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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Ordinanza del Presidente della Regione 29 ottobre 2021, n. 2/2021/
AMB
Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, DLgs. 152/2006. Discarica di rifiuti non pericolosi sita in
Località “Pecol dei Lupi” in Comune di Cormons (GO). Misure straordinarie ed urgenti per garantire la
tutela delle matrici ambientali e degli aspetti igienico-sanitari. Chiusura della discarica.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato per la
gestione dell’emergenza ottobre 2018 ai sensi dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile n. 558/2018 - 5 novembre 2021, n. 9

Aggiornamento del fabbisogno finanziario dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 10, Allegato D, decreto
del Commissario delegato n. 5 di data 3 maggio 2019. Aggiornamento del DCR/10/CD11/2020 del 23
ottobre 2020.
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Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2021, n. 0185/Pres.
DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione “Banco alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV” con sede a
Pasian di Prato (UD). Approvazione delle modifiche statutarie.
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19

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2021, n. 0186/Pres.
DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione “Confraternita di misericordia di Cormòns - ODV” con sede a
Cormòns (GO). Approvazione delle modifiche statutarie.
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Decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2021, n. 0187/Pres.

Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico patrimoniale e per la gestione del
patrimonio nelle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
ai sensi dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003.
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Decreto del Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche
sociali e disabilità 17 settembre 2021, n. 2431/SPS

LR 11 dicembre 2003, n. 19. Art. 4, comma 3 - Approvazione modifiche dello Statuto dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Chiabà”.
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Decreto del Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche
sociali e disabilità 25 ottobre 2021, n. 2710/SPS

LR 11 dicembre 2003, n. 19. Art. 4, comma 3 - Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi”. Approvazione modifiche statutarie.
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Decreto del Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche
sociali e disabilità 25 ottobre 2021, n. 2711/SPS

LR 11 dicembre 2003, n. 19. Art. 4, comma 3 - Azienda pubblica di Servizi alla Persona Cordenonese
“Arcobaleno”. Approvazione modifiche statutarie.
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Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera
8 novembre 2021, n. 2827

DLgs. n. 368/1999 e art. 12 DL n. 35/2019 - Procedure di ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativo al triennio 2021 - 2024. Modifica del bando di concorso.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 8 novembre 2021, n. 11919

LR 5/2012, art. 18, comma 2 sexies. Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle
spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento sull’Europa rivolti ai giovani. Approvazione.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 8 novembre 2021, n. 7782
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19
(Sostegno allo sviluppo locale LEADER). Strategia di sviluppo locale del GAL Carso - LAS Kras s. cons. a
r. l.: Approvazione 6^ variante sostanziale.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 8 novembre 2021, n. 7784
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19
(Sostegno allo sviluppo locale LEADER). Autorizzazione della variante n. 5 della SSL del GAL Montagna
Leader s.c. a r.l.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 18 ottobre 2021, n. 5185/
AMB. (Estratto)
LR 19/2012, art. 12 e DLgs. 387/2003, art. 12. Costruzione ed esercizio di tre impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, di
potenza nominale 6.757,66 kW + 7.257,74 kW + 9.514,68 kW e potenza in immissione di 6.000 kW +
6.000 kW + 8.000 kW, siti in Codroipo (UD) in via Pordenone n. 92, comprensivi delle opere di rete per
la connessione. Proponente: Nextpower Development Italia S.r.l. - N. pratica: 2020.1 - Fascicolo: ALPEN/2020.1.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 28 ottobre 2021, n. 5401.
(Estratto)
Art. 12, LR 19/2012. Art. 12, DLgs. 387/2003. Autorizzazione unica per la ricostruzione integrale ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (impianto
idroelettrico “Enfretors” con derivazione dal torrente But) di potenza di concessione di 1.511,51 kWComune di Paluzza (UD). Proponente: Secab società cooperativa - Fascicolo ALP-EN/2109.1.
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Decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 2 novembre 2021, n. 7570

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l’accesso alla tipologia di intervento 8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, approvato con DGR n. 1216 del 17 luglio 2019.
Approvazione secondo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 27 ottobre 2021, n.
11491/LAVFORU
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 51/18 - Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione approvato con decreto n. 8693/LAVFORU del 29/07/2019. Approvazione
esito valutazione operazioni presentate entro il 31 agosto 2021 e contestuale prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 4 novembre 2021, n.
11810

Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato
professionalizzante (Fondo sociale europeo - FSE+ 2021/2027, Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014/2020, Fondi statali).
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 4 novembre 2021, n.
11861

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020 - PIPOL 18/20. PPO - Annualità 2018. Programma specifico 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione
abbreviata). Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti
sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19. Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).
Approvazione delle proposte di operazione QA - Sportello settembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 4 novembre 2021, n.
11864

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 giugno 2020. Approvazione operazioni presentate nello sportello
del mese di settembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea 25 ottobre 2021, n. 357/DGEN

LR 19/2000 Bando 2021 - Approvazione graduatorie e relativo riparto dei fondi per i progetti di cooperazione allo sviluppo e in conformità al Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle
attività di partenariato internazionale.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 3
settembre 2020, n. 3484/AMB - Fascicolo ALP-EN/1814.5
DLgs. 387/03, LR 19/2012. 2^ modifica non sostanziale dell’Autorizzazione unica alla costruzione ed
esercizio di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis
(UD), rilasciata con decreto della Regione n. 5054/AMB del 31 dicembre 2018. Proponente: Consorzio
di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - COSILT (Estratto).
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di
concessione di derivazione d’acqua alla ditta Extrano Srl (ipd/1019/2).
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento d’acqua derivata ad uso irriguo agricolo, alla ditta Bianchin Enrico.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento d’acqua derivata ad uso artigianale e commerciale alla ditta Panificio Pasticceria Bruniera & C.
Snc.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento d’acqua derivata ad uso irriguo agricolo, alla ditta Tavagna Claudio.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento d’acqua derivata ad uso igienico/sanitario - altri usi, alla Tenuta Marianis Srl Società agricola.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento d’acqua derivata ad uso irriguo agricolo alla ditta Tonizzo Maria.
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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 Cervignano del Friuli

Pubblicazioni ex art. 27, comma 2, della LR n. 15/2010. Completamento del libro fondiario del C.C. di
Ruda n. 1/COMP/2021.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Pubblicazioni ex art. 27, comma 2, della LR n. 15/2010. Completamento del libro fondiario del C.C. di
Perteole n. 2/COMP/2021.
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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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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: 13 dicembre 2021, ore 12.00.
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CAFC Spa - Udine

Avviso emissione decreto definitivo di asservimento n. 10/2021 Reg. Priv. per pubblica utilità su terreni
privati per i lavori di messa in sicurezza sull’adduzione dalle sorgenti Palù al serbatoio di Forni Avoltri
con il rifacimento su percorso alternativo più sicuro in Comune di Forni Avoltri - Cod. Protezione civile n.
B19-CAFC-0006 (Estratto).
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CAFC Spa (UD)

Avviso emissione decreto di asservimento n. 8/2021 Reg. Priv. per pubblica utilità per lavori di realizzazione di estensioni della rete fognaria in Comune di Tarcento (UD) (Estratto).
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale del
cessato Comune di Fiumicello.
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale del
cessato Comune di Fiumicello - Lavori di messa in sicurezza in Comune di Fiumicello nel tratto compreso tra l’incrocio tra via Cortona e via Isonzo.
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Comune di Gorizia

Parco transfrontaliero Isonzo-Soca - Lotto 3. Lavori di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale
lungo l’Isonzo-Soca da svolgersi all’interno del Progetto europeo denominato “Parco Isonzo-Soca” Progetti dell’Investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di cooperazione
territoriale V - Italia-Slovenia 2014-2018”.
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Comune di Gorizia

“Parco tranfrontaliero Isonzo-Soča - Lotto 4” lavori di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale
lungo l’Isonzo-Soča.
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Comune di Pulfero (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Sequals (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Trieste

Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati, Servizio gestione patrimonio immobiliare, Posizione organizzativa gestione straordinaria patrimonio immobiliare. Determinazione n. 4114 /
2021. Ricevimento di n. 2 istanze di concessione demaniale di un’area sita nel Comune di Trieste. Presa
d’atto e pubblicazione di entrambe le richieste, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 22/2006.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Cod. lav. DA 14-2012 - S.R. 464 “di Spilimbergo”. Affidamento in Delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade per la sistemazione dell’intersezione tra la SR 464 e la
SP 62 “di Coseano” al Km 30+900 - Decreto di asservimento 2 novembre 2021, n. 48928 PMT/5318/
VS.3.14. (Estratto).
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Cod. lav. DA 14-2012 - SR 464 “di Spilimbergo”. Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade per la sistemazione dell’intersezione tra la SR 464 e la SP
62 “di Coseano” al Km 30+900 - Decreto di esproprio 2 novembre 2021, n. 48926 PMT/5318/VS.3.14
(Estratto).
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ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli
Venezia Giulia - Palmanova
Graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 collaboratore tecnico professionale, cat. D, da assegnare alla SOC “Osmer e GRN”.
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Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” - AS FO - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 2 dirigenti veterinari di sanità pubblica animale (area A).
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