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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto
sotto la tutela dell’UNESCO.
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Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0116/Pres.

Stato di sofferenza idrica. Temporanea riduzione del valore di deflusso minimo vitale in applicazione ai
commi 7 bis e 7 ter dell’articolo 36 della LR 11/2015.
pag. 26

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0117/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0118/Pres.

Legge regionale 23/2007, art. 47. Ricostituzione del Comitato di monitoraggio e coordinamento.
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39

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0119/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione
81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 32 della legge
regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro
0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre
l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria).
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Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0120/Pres.

Nomina del Direttore generale.
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56

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0121/Pres.

LR 16/2004, art. 2. Consulta regionale dei consumatori e degli utenti. Costituzione.
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56

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0122/Pres.

Legge regionale 21/2014. Nomina Revisore unico dei conti e Revisore supplente dell’Agenzia regionale
per il diritto agli studi superiori - ARDISS.
pag. 58

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.

Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed
etnografica, in attuazione dell’articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme
regionali in materia di attività culturali).
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Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0124/Pres.

L 204/1985 e LR 29/2005, art. 9 bis. Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell’ambito territoriale di Trieste. Ricostituzione.
pag. 68

Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio 30 maggio
2019, n. 2445-D/ESP/327/77. (Estratto)
DPR 327/2001, Costruzione di una centrale idroelettrica a coclea denominata “Sottoponte Natisone”
posta sulla sponda sinistra del fiume Natisone in località Case di Manzano. Società proponente: Nadilus Sas. Ordinanza pagamento indennità accettate.
pag. 71

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 16 luglio 2019,
n. 3140
Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile regionale per l’attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
pag. 72

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 16 luglio 2019,
n. 3141
Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile regionale per l’attività di scuola nautica. Modalità operative.
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Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 16 luglio 2019,
n. 3142
Linee guida recanti la disciplina dell’attività delle autoscuole nella Regione Friuli Venezia Giulia.
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87

Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio 18 luglio
2019, n. 3162-LP-D/ESP/327-25

Rettifica decreto n. 2979/TERINF del 16.07.2016 con cui sono state espropriate le aree occorse per la
realizzazione della nuova bretella di collegamento alla SR 352, all’interno del Piano particolareggiato
denominato “Variante n. 3 al Piano particolareggiato dell’Interporto di Cervignano del Friuli” - 2°fase.
pag. 91

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 17 luglio 2019, n. 8258
LR n. 27/2017. Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di
operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (a.s. 2019/2020).
pag. 95

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 15 luglio 2019, n. 2975/AMB. (Estratto)
Società Eco Studio Srl Unipersonale - Impianto di stoccaggio, selezione e recupero rifiuti non pericolosi
sito in via Trieste, 31 nella Zona industriale del Comune di Villesse (GO). Accettazione della garanzia
finanziaria.
pag. 114

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 15 luglio 2019, n. 2976/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Lf Julia Srl - Autorizzazione unica relativa all’impianto
di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di San Quirino (PN), via Roiata n. 19. Accettazione
garanzia finanziaria.
pag. 114

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 luglio 2019, n. 2971/AMB
- Fascicolo ALP-EN/1623.3. (Estratto)
DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di
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un impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul torrente Cosa, Comune di Spilimbergo (PN).
Modifica del termine di inizio lavori di cui al decreto della Regione n. 1584/AMB del 17/05/2017 e al
decreto della Regione n. 2763/AMB del 30/07/2018. Proponente: Laut Srl. - N. pratica: 1623.3 .
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 18 luglio 2019, n. 8358

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
giugno 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 18 luglio 2019, n. 8359

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, 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 “Accademia nautica dell’Adriatico”.
Approvazione n. 5 operazioni-azioni di sistema triennio 2017-2020 terza annualità.
pag. 122

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1185

LR 23/2007 - DGR 2453/2018 - Regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale dal
01.01.2019 - Approvazione allegato I.
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129

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1192

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014-2020. Bando della misura 1.43 “Porti,
luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, della priorità 1 del Regolamento (UE) n.
508/2014 per l’attuazione del Programma FEAMP. Approvazione.
pag. 133

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1194

Programma di sviluppo rurale - 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.1, intervento 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento. Assegnazione delle risorse per l’annualità 2019.
pag. 176

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1211

Ulteriore rimodulazione e integrazione delle risorse per lo scorrimento delle graduatorie di cui agli avvisi pubblici per incentivi annuali nei settori delle attività culturali, approvati con DGR 1976/2018.
pag. 177

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2019, n. 1216

Bando per l’accesso individuale alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 - Ripristino
dei danni alle foreste da calamità naturali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.
pag. 179

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1225

POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Linea di intervento 4.2.b - Criteri di selezione delle operazioni.
Approvazione preliminare.
pag. 265
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Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1230

Ulteriore rimodulazione e integrazione delle risorse per lo scorrimento delle graduatorie di cui agli avvisi pubblici per incentivi annuali nei settori delle attività culturali, approvati con DGR 1976/2018.
pag. 271

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1237

Riclassificazione dei volumi di vino sottoposti al provvedimento di riserva vendemmiale di cui alla DGR
1629/2018, ottenuti nella campagna di raccolta uve 2018, ad eccezione di quelli biologici.
pag. 272

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1238

FEAMP 2014-2020 - Attuazione Piano di azione FLAG “GAC FVG” azione 1B - Bando misura 4.63.2.4
“Nuove specie per nuove attività”. Approvazione.
pag. 274

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1239

FEAMP 2014-2020 attuazione Piano di azione FLAG “GAC FVG” azione 1.A.1 - Bando misura 4.63.2.1
“Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo”. Approvazione.
pag. 294

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1240

FEAMP 2014-2020 attuazione Piano di azione FLAG “GAC FVG” azione 2.B.1 - Bando 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.
pag. 317

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1241

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014-2020. Bando della misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, lettere a) b) c) d) f) g) h), della priorità 2 del Regolamento
(UE) n. 508/2014 per l’attuazione del Programma FEAMP. Approvazione.
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Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
valorizzazione qualità delle produzioni - Udine

Richiesta del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del
disciplinare di produzione della denominazione “Prosecco”, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e dell’articolo 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
pag. 377

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 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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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Contovello 03/COMP/18. III pubblicazione dell’Editto
della Corte di Appello di Trieste emesso con provvedimento del 30 aprile 2019.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
coordinamento politiche per la montagna - Udine

Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (Sviluppo locale Leader), sottomisura
19.2 - Gruppo di azione locale Montagna Leader. Bando per l’accesso individuale al sostegno previsto
dalle azioni 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio”, 1.7 “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri” e 1.3 “Progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici” della Strategia di sviluppo locale (SSL)
del GAL Montagna Leader. Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di
sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.
pag. 386

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Messa in sicurezza e consolidamento nelle zone del centro storico, del Convitto nazionale e Parco della
Lesa lungo la forra del Natisone incluso il dissesto franoso sotto il Tempietto longobardo. Intervento
in delegazione amministrativa al Comune di Cividale del Friuli (LR 68/1982). Impegno degli indennizzi
conseguenti alla procedura di asservimento coattivo per l’attuazione di opere pubbliche, nonché relativi oneri accessori. Determinazione n. 781 del 18/07/2019.
pag. 396

Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 18 al PRGC dell’ex Comune di Fiumicello.
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Comune di Latisana (UD)

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34, DLgs. 267/2000 e dell’art. 19, LR 7/2000 tra il Comune di
Latisana e il Consorzio di bonifica Pianura Friulana: “Intervento urgente di Protezione civile in Comune
di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell’idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito
della pubblica incolumità” - Ente attuatore Comune di Latisana” e “ Interventi di sistemazione idraulica
di reticolo minore in Comune di Latisana a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità” - Ente
attuatore Consorzio di bonifica Pianura Friulana. (Decreto 12/2019).
pag. 397

Comune di Moimacco (UD)

Approvazione variante n. 27 al Piano regolatore comunale.
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Comune di Mossa (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al PRGC ai sensi dell’art. 8, comma 5, della LR 21/2015.
Esame delle osservazioni pervenute e approvazione con modifiche della variante.
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Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 15 al PRGC.
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Comune di Santa Maria la Longa (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 23 al vigente PRGC.
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Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 78 al PRGC.
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e degli atti relativi
alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS.
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Comune di Vito d’Asio (PN)

Avviso di approvazione variante al vigente Piano regolatore generale comunale ai sensi dell’art. 4, co.
1°, lett. j), della LR 25 settembre 2015, n. 21.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante di Dignano. Dispositivo di pagamento
prot. n. 2138 del 19/07/2019 ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. - Ditta: Di Marco Maria (Estratto).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” - Gorizia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, a n.
6 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
pag. 409

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” - Gorizia
Graduatoria concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico - Disciplina: cure palliative.
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423

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli ” - Gemona del Friuli (UD)

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della
Struttura complessa Servizio “Dipartimento delle dipendenze”.
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Azienda pubblica di servizi alla persona - Itis - Trieste

Concorso pubblico ad un posto di “Esperto amministrativo” cat. D pos. ec. 1.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
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Consiglio regionale - Servizio organi di garanzia

Avviso pubblico per l’individuazione di un esperto legale in materia di diritti umani con particolare
attenzione al diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, al fine
dell’affidamento di n. 1 incarico per la collaborazione alla revisione del Quaderno dei diritti 4/2017 sulla
condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, realizzato nel 2017 dal Garante regionale
dei diritti della persona, dal titolo “I minori stranieri non accompagnati - Guida pratica alla normativa”
nonché la redazione di un nuovo Quaderno dei diritti dal titolo “Orientamenti per il tutore legale di
minori stranieri non accompagnati (MSNA)”. Allegato al decreto n. 415 di data 19/07/2019.
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