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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2016, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia prevista dall’articolo 10
della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2016, n. 039/Pres.

DPReg. 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. Costituzione del Gruppo tecnico regionale per la gestione del
portale dello sportello unico di cui all’art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001. Ricognizione.
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Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2016, n. 040/Pres.

LR 27/2007, articoli 12 e 13. Sostituzione componente della Commissione regionale per la cooperazione.

pag. 12

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 22 febbraio 2016, n. 214
Legge regionale 12/2002, articolo 26, comma 4. Costituzione della Commissione per l’esame di qualificazione estetiste e nomina del relativo segretario e del suo sostituto.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
alta formazione e ricerca 24 febbraio 2016, n. 1041

Programma FIXO-YEI - Azioni in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro. Approvazione
manifestazioni di interesse per aderire al Piano regionale FIXO-YEI presentate ai sensi dell’Invito agli
Istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado approvato con decreto 8042/LAVFORU di data
4 dicembre 2015.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 25 febbraio
2016, n. 161

DLgs. n. 368/1999 - LR 12/2010 - Concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale relativo al triennio 2016-2019 - Approvazione Bando.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 febbraio 2016, n. 1101
LR 76/82 - Anno formativo 2015/2016. Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative
previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l’accesso a determinate attività professionali). Mese di dicembre 2015.
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venti formativi 29 febbraio 2016, n. 1102

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta”. Approvazione operazioni formative aziendali PMI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della
legge 53/2000 - Mese di novembre 2015.
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Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015” approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico n. 25/15: sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea. Modificazioni all’Avviso
emanato con decreto n. 282/LAVFORU del 01/02/2016.
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Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo 2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015” approvato dalla
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emanato con decreto n. 318/LAVFORU del 08/02/2016.
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LR n. 76/82: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori
(DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Approvazione proposte formative per
l’anno formativo 2015/2016. Sportello mese di gennaio 2016.
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Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante - Adeguamento alle modifiche introdotte dal DLgs. 81/2015.

pag. 107

Deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2016, n. 243

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015. Modifiche e
integrazioni ai programmi specifici n. 9/15 e n. 11/15.
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Deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2016, n. 248

Aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti
agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell’ art 16 della LR 18/2004 e dell’art 6,
comma 67, della LR 15/2005. Individuazione dei settori di intervento e delle priorità.
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LR 30/1987 - DLgs. 152/2006 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Avvio della procedura di VAS
del documento “Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali comprensivo del rapporto
preliminare di VAS”.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 273

Art 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
‘’L’orchidea - società cooperativa sociale’’ con sede in Gorizia, senza nomina di commissario liquidatore.
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Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ‘’La
luna sul Raut - Società cooperativa sociale Onlus’’ con sede in Frisanco.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 275

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
‘’Il quadrivio società cooperativa’’ con sede in Udine, senza nomina di commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 291

LR 16/2014, art 14, comma 2, art 23, comma 6, art 24, comma 6, e art 26, comma 8 e DPreg. 33/2015.
Incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali. Approvazione avvisi pubblici.
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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 Gradisca d’Isonzo
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. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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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

Cafc Spa - Udine

Provvedimento di determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, servitù di acquedotto e transito, a seguito della realizzazione dei lavori di sistemazione della rete acquedottistica a servizio di Monte
Prat in Comune di Forgaria nel Friuli.
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Comune di Aiello del Friuli (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato
“FG Cavalli”.
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Comune di Bertiolo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 32 al PRGC.
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Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata relativo alla zona omogenea H2 denominato “Il
Tulipano” a Codroipo che costituisce variante al PRGC.
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Comune di Codroipo (UD)

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di avvenuta affissione della modifica allo statuto comunale avvenuta con deliberazione del
Consiglio comunale n. 16 del 17/02/2016.
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Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di adozione della variante n. 31 alla zonizzazione e alle norme di attuazione del PRGC - Adeguamento degli strumenti urbanistici alle vigenti prescrizioni del PAI.
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Comune di Maniago (PN)

Pisus “Maniago 2015 - Fra tradizione e innovazione” - Intervento C) destinato a PMI appartenenti a
settori specifici. Avviso di approvazione graduatoria domande pervenute.
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Comune di Muggia (TS)

Avviso di approvazione della variante non sostanziale n. 33 al PRGC del Comune di Muggia.
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Avviso di approvazione della graduatoria per l’erogazione di finanziamenti a fondo perso alle piccole
e medie imprese dei settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura, del
commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese nell’area del centro città relativamente
al Bando per l’accesso ai contributi finanziari Pisus.
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Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti - Trieste” - Trieste

Bando di concorso pubblico per due posti di dirigente medico in disciplina “Medicina interna” destinati
alle strutture di medicina d’urgenza e di pronto soccorso e per un posto di dirigente medico in disciplina “Medicina nucleare”.
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio affari generali ed amministrativi

Avviso di selezione degli esperti del Comitato tecnico di valutazione di cui all’art. 15, comma 2, lettera
b) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, per la valutazione di progetti di ricerca, sviluppo,
innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato,
commercio, turismo e terziario e in altri casi previsti con legge regionale.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile
“Burlo Garofolo” - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
in disciplina di genetica medica.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile
“Burlo Garofolo” - Trieste

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile
“Burlo Garofolo” - Trieste

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico di pediatria da destinare alla UCO Clinica pediatrica.
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