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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 28 dicembre 2016, n. 316

Decreto di annullamento parziale in autotutela, in virtù delle previsioni dell’art. 21-nonies, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto n. 291 del 9 aprile 2015 e dei relativi allegati, avente ad
oggetto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell’ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00),
con relativa suddivisione in sublotti.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 28 dicembre 2016, n. 317

Decreto di istituzione dell’Ufficio di direzione dei lavori per la realizzazione del I° sublotto funzionale,
relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di costruzione dell’ampliamento
dell’autostrada A4 con la terza corsia, tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - nodo di Palmanova (progr. Km 93 + 720,00), opera 20 esclusa, tratto non interessato dal progetto AV/AC e dal collegamento
tra il nuovo casello di Palmanova e la viabilità ordinaria.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 dicembre 2016, n. 318
Decreto di approvazione del Progetto esecutivo dei lavori relativi alla “III corsia dell’autostrada A4 tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)”.
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 02/Pres.

LR 1/2016. Adeguamento indennità lorda annua spettante ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater regionali.
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 03/Pres.

LR 20 marzo 2000, n. 7, articolo 19. Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti
sanitari - Programma investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 04/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione sportiva dilettantistica nautica San Giorgio - avente sede a San
Giorgio di Nogaro (UD). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 05/Pres.

Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi
sottoposti alla disciplina dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 06/Pres.
(Estratto)

Approvazione della variante n. 1 al Piano di livello operativo - attuativo dell’area Lisert Canale EstOvest, facente parte del Piano territoriale infraregionale dell’ambito di competenza del Consorzio per
lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 08/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse
culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell’articolo 9, comma 2,
lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di
attività culturali).
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Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 09/Pres.

LR 2/2002, art. 46 e DPReg. n. 0127/Pres./2002. Commissione esaminatrice per il conseguimento
dell’idoneità all’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di
viaggi e turismo - Integrazione Commissione.
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Decreto del Presidente della Regione 3 gennaio 2017, n. 010/Pres.

LR 23/2012, art. 17. DPReg. n. 06/pres./2016. Modifica composizione del Comitato di gestione del
Fondo speciale per il volontariato. Sostituzione componente.
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Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2017, n. 011/Pres.

Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione
d’acqua, ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, lettera e), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
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Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2017, n. 012/Pres.

LR 31/2015, art. 10. Costituzione della “Consulta regionale per l’integrazione delle persone straniere
immigrate”.
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Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2017, n. 013/Pres.

LR 5/2012, art. 7. Nomina componenti Consulta regionale giovani.
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Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2017, n. 014/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato
sociale dei nidi d’infanzia di cui all’articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128.
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Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse
ittiche, delegato alla Protezione civile 23 dicembre 2016, n. 1499
Costituzione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Stati Uniti d’America” di Villa Santina (UD) ed
approvazione dello statuto.
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Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse
ittiche, delegato alla Protezione civile 3 gennaio 2017, n. 1
Azienda pubblica di servizi alla persona “Stati Uniti d’America” di Villa Santina (UD). Approvazione
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Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2016,
n. 2839

LR 14/2010, articolo 17. Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso
impatto ambientale per autotrazione. Riparto delle somme, approvazione graduatoria e prenotazione
fondi.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 4 gennaio 2017, n. 17
Rinnovo della Consulta regionale delle professioni istituita con legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.
Avviso di raccolta candidature degli ordini e collegi professionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del
“Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta
regionale delle professioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004” emanato
con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0368/Pres., così come modificato con
decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2011, n. 0115/Pres.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
alta formazione e ricerca 30 dicembre 2016, n. 10525
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati e valutati nella seconda quindicina di novembre 2016. Fascia 5.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
alta formazione e ricerca 30 dicembre 2016, n. 10526
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio in Italia o all’estero presentati e valutati nella prima quindicina di dicembre 2016. Fascia 5.
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Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 15 dicembre 2016, n. 1716
Art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale 17/2014 e Regolamento DPReg. n. 0235/Pres. dell’ 11
novembre 2015 - Concessione di contributi sulla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e
organizzativa. Approvazione graduatoria progetti presentati per l’anno 2016.
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Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 15 dicembre 2016, n. 1723
Art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale 17/2014 e regolamento DPReg. n. 0235/Pres. del 11
novembre 2015 - Concessione di contributi sulla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e
organizzativa. Approvazione graduatoria progetti presentati per l’anno 2016. Rettifica.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 9 gennaio 2017, n. 91
Proroga termini per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.2. Diversificazione in
attività agrituristiche, didattiche e sociali.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 9 gennaio 2017, n. 144
Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2016, n. 1259. Iscrizione allo schedario viticolo ai fini della
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rivendicazione della DOC “Prosecco” dei vigneti di varietà Glera: graduatorie definitive di assegnazione
delle superfici alle ditte richiedenti.
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Decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato 10 gennaio
2017, n. 14

Legge regionale 12/2002, articolo 26, comma 1. Modalità e termini di presentazione della domanda
per l’ammissione all’esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista e ammontare dei diritti di segreteria.
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Decreto del Direttore del Servizio viabilità di interesse locale e regionale 28 dicembre 2016, n. 7166. (Estratto)
Lavori di costruzione della strada denominata “Variante SP n. 80, nei Comuni di Porpetto e S. Giorgio di
Nogaro”.
pag. 236

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ferriere Nord Spa.
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio industria e artigianato

Graduatoria delle domande ammissibili a contributo a valere sul bando POR FESR 2014-2020. Attività
1.2.a.1, DGR 647/2016. “Incentivi alle imprese per attività di innovazione - Aree di specializzazione
agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health” approvata con
decreto 3409 dd. 29/12/2016.
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio industria e artigianato

Graduatoria delle domande ammissibili a contributo a valere sul bando POR FESR 2014-2020. Attività
1.3.a. DGR 646/2016. “Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche” approvata con
decreto 3427, dd. 30/12/2016.
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi dell’articolo 36 del CdN, finalizzata all’ottenimento di una concessione demaniale, per il periodo dal 15/02/2017 al 15/06/2017, per l’occupazione
e l’utilizzo con opere di facile rimozione di una porzione di area demaniale marittima sita in Comune
di Trieste - località Grignano sulla pc n. 1799/1, FM 11 del CC di Prosecco. Richiedente: WWF Oasi
società unipersonale a rl.
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi dell’articolo 36 del CdN, finalizzata all’ottenimento di una concessione demaniale per periodo da febbraio/marzo 2017 e da novembre 2017/
gennaio 2018 per l’occupazione e l’utilizzo con opere di facile rimozione di una porzione di area demaniale marittima sita in Comune di Duino Aurisina - località Sistiana sulla pc n. 2039/4, FM 7 del CC di
Malchina. Richiedente: Trieste Terminal Passeggeri Spa.
pag. 247

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

18 gennaio 2017

3

5

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
territoriale e strategica
LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale del Comune
di Casarsa della Delizia: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 42 del 14 ottobre 2016.
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Avviso relativo la presentazione della domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC
“Lison-Pramaggiore”, “Piave”, “Venezia” e a DOCG “Lison”, “Piave Malanotte” o “Malanotte del Piave”.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
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pag.

252

Comune di Majano (UD)

Avviso di deposito adozione del Piano di illuminazione comunale (PIC).
pag.

252

Comune di Paluzza (UD)

Lavori di realizzazione parcheggi pubblici nel capoluogo e frazione di Naunina. Approvazione progetto
preliminare e adozione variante n. 5 al PRPC di Casteons, Naunina, Rivo.
pag. 253

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di adozione della variante al PRGC n. 39 - Adozione ai sensi dell’art. 63 bis della LR 5/2007.
pag.

253

Comune di Pravisdomini (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale del Comune di
Pravisdomini ai sensi dell’art. 63 bis della LR 5/2007, consistente nella ricognizione e reiterazione dei
vincoli preordinati all’esproprio e procedurali, modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento delle previsioni e modifica puntuale delle norme di attuazione.
pag. 253

Comune di Tolmezzo (UD)

Decreto del Responsabile n. 1/17-E del 03.01.2017 - Lavori di manutenzione della cappella gentilizia
Linussio - Estratto decreto di esproprio.
pag. 254

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.
pag.

254

Comune di Zoppola (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale.
pag. 255

Comune di Zoppola (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.
pag. 255

