bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 maggio 2018

21

1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 10 maggio 2018, n. 1452
Legge regionale 14/2015. POR FESR 2014-2020. Attività 2.2.a “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive” - Linea di intervento 2.2.a.2 “Interventi nell’area di
crisi del mobile”. Scorrimento graduatoria domande ammissibili a contributo approvata con decreto n.
358/2018.
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Decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 11 maggio
2018, n. 1761

“Bando. Linea di intervento 2.1.b.2. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi
personalizzati di accelerazione e consolidamento d’impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale
di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche” - Approvazione dello
schema tipo di Convenzione di sovvenzione, ai sensi dell’articolo 20 del Bando.
pag. 15

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 8 maggio 2018, n. 3588

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi di qualificazione abbreviata” (QA1) presentate dal 16 al 31 marzo 2018.
pag. 43

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 8 maggio 2018, n. 3615

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi Fpgo 1” presentate dal 16 marzo al 15 aprile 2018.
pag. 48

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 maggio 2018, n. 3781

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità
2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità
- Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi Fpgo 3” presentate dal 1° al 15 aprile 2018.
pag. 53
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 maggio 2018, n. 3784

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pipol 18/20 - Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2017. Programma specifico 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della
formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale). Avviso di cui al decreto n.
12406/LAVFORU del 29 dicembre 2017. Correzione di errori materiali e integrazioni.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 maggio 2018, n. 3788

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - “Attivagiovani”. Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per
aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet-Attivagiovani, emanato con decreto
n. 8458 LAVFORU/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 31
marzo 2018. Rettifica.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 maggio 2018, n. 3808

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati entro l’11 maggio 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 11 maggio 2018, n. 3809

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma specifico 69/17 - Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e
professionale per giovani in età compresa tra i 15 e i 18 anni. Approvazione candidatura.
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Decreto del Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche Area sviluppo rurale 8 maggio 2018, n. 2084

PSR 2014-2020. Misure 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, 11 - Agricoltura biologica, 12 - Indennità natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, 13 - Indennità a favore delle zone montane, 14 - Benessere degli animali. Termini per la presentazione della domanda cartacea.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 10 maggio 2018, n. 2263
Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6, articolo 13, comma 1, lettera b): acquisto macchine ed attrezzature per l’esercizio della attività apistica, lettera c): acquisto di alveari e famiglie di api. Approvazione
graduatoria delle domande.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 26 aprile 2018 n. 1652. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - Spiga Srl - Impianto mobile per il recupero del fresato stradale “Ecotech 2.150”
- Autorizzazione.
pag. 108

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 3 maggio 2018, n. 1746/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Cars Srl -Autorizzazione unica del progetto di variante
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del Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Zoppola (PN) via Pontebbana n. 10.
pag.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 8 maggio 2018, n. 1811. (Estratto)
DLgs. 152/06, DLgs. 36/03 - Società Gesteco Spa - Discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Remanzacco (UD), loc. Cerneglons - lotto 6, settore C. Accettazione garanzia finanziaria di gestione ed
autorizzazione all’esercizio.
pag. 109

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 9 maggio 2018 n. 1828. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017 - Società Boneco Srl - Rinnovo dell’autorizzazione unica relativa
alla post-gestione della discarica di cat. 1^, sita in Comune di Fontanafredda (PN), località Camolli di
cui alla determinazione dirigenziale n. 951 del 20.05.2008, come modificata con determinazione dirigenziale n. 1582 del 14.08.2008.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 29 dicembre 2017, n. 4145/
AMB. (Estratto)
DLgs. 387/2003, art. 12. LR 19/2012. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (idroelettrico) - Località Poggio Terza
Armata, Comune di Sagrado (GO). Proroga del termine di fine lavori. Proponente: Indel Srl
pag. 112

Decreto del Direttore del Servizio energia 26 marzo 2018, n. 1304/
AMB. (Estratto)

DLgs. 387/2003, art. 12. LR 19/2012. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (idroelettrico) - Località Poggio Terza
Armata, Comune di Sagrado (GO). Modifica del termine di fine lavori. Proponente: Indel Srl
pag. 113

Decreto del Direttore del Servizio energia 26 marzo 2018, n. 1292/
AMB. (Estratto)

DLgs. 387/2003, art. 12 - Voltura autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per
la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico in località Pleziche, con
derivazione delle acque dal rio Forchia in Comune di Dogna (UD). Proponenti: Celinia Srl e Cecon Srls.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 26 aprile 2018, n. 1654/AMB.
(Estratto)
RD 1775/1933 - LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un nuovo
tronco di linea in cavo interrato alla tensione di 20 kv in variante all’esistente cp Paluzza - cabina
Valdajer, nel tratto compreso tra il sostegno in acciaio n. 6 e la cabina di trasformazione Gleris con
riqualificazione elettrodotti esistenti a 20 kv e 400 v, nei Comuni di Paluzza e Treppo-Ligosullo (UD). 2^
proroga dei termini di inizio lavori. Proponente: Società cooperativa Secab.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 8 maggio 2018, n. 1799.
(Estratto)
DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di
un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico a coclea
posta sulla sponda sinistra del fiume Natisone - Comune di Manzano (UD). Modifica del termine di
inizio lavori di cui all’art. 11 del decreto n. 929/AMB del 9/3/2017. Proponente: Nadilus Sas di Bandera
Dario.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio caccia e risorse ittiche 11 maggio 2018, n. 2297

Legge regionale n. 14/2007. Rilascio del provvedimento di deroga per il prelievo di esemplari di Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e Gazza (Pica pica), a tutela e nell’interesse della sicurezza aerea.
pag. 115

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua in sanatoria. Sig. Gaggioli Franco.
pag. 121

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua. Azienda agricola Marina Ss.
pag. 121

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in
derivazione d’acqua. Ditta Bagnarol Luciano e altre.
pag. 122

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di rinnovo concessione di derivazione d’acqua. Ditte varie.
pag. 122

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Montico Giovanni.
pag. 124

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua in sanatoria. Azienda agricola Bernardis Gianfranco e Valter Ss.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 03.07.2002, n. 16, dell’art. 43 della LR 29.04.2015, n. 11 e del
DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Provvedimento di concessione derivazione d’acqua: Ps1 Rio del Lago
sponda destra. Ditta Kito Chain Italia Srl.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 03.07.2002, n. 16, dell’art. 43 della LR 29.04.2015, n. 11 e del
DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Provvedimento di concessione derivazione d’acqua: Ps1 Rio del Lago.
Ditta Kito Chain Italia Srl.
pag. 125
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua in sanatoria. Società agricola Liut di Bernardis Fabio & C.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
derivazione d’acqua in sanatoria. Società agricola Liut di Bernardis Fabio & C.
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Direzione generale - Servizio paesaggio e biodiversità

Avviso di pubblicazione del Piano di gestione della ZSC IT3320029 “Confluenza Fiumi Torre e Natisone”
adottato con DGR n. 944 del 20.04.2018.
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Direzione generale - Servizio paesaggio e biodiversità

Avviso di pubblicazione del Piano di gestione della ZSC IT3310009 “Magredi del Cellina” adottato con
DGR n. 943 del 20.04.2018.
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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 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

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Banne n. 7/COMP/2017.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di San Giuseppe della Chiusa
n. 11/COMP/2017.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di San Dorligo della Valle n.
12/COMP/2017.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Opicina n. 14/COMP/2017.
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bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 maggio 2018

21

7

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la
montagna - Udine
Bando per l’accesso individuale alla misura 19, sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader - Azione 1.8 ”Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare”.
pag. 133

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la
montagna - Udine
Bando per l’accesso alla misura 19, sotto misura 19.2, azione 2.2 ”Servizi per l’ospitalità diffusa” della
strategia di sviluppo locale 2014-2020 del Gruppo di azione locale Open Leader.
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Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area patrimoniale - 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. Immobili in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
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Comune di Castions di Strada (UD) - Settore Tecnico

DPR n. 327, dell’8 giugno 2001 - articolo 42 bis - Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile
comunale di beni immobili per scopi di interesse pubblico.
pag. 235

Comune di Castions di Strada (UD) - Settore Tecnico

DPR n. 327 dell’ 8 giugno 2001 - articolo 42 bis - Decreto di costituzione servitù su beni immobili per
scopi di interesse pubblico.
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Comune di Dolegna del Collio (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 9 al PRGC.
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Comune di Pagnacco (UD)

Lavori di manutenzione dei corsi d’acqua del bacino del rio Doidis. Pagamento diretto e deposito delle
indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei terreni interessati dai lavori (art. 26, DPR
327/2001).
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Comune di Povoletto (UD)

Avviso di approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile.
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Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di deposito e approvazione progetto preliminare con adozione variante urbanistica n. 42 al
PRGC ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio dell’opera pubblica n. 05/2018 - Pista ciclo
pedonale strada del Roro.
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Comune di Santa Maria la Longa (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 19 al vigente PRGC.
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Comune di Santa Maria la Longa (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 20 al vigente PRGC.
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Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio
Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei
centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.
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Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione variante n. 23, non sostanziale, al PRGC.
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Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione progetto preliminare del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano - (B.I. 020/16) avente valore di
variante n. 25 al PRGC di Sedegliano.
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Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata della zona
D.2 denominato “Lottizzazione M” in Tavagnacco.
pag. 243

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

“SP 15 adeguamento funzionale del tratto finale e sistemazione incrocio con SS 55 in località Devetachi”. Decreto di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art.
13, comma 5 del DPR 327/01 e s.m.i.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare
alla SC Gestione gare e contratti.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per n. 4 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia

Pubblicazione data sorteggio componenti Commissione concorso pubblico n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici
in psichiatria.
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