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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2020, n. 0168/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle Start-Up
innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.
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Decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2020, n. 0169/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione “La Strada Dell’amore - ODV” Onlus avente sede a Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.
pag. 14

Decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2020, n. 0170/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di
cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione
di promozione della cooperazione sociale prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge
regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30
agosto 2017, n. 198/Pres.
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Decreto del Direttore del Servizio edilizia 1 dicembre 2020, n. 4801

Art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPReg.
87/Pres./2020. Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio
per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l’anno 2020.
Approvazione graduatoria per Enti privati ed Enti pubblici.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 24 novembre 2020, n.
23561
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 19/19
- Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul
territorio regionale approvato con decreto n. 15227/LAVFORU del 16/12/2019. Finanziamento operazioni approvate nel mese di luglio 2020 e prenotazione fondi.
pag. 39

Decreto del Direttore del Servizio formazione 27 novembre 2020, n.
23957
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2019 - Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l’acquisizione della
qualifica di Operatore socio-sanitario OSS. Avviso approvato con decreto n. 6633/LAVFORU dell’11
giugno 2019 e s.m.i.. Approvazione delle operazioni di misure compensative FPGO presentate con
modalità a sportello nel mese di settembre 2020 e contestuale prenotazione fondi.
pag. 42
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 2 dicembre 2020, n.
24297

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori incaricati
della gestione delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e
del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area agroalimentare.
Integrazione.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 3 dicembre 2020, n.
24315

Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme
statali e regionali come obbligatorie per l’accesso a determinate attività professionali, approvato con
decreto n. 17480/LAVFORU del 29/06/2020. Approvazione e prenotazione fondi operazioni presentate nello sportello del mese di novembre 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi
in agricoltura 4 dicembre 2020, n. 9396

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - tipo di
intervento 21.1.1 - sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano
la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali - approvazione terzo elenco domande
ammissibili e finanziabili.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2020, n. 24629

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2020 Programma specifico n.80/20 - “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS” - Asse
3 - Istruzione e formazione. PPO 2020 - Programma specifico n. 4/20 - “Istituti tecnici superiori (ITS)”.
Riparto risorse finanziarie - Modifica.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2020, n. 24630

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica
delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - 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 novembre 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2020, n. 24632

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020 - Asse 3 - Istruzione e formazione.
PPO 2019 - Programma specifico n. 54/19 “Azioni di sistema e di coordinamento del Polo tecnico professionale relativo al settore culturale e creativo”. Approvazione azioni di sistema e di coordinamento.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2020, n. 24633

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2020 - Programma specifico n. 73/20 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale). Modifiche all’Avviso approvato con
decreto n.16511/LAVFORU/2020.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2020, n. 24634
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni
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- PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 64/18 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro
nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. Approvazione operazioni FPGO a valere sull’Asse
1 - Occupazione - scadenza 31 ottobre 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio pianificazione, controllo, tecnologie
e investimenti 7 dicembre 2020, n. 2727

POR FESR 2014-2020 - Attività 3.1.b - Invito Linea di Intervento 3.1.b.1“Efficientamento energetico
Hub ospedaliero di Pordenone” approvato con DGR n. 1627 del 27.09.2019. Ammissione a finanziamento. Prat. n. - Codice MIC 65655 / CUP F52C19000080009.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 dicembre
2020, n. 4951

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il rifacimento del forno fusorio n. 3 ed impianti annessi, in Comune di San Vito al Tagliamento.
(SCR/1772). Proponente: Società Vetri Speciali Spa.
pag. 75

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 dicembre
2020, n. 4952

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
una campagna di attività di recupero rifiuti con impianto mobile derivanti dalla demolizione dei fabbricati di un ex complesso produttivo sito in Comune di Corno di Rosazzo, tra via Ciampanutis e la SR 356.
(SCR/1770). Proponente: Enrico Ravanelli Srl.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 dicembre
2020, n. 4953

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la manutenzione del tratto del fiume Tagliamento compreso da 500 metri a monte e 1300 metri a valle
del ponte Avons, nei Comuni di Tolmezzo e Verzegnis, mediante movimentazione ed asporto di materiali inerti. (SCR/1763). Proponente: Scarsini Giulio Eredi di Scarsini Fiorenzo.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 24 settembre 2020, n. 3684/AMB - Fascicolo ALP-EN/ FET/2007.1.
(Estratto)
LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per un intervento di manutenzione straordinaria, ammodernamento ed efficientamento energetico da eseguirsi presso l’esistente centrale di trigenerazione
di proprietà di AcegasApsAmga Servizi Energetici Spa, ubicata nel Comune di Tavagnacco (UD) in via
Alpe Adria, all’interno del comparto denominato “Hypo Alpe Adria”. Proponente: ASE AcegasApsAmga
Servizi Energetici Spa.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 9
novembre 2020 n. 4400/AMB - Fascicolo: ALP-EN 2013.1. (Estratto)
LR 19/2012 art. 12, DLgs. 387/03 art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) e delle relative opere e
infrastrutture connesse, sito in Comune di Cervignano del Friuli, in via San gallo n. 14/1, di potenza
nominale 299 kWe. Proponente: Azienda agricola Benacchio Lorenzo, Enrico & C. Ss.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 25
novembre 2020, n. 4773/AMB - Fascicolo ALP-EN/2009.1. (Estratto)

LR 19/2012 art. 12, DLgs. 387/03 art. 12. Autorizzazione unica per il rifacimento e l’esercizio di un
impianto idroelettrico esistente, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica e
delle relative opere ed infrastrutture connesse. Impianto idroelettrico sul torrente But, Comune di Arta
Terme. Proponente: Idroelettrica Nigris Srl. N. pratica: 2009.1
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Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1814

DL 34/2020, art. 66 bis ‘’Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione
e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale’’. Istituzione Commissione tecnica.
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Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1817

LR 29/2005, art. 87 - Attribuzione della qualifica di attività storica del Friuli Venezia Giulia ad un pubblico esercizio.
pag. 84

Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1818

Regolamento (UE) 651/2014, art. 11, paragrafo 2 proroga al 31 dicembre 2023 dei regimi di aiuto a
favore delle attività produttive ”in esenzione” già comunicati alla Commissione europea.
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Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1822

LR 23/2015, art. 30. Biblioteche di interesse regionale. Riconoscimento.
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Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1825

Proroga termine per la presentazione delle domande d’incentivi per attività culturali a valere sugli
Avvisi pubblici approvati con DGR 1752/2020.
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Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1835

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione
Fondi regionali integrativi al Bando tipologia di intervento 4.2.1 - investimenti per la trasformazione, la
commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, approvato con DGR 292/2020.
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Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1836

PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020. Misure connesse agli investimenti. Ulteriore proroga dei termini di conclusione e rendicontazione delle operazioni previsti dai Bandi. Modifiche
ai Bandi di accesso alle misure 16.5 e 16.7 del PSR FVG 14-20.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- 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. Concessionari: Elletielle Srl e Comune di Pordenone.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Istanza di concessione in sanatoria per derivazione acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Friulovo Srl.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Istanza di concessione di derivazione d’acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: Kronospan Italia Srl.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- 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 (con variante sostanziale) a derivare acqua pubblica alla Miorin Arredamenti Srl.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- 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 Padovan Fratelli Società agricola Ss (ipd/3684).
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Istanza di concessione per continuare a derivare acqua medante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Società agricola La
Pellegrina Spa.
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Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
valorizzazione qualità delle produzioni

Richiesta del Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC “Delle Venezie” di modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine controllata “Delle Venezie” o in lingua slovena “Beneških
okolišev”.
pag. 103

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera - Trieste

Graduatorie definitive dei medici specialisti, veterinari, biologi e psicologi ambulatoriali relative all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, valevoli per l’anno 2021 - Art. 19, comma 10, dell’ACN
per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali
(biologi, chimici e psicologi), del 30.03.2020.
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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.
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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. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di
trasposizione).
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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 (Avvisi di
trasposizione).
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14 comma 30, della LR 12/2009.
pag.

113

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23 comma 1, della LR.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 Aiello del Friuli (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Cavazzo Carnico (UD)

Progetto di “Risanamento e recupero dei terreni incolti” ex LR 10/2010 in frazione Cesclans - Comunicazione avvio del procedimento di concessione in affido amministrativo dei terreni oggetto di intervento e successivo mantenimento.
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Comune di Erto e Casso (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante generale n. 3 al PRGC.
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Comune di Majano (UD)

Avviso di deposito del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di collegamenti
ciclopedonali tra il capoluogo e frazioni in Comune di Majano. Percorso ciclopedonale Majano - Casasola, 3° Lotto, costituente adozione della variante n. 33 al PRGC con relativa apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.
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Comune di Raveo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 41 al PRGC - Integrazione dell’art. 19.2 delle
norme di attuazione, ambito della zona “Aria” n. 16/A del torrente Torre.
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Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 43 al PRGC relativa alla modifica delle
norme di attuazione.
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Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 44 al PRGC per la realizzazione di una pista
ciclabile est-ovest tra le frazioni del Morena e di Remugnano.
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Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante di livello comunale n. 45 al PRGC relativa alla zona
omogenea “S1 - per servizi e attrezzature collettive” in Remugnano.
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Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di deposito della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale, di livello comunale.
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Comune di Trieste

Avviso di approvazione della ridefinizione dell’Accordo di programma per la riconversione del comprensorio ospedaliero di S. Maria Maddalena.
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Comune di Udine

Avviso di adozione e deposito del Piano attuativo comunale di iniziativa privata in via delle Acque denominato “I Morars”. Scheda norma C.10 - ambito sub 2.
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Studio Notaio dott. Maurizio Corsi - Pordenone

Decreto del Giudice Tavolare di Trieste GN 9700/2020.
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Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” AS FO - Pordenone

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura complessa Centro di Salute Mentale 24 ore Area del Noncello. Riapertura termini.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista.
pag. 154

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di
pediatria.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di
psichiatria.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 assistenti sociali per la Pianta Organica
Aggiuntiva dei servizi sociali delegati dai Comuni.
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Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente da adibire alle attività di comunicazione aziendale nell’ambito della Direzione generale.
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Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa “dipendenze” Area isontina.
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