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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2018, n. 0122/Pres.

LR 7/2000 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
il Comune di Trieste di modifica dell’Accordo di programma approvato con decreto del Presidente della
Regione n. 276/Pres. del 16 ottobre 2008.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 10 maggio 2018, n. 1453/PROTUR
LR 21/2016, art. 37, comma 5 e art. 49, comma 5, lettera b): approvazione dei moduli contenenti la
scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi ai fini della classificazione delle strutture ricettive
turistiche di cui agli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 e degli stabilimenti balneari di cui all’art. 48 della
LR 21/2016.
pag. 20

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 16 maggio 2018, n. 3908

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pipol 18/20 - Pianificazione periodica
delle operazioni - PPO - Annualità 2017. Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità, 12/18
- FVG progetto Giovani, 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata). Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e
realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori di cui al decreto n. 686/LAVFORU del 16
febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni. 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 17 maggio 2018, n. 3987

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2016 - Programma specifico n. 43/16 - Percorsi finalizzati a sostenere la
permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. Approvazione operazioni relative alle attività di
carattere formativo presentate dal 16 al 28 febbraio 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 18 maggio 2018, n. 4053

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal
Programma specifico n.52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione dei lavoratori occupati su
temi dell’innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia- PPO - Annualità 2017.
Progetto formativo di tirocinio presentato in data 23 marzo 2018.
pag. 145

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

30 maggio 2018

22

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 18 maggio 2018, n. 4055

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal
Programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati
- PPO - Annualità 2016. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 18
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 21 maggio 2018, n. 4074

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 30
aprile 2018.
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Decreto del Ragioniere generale 15 maggio 2018, n. 1085/FIN

Legge regionale 1/2004, articolo 7, comma 34. Correzione di errore materiale relativo al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 910 di data 13 aprile 2018 concernente “Riaccertamento ordinario,
ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2017”.
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Decreto del Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche Area sviluppo rurale 17 maggio 2018, n. 2501

Programma pluriennale regionale d’imboschimento in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2080/92.
Regolamento (CE) 1257/99. Regolamento (CE) n. 1698/2005. Modifica dei termini per la presentazione
delle domande di pagamento derivanti dagli impegni pluriennali relativi al periodo di programmazione
2007-2013, per l’annualità 2018 stabiliti con proprio decreto 23 aprile 2018, n. 1797.
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Decreto del Direttore dell’Area promozione salute e prevenzione 21
maggio 2018, n. 750

Elenco regionale dei Formatori per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno con
metodologia Problem based learning (PBL) della Regione Friuli Venezia Giulia
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 maggio 2018, n. 3859
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020. PPO 2015 - Programma specifico
n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
Approvazione delle proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati - Sportello aprile
2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 maggio 2018, n. 3888
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2017 - Programma specifico n. 28/17 - Percorsi di formazione per l’acquisizione della
qualifica di Operatore socio-sanitario OSS - Ammissione al finanziamento dell’operazione a valere
sull’asse 1 Occupazione - Azione 8iv - a titolarità Indar - Formazione e sviluppo - Società cooperativa e contestuale prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 maggio 2018, n. 4049
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo del Friuli Venezia Giulia
- Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, asse 2 - Inclusione sociale - PPO 2015 - Programma specifico 20/15. Modifica paragrafi 9 e 11 dell’Avviso.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua in sanatoria. Azienda agricola Bernardis Gianfranco e Valter.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Sig. Martinuzzi Gianni.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16, art. 43 della LR 29 aprile 2015 n. 11 e
DPReg. 11 aprile 2017 n. 077/Pres. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Rossit
Vincenzo.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Vidali Claudio.
pag. 173

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

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015 n. 11. Provvedimento di concessione derivazione d’acqua. Azienda agricola F.lli Simeoni Ss.
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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 aprile 2015 n.11. Provvedimento di concessione derivazione acqua. Ditta Vigne Fornasari di Di Giusto Marco.
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Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia
Graduatoria regionale provvisoria dei medici di medicina generale, valevole per l’anno 2018, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico.
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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.
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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 Seconda Leggi, regolamenti, atti dello
Stato e di organismi sopranazionali

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 33 del 12 aprile 2018 – Declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4, lett. p) e lett.
w), 14, 15 comma 1 e 16 comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia
di ambiente di energia di infrastrutture e di contabilità).
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Servizio fitosanitario e
chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica di Pozzuolo del
Friuli (UD).

Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica
15 maggio 2018, n. 358/SCS/PT/gf. Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante
misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 78 al PRGC (parziali modifiche normative e
zonizzazione)
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 79 al PRGC (Recepimento PAIR)
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Comune di Medea (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Medea (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pocenia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 32 al vigente Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Premariacco (UD)

Avviso di approvazione variante n. 13 al PRGC.
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Comune di Premariacco (UD)

Avviso di approvazione variante n. 14 al PRGC.
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Comune di Preone (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale relativa ai
lavori di realizzazione di un intervento d difesa spondale in destra del fiume Tagliamento.
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Comune di Savogna d’Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all’approvazione del PAC di iniziativa privata.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Viabilità del Mobile - Riqualificazione dello svincolo tra la SP n. 35 “Opitergina” e la SP n. 9 “di Pasiano”
in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone (AdM 435). Dispositivi di pagamento, prot. n.
1126, 1129, 1132 del 18/05/2018.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 “della Venezia Giulia”; SR 305 “di Redipuglia”. Affidamento in delegazione amministrativa
intersoggettiva alla SpA Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305
nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento
stradale tra via dei Canneti e via dell’Agraria. Dispositivi di pagamento, dal n. prot. 1141, al n. prot. 1147
del 21/05/2018.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 “della Venezia Giulia”; SR 305 “di Redipuglia”. Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale
tra via dei Canneti e via dell’Agraria. Dispositivo di deposito, prot. n. 1148 del 21/05/2018.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico della disciplina di
neurologia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti collaboratore professionale
sanitario assistente sanitario, cat. D.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Avviso di selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico di direzione della Struttura operativa complessa di nefrologia e dialisi.
pag. 316

8

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

30 maggio 2018

22

Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura operativa complessa di
neuroradiologia.
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