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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo,
propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).
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Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2018, n. 0133/Pres.

Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni. Modificazioni.
pag. 24

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 28 maggio 2018, n. 1785/PROTUR
Contributo in conto capitale ai Consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali per l’insediamento di attività
produttive negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi medesimi ai sensi dell’articolo 86
della legge regionale 3 febbraio 2015, n.3. Approvazione graduatoria.
pag. 24

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 1 giugno 2018, n. 1864
Legge regionale 14/2015. POR FESR 2014-2020. Attività 1.2.a.2 “Incentivi alle imprese per attività di
industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione - Aree di
specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health”.
Approvazione graduatoria domande ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con DGR
1831/2017.
pag. 29

Decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 30 maggio
2018, n. 2067
Programma annuale immigrazione 2018 - Settore “Accoglienza e inserimento abitativo” - Azione 6
“Inserimento abitativo”. Emanazione bando.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 29 maggio 2018, n. 4400

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67 - “Attivagiovani”. Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet - Attivagiovani”. Primo intervento correttivo.
pag. 42

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
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formazione e ricerca 29 maggio 2018, n. 4401

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 30 aprile 2018.
pag. 64

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 29 maggio 2018, n. 4402

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. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi Fpgo 2” presentate dal 16 al 30 aprile 2018.
pag. 69

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 29 maggio 2018, n. 4403

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Progetti formativi di tirocinio fascia
2-3-4. Presa d’atto delle rinunce, approvazione dei rendiconti spesa ed accertamento di minori spese.
pag. 74

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 1 giugno 2018, n. 4564

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale
presentati dal 16 al 30 aprile 2018. Fascia 5.
pag. 78

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 1 giugno 2018, n. 4565

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 mirati all’inserimento lavorativo 1” presentate dal 16 al 30 aprile 2018.
pag. 85

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 1 giugno 2018, n. 4573

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. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi mirati all’inserimento lavorativo 2” presentate dal 16 al 30 aprile 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro-alimentare 31 maggio 2018, n. 2954

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e deliberazioni Giunta regionale n. 115 del 25 gennaio 2018 e n. 241
del 9 febbraio 2018. Contributi misura “Investimenti” per l’anno 2018. Esiti ammissibilità e finanziabilità
delle domande presentate.
pag. 95
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 30 maggio 2018, n. 406
LR 25/2017, art. 2, commi 56-62. Finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al
miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.
Anno 2018. Approvazione della graduatoria e prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 25 maggio 2018, n. 2027/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 e LR 34/2017 art. 26 - Società Ecofriuli Srl - Discarica per rifiuti inerti sita
in comune di Polcenigo (PN). Accettazione garanzia finanziaria.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 31 maggio 2018 n. 2079. (Estratto)
DLgs. 152/2006, art. 208. - La San Nicolò Srl - Autorizzazione impianto di recupero rifiuti legnosi a
Pavia di Udine.
pag. 120

Decreto del Direttore del Servizio geologico 23 maggio 2018, n.
SGEO/1 -1564- E55. (Estratto)
Acque minerali, termali e di sorgente. Articolo 6, comma 1, del Regolamento allegato al DPReg. 21 aprile 2010, n. 079/Pres. Aggiornamento, in base agli indici Istat, degli importi dei canoni annui anticipati,
biennio 6 maggio 2018 - 5 maggio 2020, e dei canoni annui posticipati, anni 2019 e 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi
in agricoltura 1 giugno 2018, n. 2979

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 16 Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. Approvazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse che hanno superato il punteggio minimo.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 maggio 2018, n. 4502
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 20/15 - Attività formativa a favore di disabili iscritti
nelle liste ex L. 68/99. Approvazione delle operazioni a valere sull’asse 2 - Inclusione sociale e lotta
alla povertà - “Operazioni nell’ambito del Repertorio delle qualificazioni regionali (Fpgo)” e “Operazioni
formative ai fini dell’orientamento (Fpgo Orientamento)”- e contestuale prenotazione fondi - Mese di
aprile 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 maggio 2018, n. 4503
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Programma specifico n. 28/15 - Percorsi di
formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative.
Approvazione e prenotazione fondi operazioni formative a valere sull’asse 1 - Occupazione - e sull’asse
3 - Istruzione e formazione - Mese di maggio 2018.
pag. 133

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

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 03.07.2002, n. 16. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua ad uso lavaggio attrezzature per attività di vinificazione. Ditta Lis Neris Società
semplice agricola.
pag. 136
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua. Azienda agricola Bettili Cristiana e ditta Viticoltori Friulani La Delizia Sca.
pag. 136

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
di derivazione d’acqua. Azienda agricola Lovisa Paride, Archimede e Loredano Ss - PN/IPD/3597/1/SC.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Azienda agricola Lovisa Paride, Archimede e Loredano Ss - PN/IPD/3598/1/SC.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Azienda agricola Lovisa Paride, Archimede e Loredano Ss - PN/IPD/3599/1/SC.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di derivazione d’acqua. Ditta Cason società agricola semplice.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in
derivazione d’acqua. Ditte Rosa Loris e Lovisa Donatella.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 03.07.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.04.2015 n. 11 e DPReg.
11.04.2017 n. 077/Pres. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Durigon Olivo.
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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’art. 24 del Codice della navigazione finalizzata all’ampliamento dell’area assentita con licenza n. 70/2008 dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone sita in porto a Grado sulla p.c. 190/3 del F.M. 38. Richiedente: Comune di Grado.
pag. 140

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
territoriale e strategica
Comune di Tolmezzo. Avviso di riadozione della variante n. 113 al Piano regolatore generale comunale.
pag. 141
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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
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

Azienda territoriale per l’edilizia residenziale - Ater - Trieste

Bilancio consuntivo esercizio 2017.
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Comune di Arba (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 25 al PRGC ai sensi dell’art. 8 della LR 25.09.2015,
n. 21.
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Comune di Arba (PN)

Avviso di approvazione del Piano comunale dell’Illuminazione pubblica del Comune di Arba.
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Comune di Cividale del Friuli (UD)

Intervento di consolidamento della scarpata del fiume Natisone in sponda sinistra nel territorio di
Cividale del Friuli. Decreto di asservimento perpetuo di aree di proprietà privata.
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Comune di Codroipo (UD)

Avviso di adozione della variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Gonars (UD)

Avviso approvazione variante n. 8 al PRGC vigente avente ad oggetto lavori di realizzazione della nuova
palestra comprensoriale - Approvazione ed esame delle osservazioni/opposizioni.
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Comune di Martignacco (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Zona D2
tra via Spilimbergo e Via A. Bardelli”.
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Comune di Monfalcone (GO)

Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima per uso
pubblico in Riva N. Sauro di mq. 100 per zona di consumo pietanze e bevande.
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Comune di Raveo (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 6 al PRGC.
pag.

Comune di Reana del Rojale (UD)
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale, di
livello comunale.
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Comune di San Giovanni al Natisone (UD)

Avviso di avvenuta approvazione della variante n. 38 al PRGC.
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Comune di Trieste - Area città, territorio e ambiente - Servizio pianificazione territoriale, valorizzazione Porto Vecchio, mobilità e traffico
Avviso di deposito della variante n. 3 al PRGC - “Variante di assestamento anno 2018 al Piano regolatore generale vigente di livello comunale ai sensi del Capo Il della LR 21/2015.”
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Comune di Trieste - Area servizi generali - Servizio gestione patrimonio
immobiliare
Determinazione n. 28/2018 - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con
finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell’art. 46 c. nav. Prot. Corr. 23/41-11/171849 PG: 2018/103374
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Comune di Trieste - Area servizi generali - Servizio gestione patrimonio
immobiliare
Determinazione n. 29/2018 - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con
finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell’art. 46 c. nav. Prot. Corr. 23/41-11/181865 PG: 2018/103708.
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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

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008
e s.m.i. - SR 354 “di Lignano” in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade Spa. Lavori per la realizzazione
della intersezione a rotatoria al km. 2+280 in Comune di Latisana, loc. Paludo. Provvedimento n. 89 dd.
30.05.2018. Dispositivo di pagamento dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione d’urgenza ai
sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
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Friuli Venezia Giulia Strade - Trieste - Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il
raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e
s.m.i. - SS n. 13 “Pontebbana”. Lavori per la realizzazione di un’intersezione a rotatoria al km 94+000 in
Comune di Casarsa della Delizia. Provvedimento n. 25 del 12.03.2018. Dispositivo di pagamento dell’indennità di esproprio e dell’occupazione temporanea ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS n. 14 “della Venezia Giulia”. In gestione a FVG Strade SpA. 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. R2. Rotatoria al Km. 127+748- Incrocio con via Portorosega. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e
pagamenti. Provvedimento dal n. 1300 del 04/06/2018.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di dirigente medico di cardiologia,
afferente all’area medica e delle specialità mediche pubblicata ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR
10.12.1997 n.483. - Graduatoria approvata con decreto del Direttore generale n. 58 del 15.03.2018.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia, afferente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, pubblicata ai sensi dell’art. 18,
comma 6, del DPR 10.12.1997 n. 483. - Graduatoria approvata con decreto del Direttore generale n. 19
del 31.01.2018.
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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. 1 dirigente medico in gastroenterologia.
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Direzione generale - Trieste

Avviso di mobilità esterna di comparto e, in subordine, intercompartimentale per la copertura di n. 1
posto di categoria C profilo professionale assistente amministrativo economico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
- Sede di Trieste.
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