014-2020. Programma operativo regionale asse 1 - Occupazione. PPO 2017 - Programma
specifico n. 44/17 - “Percorsi di formazione superiore (ITS e Ifts) nelle aree S3 dell’agroalimentare,
delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello
smart health, della cultura, creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di
sviluppo” - Asse 1 - Occupazione. PPO 2017 - Programma specifico n. 80/17 - “Voucher per favorire la
partecipazione femminile ai percorsi ITS” - Asse 3 - Istruzione e formazione. PPO 2017 - Programma
specifico n. 4/17 - “Istituti tecnici superiori (ITS)”. Direttive emanate con decreto 4780/Lavforu/2017
per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS). Esiti della valutazione
operazioni voucher per favorire la partecipazione femminile.
pag. 234

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 febbraio 2019, n. 1007

FSE 2014-2020. Programma operativo regionale, asse 1, occupazione. Programma specifico n. 44/17
- “Percorsi di formazione superiore (ITS e Ifts) nelle aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere produttive
strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della
cultura, creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo”; asse 1,
occupazione. Programma specifico n. 80/17 - “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai
percorsi ITS”; asse 3 - Istruzione e formazione. Programma specifico n. 4/17 - “Istituti tecnici superiori”.
Avviso per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) approvato con
decreto 4780/Lavforu/2017. Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
“J.F. Kennedy”. Approvazione n. 4 operazioni-azioni di sistema biennio 2017-2019 seconda annualità.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 febbraio 2019, n. 1009

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 Udine.
pag. 246

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 febbraio 2019, n. 1010

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”. Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle
Università di Trieste e di Udine - Secondo intervento correttivo.
pag. 247
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Decreto del Direttore sostituto dell’Ufficio stampa 7 febbraio 2019, n.
95
LR 11/2001, art. 5, comma 1. Decreto elenco emittenti convenzionabili per l’anno 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio vigilanza sulle cooperative 7 febbraio
2019, n. 843

Approvazione dell’avviso per l’aggiornamento della vigente lista di accreditamento per il conferimento
degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall’Amministrazione regionale - Esercizio
finanziario 2019.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 58. (Estratto)

Comune di Tolmezzo: conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare n. 47 del 10 ottobre
2018, modificata con deliberazione consiliare n. 57 dell’11 dicembre 2018, di approvazione della variante n. 113 al Piano regolatore generale comunale.
pag. 272

Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2019, n. 141

LR 12/2002, art. 72 bis, comma 4. Direttive al Cata artigianato Friuli Venezia Giulia Srl in materia di
delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane - Anno 2019.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2019, n. 150

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2018. Modifiche e integrazioni al PPO 2018. VII° intervento correttivo.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2019, n. 152

Linee di indirizzo per l’accertamento del possesso dei requisiti inerenti la qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Modifica DGR 61/2018.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi art. 43, comma 5, della LR 29/04/2015, n. 11. Concessione di derivazione d’acqua alla ditta Lis Neris Società semplice agricola.
pag. 296

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

Pubblicazione ai sensi art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo agricolo alla Società agricola Colsoreli di Riccardo Marcuzzi Sas.
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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 alla ditta Boz Imex Sas di Boz Renato & C.
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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 d’acqua alla ditta Campagna Monica.
pag. 297
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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 alla ditta COM.IM. Commerciale Immobiliare Srl.
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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 alla ditta Ius Renato.
pag. 298

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 alla ditta Nadalin Iose Ilva.
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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 alla ditta Rosolen Maria Veneranda.
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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 alla ditta Zilli Angelo.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 03.07.2002, n. 16, dell’art. 43 della LR 29.04.2015, n. 11 e
del DPreg. 11.04.2017, n. 077/Pres. Domanda di variante alla richiesta di concessione in sanatoria del
Comune di Moggio Udinese. Richiedente: Società Cafc 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. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua alla ditta Zilli Angelo.
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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 Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.
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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.
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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

Comune di Coseano (UD) - Ufficio Espropriazioni

Lavori di realizzazione Piano per insediamenti produttivi Sant’Andrea. Decreto di esproprio ai sensi
dell’art. 23 del DPR 327/01. (Estratto).
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Comune di Fagagna (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Gonars (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 52 al PRGC.
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Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 53 al PRGC.
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Comune di Pasian di Prato (UD)

Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale e ampliamento di un parcheggio in frazione di
Colloredo di Prato - Pubblicazione liquidazione indennità accettate.
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Comune di Porcia (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di approvazione variante n. 74 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo adozione della variante n. 75 al PRGC.
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Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione PAC di iniziativa privata denominato “Lottizzazione Donati” nel capoluogo.
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Comune di Udine

310

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata relativo alla scheda norma C17 denominato “Borgo
Verde” in via Risano.
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Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone - NIP - Maniago

Progetto per le opere di scavo finalizzate allo sbancamento dell’area Lotto 13 destinata a piazzale di
servizio nella ZI di Pinedo-Cimolais. Dispositivi di pagamento e dispositivi di deposito amministrativo
del 100% dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea ai sensi del DPR 327/2001 e
s.m.i.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Lavori di messa in sicurezza con allargamento della sede stradale sulla SRUD n. 34 di Montenars in Comune di Montenars. Dispositivo di pagamento, dal prot. n. 293 al prot. n. 298 del 05/02/2019 ai sensi
dell’art. 6, comma 7, del DPR 327/2001 e s.m.i.
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Rete Ferroviaria Italiana Spa - Ufficio territoriale per le espropriazioni Direzione territoriale produzione - Trieste

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 327/2001.
(Estratto).
pag. 319

Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia
- Soggetto attuatore - Trieste
Decreto del Soggetto attuatore n. 389 del 06 febbraio 2019 - Decreto di nomina dei componenti del
Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti della gara per l’affidamento dei “Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo delle opere
di adeguamento dell’asse autostradale con la terza corsia e per l’espletamento dei servizi accessori”
in relazione all’intervento denominato “Ampliamento della A4 con la terza corsia - II lotto: tratto San
Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli, sub lotto 2 dalla progr. Km 425+976 (ex 29+500) alla progr. Km
437+376 (ex 40+900) e sub lotto 3 dalla progr. Km 441+750 (ex 45+274) alla progr. Km 451+021 (ex
54+545)”. - CUP I61B07000360005.
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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 2 dirigenti medici disciplina chirurgia vascolare.
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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 3 dirigenti medici disciplina malattie dell’apparato respiratorio.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di otorinolaringoiatria.
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