bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2020, n. 0171/Pres.

LR 15/2020, art. 6, commi 12-15. Accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo
del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico.
pag. 9

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2020, n. 0172/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione “Società Alpina Friulana - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano ODV” avente sede a Udine. Approvazione delle modifiche statutarie.
pag. 19

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2020, n. 0173/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.
pag. 39

Decreto del Direttore centrale attività produttive 14 dicembre 2020, n.
3729
LR 47/1978, art. 22 - Riconoscimento di laboratorio quale struttura altamente qualificata - Impresa
LAB.MET. Srl laboratorio per i metalli e la metallurgia, con sede legale in Maniago (PN).
pag. 42

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 5 novembre 2020, n. 4361/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Cars Srl - Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in Comune di Zoppola (PN), via Pontebbana, n. 10 - Proroga del termine di ultimazione lavori di cui al decreto
n. 1746/AMB del 03/05/2020 di variante dell’Autorizzazione unica.
pag. 43

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 26 novembre 2020, n. 4809/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Julia Vitrum Spa - Autorizzazione unica del progetto di
variante dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via
Lusevera, Z.I. Ponte Rosso.
pag. 43

Decreto del Direttore del Servizio formazione 14 dicembre 2020, n.
24903/LAVFORU
Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020”. Programma specifico n.
52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori
occupati. Emanazione dell’avviso.
pag. 44

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

Decreto del Direttore del Servizio formazione 14 dicembre 2020, n.
24904/LAVFORU
POR FSE 2014-2020. Programma specifico n. 68/20 - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP
iscritti presso un CFP (a.f. 2020/2021). Emanazione dell’Avviso per la presentazione e gestione dell’operazione.
pag. 79

Decreto del Direttore del Servizio formazione 14 dicembre 2020, n.
24907
Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 13/18 - Percorsi
personalizzati a favore di giovani in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Approvazione delle
proposte di operazione formativa riferite ai percorsi personalizzati. Sportello di novembre 2020.
pag. 95

Decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato 9 dicembre
2020, n. 3677
Legge regionale 12/2002, articolo 28, comma 1. Modalità e termini di presentazione della domanda
per l’ammissione all’esame per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore e
ammontare dei diritti di segreteria.
pag. 98

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2020, n. 24885

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione Giovani.
Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di novembre
2020.
pag. 103

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2020, n. 24887

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Approvazione operazioni clone a valere sull’Asse 1 - Occupazione
- relativi all’Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò - presentate nel mese di novembre 2020.
pag. 108

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2020, n. 24888

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 novembre 2020.
pag. 111

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 14 dicembre 2020, n. 24905

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Approvazione operazioni clone a valere sull’asse 1 - Occupazione
- relativi all’area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione individualizzata per l’accompagnamento al Business Plan di Imprenderò - presentate nel mese di novembre
2020.
pag. 114

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 18 dicembre 2020, n. 9707
Legge 157/1992, articolo 19 e legge regionale 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

3

per la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque nei confronti
della specie Cormorano (Phalacrocorax carbo) presso la Valle da pesca “Valle Artalina”.
pag. 118

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 1861

DLgs. 116/2008, art. 7 e art. 8 “Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione”
anno 2021.
pag. 120

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 1863

Proroga dell’Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei
prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, allegato 1 alla DGR 12/2018.
pag. 125

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d’acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: Tenuta di Isola Morosini
Società semplice azienda agricola.
pag. 127

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua. Ditte Canal Dina e Car International Srl.
pag. 128

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 aprile 2015, n. 11. Istanza di rinnovo e contestuale variazione di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Hager Lumetal Spa.
pag. 128

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 aprile 2015, n. 11. Istanza di variante di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Martinuzzi Franco.
pag. 129

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento
d’acqua derivata ad uso acquedottistico, di cui all’art. 19, comma 5, della LR 29 aprile 2019, n. 6. Richiedente: Cafc Spa.
pag. 130

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua a ditte varie.
pag. 130

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di
derivazione d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ENPA onlus.
pag. 131

4

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione di
derivazione d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Istituto Monsignor
Francesco Tomadini.
pag. 132

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste
Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata dalla società ASD Punta Barene per il differimento, al
31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima di cui all’atto formale n.
1237, dd. 01.06.2016 rilasciato dal Comune di Staranzano relativo al FM 12 pp.cc. 890/4, 2806, 2807,
854/26 e 854/28 sita in Comune di Staranzano località Punta Barene. Richiedente: ASD Punta Barene.
pag. 132

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste
Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata dalla società Capan River Srl per il differimento, al
31/12/2033, della data di scadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alle licenze 62/2009,
63/2009 e 64/2009 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone site in Comune di San Giorgio
di Nogaro località Planais. Richiedente: Capan River Srl.
pag. 135

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste
Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata dalla società Lega Navale Italiana - sez. di Monfalcone
per il differimento dal 30.06.2028 al 31.12.2033, della data di scadenza della concessione demaniale
marittima di cui all’atto formale n. 9319 di data 14 ottobre 2010 rilasciato dalla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia della superficie complessiva di mq 29.884,80 sita in Comune di Monfalcone località
Panzano. Richiedente: Lega Navale Italiana - sez. di Monfalcone.
pag. 137

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste
Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata dalla società Mario Andretta Snc per il differimento dal
11.06.2028 al 31.12.2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima di cui all’atto
formale n. 9069 dd. 12.06.2008 rilasciato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia della superficie
complessiva di mq 23.958,55 sita in Comune di Lignano Sabbiadoro località Lungomare Trieste. Richiedente: società Mario Andretta Snc.
pag. 139

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria - Trieste

Determinazione n. 1167, dd. 26.11.2020 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione - dell’Azienda
sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” ASU GI di Trieste - Indizione della sessione d’esami per gli
aspiranti al conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego dei gas tossici 2021.
pag. 141

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

Graduatoria regionale provvisoria dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2021 (Art. 15
dell’Accordo Collettivo Nazionale come modificato dall’ACN 21.06.2018).
pag. 149

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.

159

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

5

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).
pag. 159

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.
pag.

159

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 (Avvisi di
trasposizione).
pag. 160

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
pag.

161

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di
trasposizione).
pag. 161

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
Pubblicazione ex art. 27, comma 2 della LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di
Poggio Terza Armata n. 01/COMP/2020.
pag.

162

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

Pubblicazione ex art. 27, comma 2 della LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di San
Dorligo della Valle n. 06/COMP/2019.
pag. 163

6

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione - Trieste

Offerta Ermes Operatori (Avviso “OEO 1901”) - Esiti della procedura finalizzata alla concessione di
diritti d’uso su risorse della Rete Pubblica Regionale (RPR) ai sensi della DGR n. 1373 del 18 luglio 2014
e s.m.i.
pag. 164

CAFC Spa - Udine

Avviso emissione decreto di asservimento per pubblica utilità su terreno privato per l’esecuzione dei
lavori di estensione della rete fognaria in via del Tennis e della rete idrica in via Toniutti in Comune di
Fagagna (UD) - Decreto di asservimento n. 7/2020 (Estratto).
pag. 165

Comune di Cassacco (UD) - Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici Manutentiva
Avviso di adozione e deposito della variante n. 47 al PRGC del Comune di Cassacco.
pag.

166

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Lavori di costruzione del parcheggio pubblico in via 11 febbraio a servizio della Piazza Vittorio Emanuele II ed alle attività ad essa correlate. Accettazione accordi bonari e liquidazione indennità di esproprio
accettate. Determinazione n. 392 del 09.12.2020 (Estratto).
pag. 166

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale - Norme tecniche di
attuazione.
pag. 168

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 66 al PRGC - “Variante di livello comunale” ai sensi dell’art. 63
sexies LR 05/2007.
pag. 168

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 67 al PRGC - “Variante di livello comunale” ai sensi dell’art. 63
sexies, LR 05/2007.
pag. 168

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di approvazione della variante al PRGC n. 57 relativa ai lavori di realizzazione della viabilità
pubblica nell’area lungo il lato ovest dell’immobile del “Parkint” di collegamento tra viale Centrale e via
Latisana.
pag. 169

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 dicembre 2020

52

7

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
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