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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5

Proroga della riduzione temporanea dell’assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 5 aprile
2019, n. 398
Realizzazione dell’intervento “Svincolo di Gradisca del collegamento autostradale Villesse-Gorizia.
Messa in sicurezza della bretella stradale “dei Feudi” nei Comuni di Gradisca d’Isonzo e Romans d’Isonzo - C.U.P. I41B07000170005, di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) dell’Ordinanza n. 3702 del 5 settembre
2008 e s.m.i.” - Individuazione e costituzione dell’ufficio per le espropriazioni e designazione del titolare
dell’ufficio per le espropriazioni.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 8 aprile 2019, n. 859/
PROTUR

Legge regionale 14/2015. POR FESR 2014-2020 - Modifiche al bando approvato con DGR 2134/2017
concernente 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”.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 12 aprile 2019, n. 1710/AMB
- Fascicolo ALP-EN/1613.2 . (Estratto)

LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico a coclea posta sulla sponda sinistra
del fiume Natisone - Comune di Manzano (UD). Modifica del termine di inizio lavori di cui all’art. 1 del
decreto n. 1799/AMB del 8/5/2018. Proponente: Nadilus Sas di Bandera Dario - n. pratica: 1613.2 .
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 9 aprile 2019, n. 3738

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 gennaio 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 aprile 2019, n. 3790

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 marzo 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 15 aprile 2019, n. 4149

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 7/15 - Interventi di formazione imprenditoriale.
Approvazione operazioni clone a valere sull’asse 1 - Occupazione - presentate nel mese di marzo 2019.
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Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico n. 43/18 - 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. Emanazione dell’avviso per la selezione del soggetto
attuatore e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 15 aprile 2019, n. 4160

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - PIPOL. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 15 aprile 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche attive del lavoro 12 aprile
2019, n. 4000/LAVFORU
Ricostituzione Comitato provinciale INPS di Trieste e Commissioni speciali.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa ”Coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del
Programma di sviluppo rurale” 11 aprile 2019, n. 2850
Accesso individuale al solo premio per l’insediamento dei giovani in agricoltura previsto dalla tipologia
d’intervento 6.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia. (Codifica bando dematerializzato SIAN n. 17881, dd. 01.03.2018). Aiuti in conto capitale. Approvazione graduatoria delle domande ammesse dall’Ufficio attuatore.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa ”Coordinamento trasversale procedure relative alle misure ad investimento del
Programma di sviluppo rurale” 15 aprile 2019, n. 2916
Accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
mediante il pacchetto giovani, (Codifica bando dematerializzato SIAN n. 9341 dd 28 aprile 2017). Primo
scorrimento della graduatoria - Rettifica.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 11 aprile 2019, n. 2801
LR 6/2008, art. 3, comma 2, lett. e-bis); DPReg. n. 339/2009, art. 17, comma 6, lettere a) e c). Cancellazione dall’Elenco regionale dei dirigenti venatori.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 12 aprile 2019, n. 2852
LR 6/2008, art. 25. Autorizzazione all’istituzione di una Zona cinofila per l’addestramento, l’allenamento, le prove e le gare cinofile, denominata “La Quercia” nell’ambito del territorio dell’Azienda Faunistico-
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Venatoria “Torrate-Pizzarelle” ricadente nel Comune di Chions.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 1 aprile 2019, n. 1537/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208, comma 15 - LR 34/2017 - Società Ghiaie Ponte Rosso Srl - Rinnovo dell’autorizzazione unica dell’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in via Armenia n. 15 a San Vito
al Tagliamento (PN).
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 3 aprile 2019, n. 1577/AMB. (Estratto)
Comune di Pasiano di Pordenone - Rinnovo dell’autorizzazione unica relativa alla gestione post-operativa della discarica di cat. 1^, sita in Comune di Pasiano di Pordenone, località Parussa.
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Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 564. (Estratto)

LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di Gorizia: conferma
di esecutività della deliberazione consiliare n. 1 del 28.01.2019, di approvazione della variante n. 42 al
Piano regolatore generale comunale.
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Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 572

LR 27/2012 (Legge finanziaria 2013), art. 9, comma 135. Avviso pubblico concernente i requisiti dei
soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei Cantieri di lavoro. Anno 2019. Modifica.
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Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 579

DLgs. 118/2018 - Approvazione del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia - Anno 2018.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua ad uso irriguo agricolo al Comune di Gradisca d’Isonzo.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua all’Ente “Convitto salesiano San Luigi”.
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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 A.R.C.A. - Societa’ cooperativa sociale Onlus.
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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

4

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

24 aprile 2019

concessione di derivazione d’acqua alla ditta Battistutta Mattia.
pag.

17

160

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 Cristante Alberto.
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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 Elleci 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 rinnovo di
concessione di derivazione alla Società Germacar Immobiliare Srl in liquidazione.
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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 al Sig. Giacomel Gianluigi.
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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 LFB Biosint Srl.
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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. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua. Richiedenti: Livenza Tagliamento Acque e altri.
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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 della
concessione a derivare acqua pubblica alla ditta Mussio Srl.
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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 al Sig. Piccinin Francesco.
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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 Pighin Silvano.
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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 alla Società agricola Terraglio Ss.
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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 della
concessione a derivare acqua pubblica alla ditta Venchiaredo 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
a derivare acqua pubblica alla ditta Vigna Fiorita Ss.
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Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo economico locale
Pubblicazione del Piano industriale 2019-2021 del Consorzio per lo Sviluppo economico locale di
Tolmezzo (Carnia Industrial Park).
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
paesaggistica, territoriale e strategica
Comune di Porcia. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta - Prima pubblicazione per l’anno
2019.
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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.
pag.

215
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Cassacco (UD)

Avviso d’asta pubblica. Vendita beni immobili di proprietà del Comune di Cassacco. Termine presentazione offerte: 30.05.2019, ore 12.30.
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Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Pordenone - Pordenone
Piano di vendita 2019-2020.
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Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 36 al nuovo PRGC connessa al progetto preliminare
dell’intervento “Bellezza@-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati - Riqualificazione e valorizzazione
dei siti comunali legati alla figura di Pier Paolo Pasolini - acquisizione e recupero del Casel di Versutta”.
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Comune di Gonars (UD)

Avviso approvazione variante n. 9 al PRGC vigente - Esame delle osservazioni/opposizioni ed approvazione.
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Comune di Meduno (PN)

Avviso di approvazione definitiva della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante di livello comunale n. 58 al PRGC.
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Comune di Povoletto (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata in variante al PRPC approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 27/05/2003 e proposto dalla Azienda agricola Flebus Alessandro e Muradore
Ilenia Ss.
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Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “Nord Asfalti” e contestuale approvazione della variante 36 al PRGC.
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Avviso di approvazione della variante n. 5 al PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovere-Ferro”,
ai sensi dell’art. 25, comma 1, LR n. 5/2007 e successive modifiche.
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Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “Ceolini” Comparto Sud, ai sensi
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Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, di livello
comunale.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 5 al PAC di iniziativa pubblica già Piano regolatore particolareggiato
comunale e Piano di recupero del Centro storico.
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Comune di Tarvisio (UD)
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Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC della frazione di Chiaulis.
pag.

224

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a Friuli Venezia Giulia Strade Spa della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei omuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari. R2 - Rotatoria
al Km. 127+748 - Incrocio con via Portorosega. - Decreto di esproprio prot. n. 18481 del 09/04/2018 ai
sensi del’art. 6, comma 7, del DPR 327/2001 e s.m.i. (Estratto).
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a Friuli Venezia Giulia Strade Spa della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari.R2 - Rotatoria al Km. 127+748 - Incrocio con via Portorosega. Decreto di esproprio prot. n. 18483 del 09/04/2018,
ai sensi dell’art. 6, comma 7, DPR 327/01 s.m.i. (Estratto)
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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. 396 del 5 aprile 2019 - Decreto a contrarre, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, con approvazione atti di gara e delega al Responsabile Unico
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del Procedimento per il “Servizio tecnico per operazioni topografiche e catastali di supporto all’attività
espropriativa” 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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- Soggetto attuatore - Trieste
Decreto del Soggetto attuatore n. 397 del 5 aprile 2019 - Decreto a contrarre, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, con approvazione atti di gara e delega al Responsabile Unico
del Procedimento per il lavoro “Sistema Automatico di Rilevamento Eventi. Realizzazione del Sistema
di Videosorveglianza tratto Quarto D’Altino (progr. Km 10+950) San Donà di Piave (progr. Km 29+500)”
- CUP I71B07000190005 P101 L.2015/002.
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A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300)
e canale di gronda Fosson - Loncon”. Diminuzione delle prestazioni ex art. 106, comma 12, DLgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornamento dei progetti di risoluzione delle infrastrutture interferenti - CUP
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- Soggetto attuatore - Trieste
Decreto del Soggetto attuatore n. 400 del 10 aprile 2019 - Asse SR 354 “di Lignano ”. Intervento denominato “Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 4+760 in località Gorgo in Comune
di Latisana ” - Determinazione a contrarre.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” - Gorizia
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina urologia.
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Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del DLgs.
75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo (cat. D).
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