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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale).
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Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2019, n. 020/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.
(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi per l’attività
promozionale, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016,
n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale,
nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).
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Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 026/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi
per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso
previsti dall’articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con DPReg. 0165/Pres.
del 19 agosto 2015.
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Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all’estero 12 febbraio
2019, n. 371
LR 23/1997, art. 23. Comune di Dolegna del Collio. Nomina del Commissario straordinario e del suo
sostituto.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 15 febbraio 2019, n.
384

Legge regionale 14/2015. POR FESR 2014-2020. Attività 1.2.a - Linea d’intervento 1.2.a.1 “Incentivi
alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione - Aree di specializzazione
agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - Bando 2017”.
Secondo scorrimento graduatoria domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 1903/
Protur/2018.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 15 febbraio 2019, n.
386

Legge regionale 14/2015. POR FESR 2014-2020. Attività 1.4.b ”Strumento di fertilizzazione” nell’ambito dell’Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca - Aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche”, “Tecnologie marittime” e “Smart Health”. Scorrimento
graduatoria domande ammissibili a contributo approvata con decreto n. 4268/2018.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 12 febbraio
2019, n. 242

Graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la
continuità assistenziale. Seconda pubblicazione per l’anno 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 13 febbraio 2019, n. 889/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017, art. 26 - Società Maff 5 Srl - Decreto n. 913/AMB del 20 febbraio
2018 di autorizzazione unica dell’impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Pordenone, via Castelfranco Veneto, 81 int. 4. Accettazione garanzia finanziaria.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 13 febbraio 2019, n. 890/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017 - Società Costruzioni Isonzo Srl - CO.IS - Discarica per rifiuti inerti
sita in Comune di San Pier d’Isonzo (GO), via Soleschiano, n. 20. Progetto di adeguamento al DLgs.
36/2003 approvato con deliberazione di Giunta della Provincia di Gorizia n. 111, prot. n. 21217 del
01.08.2007 - Accettazione garanzia finanziaria.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 13 febbraio 2019, n. 887/
AMB. (Estratto)
DLgs. 387/03, art. 12 e LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul torrente Torre
in Comune di Lusevera fr. Vedronza. Modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica rilasciata dalla
Provincia di Udine con determina n. 2016/2618, del 17/5/2016 e successiva variante n. 2016/5259,
del 3/11/2016. Proponente: Geomok Srl. N. pratica: 1601.3.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 14 febbraio 2019, n. 1272
POR FSE 2014-2020. Programmi specifici n. 55/17 e 36/18. Emanazione delle direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 13 febbraio 2019, n. 1099

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2016 - Programma specifico n. 43/16 - Percorsi finalizzati a sostenere la
permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale
ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. Direttive per la realizzazione di operazioni di formazione continua.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 13 febbraio 2019, n. 1100

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 12 febbraio 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 13 febbraio 2019, n. 1240

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pipol 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG Progetto occupabilità - 12/18 FVG Progetto giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei - Fpgo. Approvazione operazioni
clone Fpgo - presentate nel mese di gennaio 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 febbraio 2019, n. 1274

PON IOG - Iniziativa occupazione giovani - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari sul
territorio regionale.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 febbraio 2019, n. 1275

Piano regionale di formazione professionale 2019/2020 - 2020/2021. Individuazione Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei
servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati” del Servizio
polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 18 febbraio 2019,
n. 434
Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018, a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami)
2014-2020 - OS2 integrazione/migrazione legale - ON2 integrazione - per il consolidamento dei Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Impact: Integrazione dei migranti con
politiche e azioni coprogettate sul territorio. Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico
di “Revisore contabile” e “Esperto legale”.
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Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 174

L 1766/1927. Comune di Sappada (UD). Autorizzazione all’alienazione di terreno soggetto a vincolo di
uso civico. (Estratto).
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Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 176

LR 43/1981, art. 28 - Commissione regionale per gli aspiranti all’idoneità all’impiego dei gas tossici.
Ricostituzione.

pag. 189

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 181

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 8 febbraio 2019, n. 191

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Cordenons. Presa d’atto della intervenuta
decadenza dalla delega all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica dei Comuni
di Martignacco, Montenars, Venzone, Bordano, Trasaghis.
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Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 192

LR 29/2018, art. 6, comma 28 e comma 29. Criteri per l’assegnazione dei contributi ai Comuni con
popolazione inferiore ai 3000 abitanti che non risultino utilmente inseriti nella graduatoria dei Comuni
approvata con decreto del Direttore del Servizio montagna n. 517/SG del 12 giugno 2017.
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Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 203

LR 6/2008, art. 14, comma 1 e art. 17, comma 1. Modifica delle dimensioni della Riserva di caccia di
Fontanafredda e modifica della composizione del Distretto venatorio n. 9 “Alta Pianura Pordenonese”.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 226. (Estratto)

LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art 63 bis, comma 16. Comune di Pagnacco: conferma
di esecutività della deliberazione consiliare n. 61 del 11.12.2018, di approvazione della variante n. 35 al
Piano regolatore generale comunale.
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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
in sanatoria a derivare acqua pubblica alla Artico Maurizio e Giorgio Az. Agr. Ss.

pag. 210

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 della
concessione a derivare acqua pubblica a Il Granello Soc. Coop. Onlus.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Ditta Ius David. Richiesta di concessione in sanatoria di derivazione acqua.
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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 Livenza Tagliamento Acque Spa.
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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
in sanatoria a derivare acqua pubblica alla ditta Lucchetta Flavio.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11 e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres.
Ditta Muzzin Spa. Richiesta di concessione in sanatoria per derivazione acqua.
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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
a derivare acqua pubblica a Raffin Piero.
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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 a
derivare acqua pubblica a Variola Cesare e Mauro Renata.
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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. Ditta Sabernius Società agricola
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Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio demanio

Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione,
finalizzata all’ottenimento di una concessione demaniale marittima con durata sino al 29/09/2033,
per l’occupazione e l’utilizzo, per finalità di interesse pubblico, di un’area scoperta situata in prossimità
della foce del fiume Tagliamento in Comune di Lignano Sabbiadoro identificata con il Mappale 529,
Foglio 62 del Comune censuario di Lignano Sabbiadoro. Richiedente: Comune di Lignano Sabbiadoro.
SDCTD 2-8-4.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Area servizi assistenza primaria
Graduatorie definitive dei medici specialisti, veterinari, biologi, e psicologi ambulatoriali, relative alla
provincia di Trieste, valevoli per l’anno 2019 - Art. 17, comma 10, dell’ACN per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi),
del 17.12.2015.
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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 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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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. Pubblicato sul BUR n. 8 del 20 febbraio 2019. Errata
corrige.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Cafc Spa - Udine

Avviso emissione decreto di asservimento su terreni privati per fognatura SP 102 e fognatura SR 354
da realizzarsi in località Paludo in Comune di Latisana (UD) - 2° lotto.
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Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata, proposto dalla ditta “Colussi Giovanni Battista” - Ambito di zona omogenea C4 - Parte “A” in via Trento, ai
sensi dell’art. 25 della LR 5/2007 e art. 4, comma 7 della LR 12/2008.
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Comune di Codroipo (UD)

Avviso di deposito relativo all’approvazione del Piano attuativo comunale del centro storico primario
di Passariano e del complesso monumentale di Villa Manin - Variante n. 7 costituente variante n. 77 al
PRGC.
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Comune di Grado (GO)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale al PRGC n. 30: vari argomenti.
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di pubblicazione dell’istanza autonoma finalizzata ad ottenere la concessione demaniale marittima (demanio marittimo turistico-ricreativo) durante la stagione balneare avente ad oggetto occupazione di specchio acqueo di superficie pari a mq. 8.674,00 per l’approntamento di n. 1 corridoio di lancio
partenza/atterraggio dalla spiaggia di unità da diporto, in fronte all’area con identificazione nel PUD
regionale al n. 201, fino al 31.12.2021. Richiedente: Soc. “Somewhere Tours di Baldo Stefano”.
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di pubblicazione dell’istanza autonoma finalizzata ad ottenere la concessione demaniale marittima (demanio marittimo turistico-ricreativo) durante la stagione balneare avente ad oggetto occupazione di specchio acqueo di superficie pari a mq. 20.737,00 per l’approntamento di n. 5 corridoi di lancio
partenza/atterraggio dalla spiaggia di unità da diporto, in corrispondenza dell’area con identificazione
nel PUD regionale al n. 180, fino al 31.12.2020. Richiedente: Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa.
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Comune di Pordenone - Settore IV - Gestione territorio, infrastrutture
e ambiente - Servizio lavori pubblici e viabilità - UOS Servizi amministrativi - Patrimonio, espropri
Decreto di asservimento n. 01-2019/LL.PP./ESP. ai sensi del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico
elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località Villanova. (Opera PN010A/10).
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Comune di San Vito di Fagagna (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Trieste - Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e
partenariati - Servizio gestione patrimonio immobiliare - PO gestione
straord. patrimonio immobiliare
Determinazione n. 664/2019 - Avviso di richiesta per una nuova concessione demaniale con finalità
turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione.
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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. 390 dell’11 febbraio 2019 - Nomina Direttore dei lavori per la
realizzazione dell’intervento “P.101 - Ampliamento della A4 con la terza corsia Tratto Quarto d’Altino
(prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500) sistema automatico di rilevamento eventi.
Realizzazione sistema di videosorveglianza”. - CUP I71B07000190005.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana Isontina” - Gorizia
Revoca concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1
posto di collaboratore tecnico professionale categoria D.
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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 n. 1 dirigente medico - disciplina dermatologia e venereologia.
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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 n. 3 posti di dirigente medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio. (Pubblicato sul Bur n. 8 dd. 20 febbraio 2019).
Ripubblicazione bando a seguito di correzione apportata al punto 3. dei requisiti specifici di ammissione.
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Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami pubblicata ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR
10/12/1997, n. 483:
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Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami pubblicata ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR
27/03/2001, n. 220:

pag. 287

