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Arzene e Valvasone. Nomina Commissario e Vicecommissario.
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Regolamento di modifica al Regolamento, di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n.
2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto
del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348.
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Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014, n. 0242/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti
energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale
23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).
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Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2014, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi
e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25
gennaio 2012, n. 33.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 16 dicembre 2014, n. 2828
LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli e/1387 e s/1387 di partita di giro per il ri
pagamento di somme erroneamente versate su coordinate bancarie errate.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 18 dicembre 2014, n. 2850
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LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS CAP. 3700/S.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 18 dicembre 2014, n. 2851
LR 21/2007, articolo 18, commi 5 e 6 - Iscrizione sull’unità di bilancio 11.3.1.1184 mediante prelevamento dal Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine di parte corrente.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 19 dicembre 2014, n. 2859
LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) bis - Istituzione di capitolo di entrata “Per memoria”.
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Decreto del Direttore generale 22 dicembre 2014, n. 551/P dd.
22/12/2014

Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria C, profilo
professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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22/12/2014

Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di categoria D, profilo
professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili e ricerca 22 dicembre 2014, n. 8793/
LAVFOR.LAV/2014
LR 2/2006, art. 8. Approvazione degli schemi della modulistica per il rilascio delle garanzie del Fondo
regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari.
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Decreto del Segretario generale 15 dicembre 2014, n. 541

LR 4/2014, art. 4, commi 1, 2, lett. a), e 3: contributi per progetti di innovazione o di riconversione delle
attività industriali, in attuazione della linea d’azione 4.1.1 (Sviluppo di filiere produttive in area montana) del PAR FSC 2007-2013. Approvazione della graduatoria delle domande di aiuto, ammissione a
finanziamento e prenotazione delle risorse.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 novembre 2014, n. 8511/LAVFOR.FP/2014
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto
giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Operazioni formative professionalizzanti” presentate dal 01 al 15 novembre 2014.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 novembre 2014, n. 8578/LAVFOR.FP/2014
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio sul territorio regionale presentati dal 01 al 15 novembre 2014.
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venti formativi 10 dicembre 2014, n. 8737/LAVFOR.FP/2014

Attività finanziate con Fondi a destinazione vincolata nel settore della formazione professionale. Differimento termini in scadenza tra il 17 dicembre 2014 ed il 7 gennaio 2015.
pag. 102

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 10 dicembre 2014, n. 8738/LAVFOR.FP/2014
Attività finanziate con fondi a destinazione vincolata nel settore della formazione professionale.
Sospensione della decorrenza dei termini di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle
relazioni tecnico fisiche delle operazioni nel periodo dal 17 dicembre 2014 al 19 gennaio 2015.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 dicembre 2014, n. 8766/LAVFOR.FP/2014
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale, emanate con decreto n. 4793/
LAVFOR.FP/2014. Secondo intervento correttivo.
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Decreto del Direttore del Servizio promozione, internazionalizzazione e
sviluppo sistema turistico regionale 16 dicembre 2014, n. 5541 /PRODRAF/TUR
LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di
esecuzione - articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 - Approvazione “Bando di indizione” per la partecipazione al corso
teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l’esercizio dell’attività di Operatore per
la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figure professionali di “Soccorritore”, “Pattugliatore” e “Coordinatore di stazione” - Anno formativo 2014/2015.
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Decreto del Direttore del Servizio tutela del Paesaggio e biodiversità
15 dicembre 2014, n. 5384
Formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici. DPReg. 5 ottobre 2010, n. 216/
Pres. (Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei
Servizi dell’Amministrazione regionale) e successive modifiche e integrazioni.
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Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2014, n. 2327

LR 15/2014. Avvio procedura per l’individuazione di un Fondo immobiliare chiuso costituito per la
realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social-housing) da realizzarsi sul territorio della
Regione autonoma FVG ai fini della sottoscrizione di quote. (euro 4.000.000,00).
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Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2398

Integrazioni alla DGR 2251/2014 recante “LR 7/2003. Disciplina del settore fieristico - Attribuzione per
l’anno 2015 della qualifica regionale delle manifestazioni fieristiche e pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2015, da svolgersi nella Regione Friuli Venezia Giulia”.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2399

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Hattiva Società Cooperativa Sociale - Onlus’’ con sede in Tavagnacco.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2434

Approvazione della scheda di attività relativa all’Asse 5 - Assistenza tecnica del “Programma attuativo
regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia per il periodo 2007-2013”.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2440

Approvazione del “Bando per l’assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale ai
sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333”.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2464

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “La tana di Bubu società cooperativa sociale” con sede in Trieste, senza nomina di Commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2465

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“Croce d’Oro FVG Società Cooperativa Sociale a rl Onlus” con sede in Bagnaria Arsa, senza nomina di
Commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2466

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “Green Golden Power Società Cooperativa a responsabilità limitata” con sede in Pagnacco, senza
nomina di Commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2469

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Maricoltura Triestina Società Cooperativa a responsabilità limitata” con sede in Grado.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2470

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Habitat Costruzioni - Società Cooperativa” con sede in Fogliano Redipuglia.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2471

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Strade Parallele Società Cooperativa Sociale” con sede in Pradamano.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2472

Art. 2545-octiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione del liquidatore della cooperativa “Adok
Società Cooperativa” in liquidazione, con sede in Aiello del Friuli.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2483

Sospensione nelle zone vulnerabili da nitrati del divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei
materiali assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, ai sensi dell’art
23, comma 4, del Regolamento emanato con DPReg. 3/2013.
pag. 164

Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2485

LR 2/2012; DPReg. 209/2012 - Determinazione tassi di interesse da applicare ai finanziamenti a valere
sul Frie e sul Fondo per lo sviluppo di cui alla LR 2/2012. Attuazione dell’art. 7 del DPReg. 209/2012 in
materia di garanzie e modifica dei valori cauzionali.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2489

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (Pipol). Tirocini extracurriculari all’estero.
Indennità di mobilità. Modifica DGR 1451/2014 e DGR 1577/2014.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2494

Proroga termini Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l’anno 2012 appro-
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di
concessione di derivazione d’acqua. Società Hydra Srl.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione
e di derivazione d’acqua ditte varie.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Azienda Agricola Bellotto Gianna di Bellotto Gianna & C. Ss per ottenere la concessione di derivazione d’acqua ad
uso irriguo da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione
e di subentro in derivazione d’acqua ditte varie.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale
LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 17 (generale) al Piano regolatore generale comunale
del Comune di Rive d’Arcano: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione n. 48 del 29 settembre 2014.
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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale
Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.
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Regolamento, di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006),
concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per
l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari - Testo coordinato del Regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348, con le modifiche introdotte dal DReg.
8 aprile 2010, n. 68 e dal DPReg. 19 dicembre 2014, n. 241.
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Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Area risorse umane

Articolo 21, punto 10 dell’ACN del 29.7.2009 - Graduatorie definitive dei medici specialisti, veterinari,
biologi e psicologi ambulatoriali, relativi alla Provincia di Udine, valevoli per l’anno 2015.
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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 LR 12/2009.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Azienda territoriale per l’edilizia residenziale Alto Friuli - Ater - Tolmezzo (UD)
Bando di asta pubblica per la vendita di immobili siti in Cave del Predil - II esperimento.
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Associazione Intercomunale “Alta Val Degano - Val Pesarina” - Comune di Ovaro (UD)

Avviso di deposito relativo all’approvazione della variante n. 62 al Piano regolatore generale comunale
di Ovaro (UD).
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Avviso di deposito relativo all’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica di Ovaro
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Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata per la costruzione di un edificio per la lavorazione dei prodotti forestali in Zona E4 in località Cima Corso.
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Associazione Intercomunale del Gemonese - Gestione associata
dell’Ufficio Espropri - Comune di Gemona del Friuli (UD)
Realizzazione di una nuova viabilità di accesso al Percorso Vita da via Comitât Universitât Furlane a via
Zugli, al fine di collegare i parcheggi esistenti di via Zugli direttamente con il Centro Storico. - Ordine di
deposito dell’indennità di esproprio ex art. 26 DPR 327/01.
pag. 193

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli occidentale” - Pordenone

Bilancio d’esercizio 2013.
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Cafc Spa - Udine

Avviso emissione decreto di asservimento su terreni privati per i lavori relativi alla realizzazione della
rete fognaria in Via Massille in Comune di Ronchis (UD).
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Comune di Buttrio (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 2 al PRPC - Castello di Buttrio.
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale di
Buttrio.
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Comune di Buttrio (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione Piano attuativo comunale denominato “Lottizzazione Manzoni”
comparti C3 e C4.
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Comune di Colloredo di Monte Albano (UD)

Adozione variante non sostanziale n. 17 al PRGC ai sensi del combinato disposto degli art.li 11 e art. 17
del DPReg. 20.03.2008 n. 086/Pres e s.m.i., inerente l’approvazione di progetto definitivo -esecutivo dei
lavori di ristrutturazione ed ampliamento cimiteri comunali - 2° lotto funzionale, cimitero di Mels.
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Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di adozione della variante n. 53 al PRGC.
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Comune di Gorizia

Realizzazione della viabilità di accesso all’ambito di trasformazione n. 6 “Parco delle grandi attrezzature”.
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Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.
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Comune di Gorizia

Realizzazione della viabilità di accesso all’ambito di trasformazione n. 6 “Parco delle grandi attrezzature”.
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Comune di Pordenone

Avviso di approvazione della variante n. 129 al PRGC.
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Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 131 al PRGC “Integrazioni grafico normative
finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque”.
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Avviso di deposito relativo all’adozione del PRPC di iniziativa privata comparto C2-XXV del PRGC.
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Comune di San Martino al Tagliamento (PN)
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3/2011.
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Estratto del decreto di esproprio n. 12/2014.
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Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia
Giulia - Arpa FVG - Palmanova (UD)

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente ambientale per la valutazione di progetti ed il controllo di compatibilità ambientale.
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laboratorio di genetica medica.
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