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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2016, n. 0167/Pres.
LR n. 18/2004, art. 44. Nomina del Commissario straordinario della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trieste.
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Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2016, n. 0168/Pres.
Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all’installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai sensi dell’art. 17 della legge regionale
11 agosto 2010, n. 14.
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Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2016, n. 0169/Pres.
Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese
di agevolazioni per l’accesso al credito in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale
2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.
pag. 25

Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, al turismo ed
alla cooperazione 16 agosto 2016, n. 1594
LR 47/1978, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata - Impresa
Emaze Networks Spa - Trieste.
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Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, al turismo ed
alla cooperazione 16 agosto 2016, n. 1595
LR 47/1978, art. 22 - Rinnovo di riconoscimento di laboratorio quale struttura altamente qualificata Impresa Sifra Est Spa - Trieste.
pag. 39

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
alta formazione e ricerca 7 settembre 2016, n. 6378
LR 29/2007 e DPReg. 204/2011. Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per
l’insegnamento della lingua friulana. Integrazione.
pag. 40

Decreto del Direttore del Servizio energia 30 agosto 2016, n. 1753
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 1767 del 26/07/2013 e n. 1527 del 06/08/2014, n. 2446 del 23/12/2015. Proponente: Aquisolar srl.
N. pratica: 1111.5 Campo Sud Ovest (Variante) - III Proroga.
pag. 124

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

21 settembre 2016

38

Decreto del Direttore del Servizio energia 30 agosto 2016, n. 1754
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 1163 del 12/06/2014 e n. 2445 del 23/12/2015. Proponente: Aquisolar srl. N. pratica: 1112.3 Campo Papafava - II Proroga.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 30 agosto 2016, n. 1755
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 829 del 27/03/2012, n. 883 del 24/04/2013, n. 1279 del 01/07/2014, n. 2444 del 23/12/2015.
Proponente: Aquisolar srl. N. pratica: 1113.5 Campo Ca’Ospitale - IV Proroga.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 30 agosto 2016, n. 1756
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 1166 del 12/06/2014 e n. 2443 del 23/12/2015. Proponente: Aquisolar srl. N. pratica: 1114.3 Campo Sud Est - II Proroga.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 30 agosto 2016, n. 1757
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 1821 del 03/08/2012, n. 2099 del 09/09/2013, n. 1673 del 20/08/2014, n. 2442 del 23/12/2015.
Proponente: Aquisolar srl. N. pratica: 1115.5 Campo Carrette - IV Proroga.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 30 agosto 2016, n. 1758
(Estratto)
DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 1165 del 12/06/2014 e n. 2440 del 23/12/2015. Proponente: Aquisolar srl. N. pratica: 1117.3 Campo Sud - II Proroga.
pag. 127

Decreto del Direttore del Servizio energia 5 settembre 2016, n. 1808
(Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in
località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica del termine inizio lavori di cui ai decreti
n. 1164 del 12/06/2014 e n. 2441 del 23/12/2015. Proponente: Aquisolar srl. N. pratica: 1116.3 Campo Nord - II Proroga.
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 11 agosto 2016, n. 3301 (Estratto)
DPR 327/2001, espropriazione parziale, mediante costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto a
132 Kv di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Aree site nei Comuni di Cormons, Moraro e
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Gorizia. Ordinanza deposito differenza indennità.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 8 settembre
2016, n. 6386

Decreto 6 luglio 2016 n. 5076/LAVFORU recante ad oggetto: ”Costituzione dei Comitati provinciali dei
garanti della provincia di Gorizia per la rilevazione della rappresentatività sindacale“ - Rettifica denominazione associazione di parte datoriale.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi
in agricoltura 8 settembre 2016, n. 2759

Progetto HelpSoil - Conferimento di un incarico per lo svolgimento dell’attività di valutazione dell’impatto socio-economico delle pratiche e tecniche innovative nell’ambito del progetto Helpsoil. Avviso di
selezione.
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 6 settembre 2016, n. 6357

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 6 settembre 2016 e presa d’atto delle rinunce.
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 settembre 2016, n. 6375

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione dei
tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/16.
pag. 146

Decreto del Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 settembre 2016, n. 6394

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 a risultato” 1 (FPGO) presentate dal 1° luglio al 15 agosto 2016.
pag. 158

Decreto del Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 settembre 2016, n. 6397

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. Programma specifico n. 30/15 - Formazione
continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in
ambito aziendale. Termine per la conclusione delle operazioni (attività in senso stretto).
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 settembre 2016, n. 6398

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2014” approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014. Programma specifico n. 2 - Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali. Termini
per la realizzazione delle operazioni formative finanziate.
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 settembre 2016, n. 6409

Decreto n. 35/LAVFOR.FP dd. 19 gennaio 2015. Attività di istruzione e formazione professionale (IeFP).
Programma 2015-2017. Individuazione soggetto gestore. Presa d’atto di cessione di ramo d’azienda.
pag. 164
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Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 8 settembre 2016, n. 2758
Legge regionale 14/2007, capo III. Provvedimento di deroga nei confronti della specie cinghiale. Integrazione della determinazione n. 29 di data 7 gennaio 2014 del dirigente dell’Area coordinamento del
territorio UO Polizia ambientale della Provincia di Trieste, convalidata con decreto PO 1442/AGFOR di
data 01 giugno 2016.
pag. 165

Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1604

Art 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
‘’Opera cooperativa sociale’’ con sede in Pavia di Udine.
pag. 166

Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1605

Art 2545-sexiesdecies cc e LR 27/2007, art 23 - Gestione commissariale della cooperativa ‘’San Marco
servizi coop società cooperativa’’ con sede in Trieste.
pag. 167

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2016, n. 1606

Por Fesr 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione:
modifica alla struttura e al piano finanziario del programma e assegnazione delle risorse Par.
pag. 169

Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1618

LR 17/2008, art 10, commi da 38 a 43 - Contributi per l’installazione di ascensori nei condomini privati
- Prenotazione fondi per scorrimento graduatoria. ( euro 1.500.000,00 ).
pag. 180

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
Avviso di pubblicazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie adottato
con DGR 1534 del 22.08.2016.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
Avviso di pubblicazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 IT3320010 ZSC Jof di Montasio e Jof
Fuart adottato con DGR 1535 del 22.08.2016.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
Avviso di pubblicazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 ZSC IT3320012 Prealpi Giulie settentrionali adottato con DGR 1536 del 22.08.2016.
pag. 182

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio coordinamento generale e controlli
Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della
Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 della legge regionale 28/2002.
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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 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.
pag.

Avviso di rettifica
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Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 “Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli
anni 2016-1018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 35 del 12 agosto 2016. Avviso di rettifica di errore materiale.
pag. 187

6

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

21 settembre 2016

38

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento
e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste
Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di immobile di proprietà della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia sito in Comune di Cividale del Friuli (UD). Secondo esperimento della procedura di
gara - primo ribasso.”
pag. 188

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento
e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108. Immobile in Comune di Osoppo.
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento
e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108. Immobile in Comune di Forni di Sopra. Pubblicato sul BUR n. 31 del 3 agosto 2016. Esito.
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento
e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108. Immobile in Comune di Latisana. Pubblicato sul BUR n. 32 del 10 agosto 2016. Esito.
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Comune di Andreis (PN)

Estratto determinazione n. 266 dell’8.09.2016 - Lavori di ampliamento della careggiata di via D’Annun-
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zio nel capoluogo, in Comune di Andreis. Liquidazione indennità di esproprio.
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Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 6 al PRPC di iniziativa pubblica dei centri storici di San Martino,
Muscletto, San Pietro e Rividischia.
pag. 198

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.
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Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato “Lottizzazione Giardino” ai sensi dell’art. 25, c. 1, LR n. 5/2007 ed art. 9, commi 1 e 9, DPReg. n. 086/2008.
pag. 199

Comune di Turriaco (GO)

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante di livello comunale n. 14 al PRGC, ai sensi
della LR 21/2015.
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Comune di Valvasone Arzene (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale dell’ex Comune di
Arzene.
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Comune di Valvasone Arzene (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale dell’ex Comune di
Valvasone.
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Comune di Vito d’Asio (PN)

Avviso di approvazione variante urbanistica “di livello comunale” n. 3 al vigente Piano regolatore generale comunale ai sensi della LR 25 settembre 2015, n. 21.
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Consorzio di bonifica Pianura Friulana - Udine

Decreto n. 6/16/229/ESP-A (Estratto). Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nel Comune di Basiliano - zona Vissandone (BI 036/07).
pag. 200

Friuli-Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 252
“di Palmanova” - Lavori per la sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al km 22+400
e la SP n. 80 e la SP n. 94 a Gonars. Dispositivo di pagamento dell’indennità definitiva d’esproprio ed
occupazione temporanea. Provvedimento n. 234 dd. 05.09.2016.
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Friuli-Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 252
“di Palmanova” “lavori di sistemazione della rotatoria dell’intersezione tra SR. n. 252 al Km. 2+300 e via
del Forte (ingresso est a Villa Manin)”. Dispositivo di pagamento del saldo dell’indennità di esproprio e
dell’occupazione temporanea. Provvedimento n. 235 del 06/09/2016.
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Friuli-Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR 252 “di
Palmanova” “lavori di sistemazione della rotatoria dell’intersezione tra SR n.252 al Km. 10+100 e la SP
n. 7 a Talmassons (accesso a Lestizza)”. Dispositivo di pagamento del saldo dell’indennità di esproprio e
dell’occupazione temporanea. Provvedimento n. 236 del 06/09/2016.
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Friuli-Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 252 “di
Palmanova” “lavori di sistemazione della rotatoria dell’intersezione tra SR n. 252 al Km. 10+100 e la SP
n.7 a Talmassons (accesso a Lestizza)”. Dispositivo di pagamento del saldo dell’indennità di esproprio e
dell’occupazione temporanea. Provvedimento n. 237 del 06/09/2016.
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Friuli-Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR 252 “di
Palmanova” “lavori di sistemazione della rotatoria dell’intersezione tra SR n. 252 al Km. 2+300 e via
del Forte (ingresso est a Villa Manin)”. Dispositivo di pagamento del saldo dell’indennità di esproprio e
dell’occupazione temporanea. Provvedimento n. 238 del 06/09/2016.
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Provincia di Trieste

Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 dd. 04/08/2016 - Metfer srl - Impianto di recupero in
Strada della Rosandra s.n. (via Ressel/via Frigessi), Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle. Variante
sostanziale dell’autorizzazione, finalizzata ad effettuare stoccaggio di pneumatici.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Dirigente medico - Direttore
della Struttura complessa di riabilitazione - sede di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo.
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