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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2018, n. 0143/Pres.

LR 13/2004, art. 5. Comitato regionale delle professioni non ordinistiche. Sostituzione componente
rappresentante la professione dei tributaristi.
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0144/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore
della pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell’articolo 5, commi 1
e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall’articolo
3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0145/Pres.

LR 18/2005, art. 38, comma 2. Sostituzione di un componente del Comitato tecnico per il diritto al
lavoro delle persone con disabilità per la sede di Trieste.
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0146/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell’Elenco regionale dei terzi membri
dei Collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all’articolo 77 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato
con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0147/Pres.

Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni. Modificazioni.
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0148/Pres.

LR 6/2008, art. 6, comma 8. Comitato faunistico regionale. Sostituzione componente.
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Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2018, n. 0149/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. “Fondazione benefica Liliana Migliavacca e Demetrio Nimira” con sede a Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 27 giugno 2018, n. 5506

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Progetti formativi di tirocinio fascia
2-3-4. Accertamento di minori spese.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 9 luglio 2018, n. 5889

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione
post laurea. Modifica progetto Head gestito dall’ Università degli studi di Udine.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 9 luglio 2018, n. 5890

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pipol 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici n. 8/18 - FVG Progetto occupabilità - n. 12/18 - FVG Progetto giovani. Approvazione della pianificazione delle attività Fpgo - Annualità
2018. I variazione.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 9 luglio 2018, n. 5891

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2018. Programma specifico 8/18 - FVG Progetto occupabilità. Programma specifico 12/18 - FVG Progetto giovani Programma specifico 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. Modifiche 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 9 luglio 2018, n. 5896

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 7/15 - Interventi di formazione imprenditoriale.
Approvazione operazioni clone a valere sull’asse 1 - Occupazione - presentate nei mesi di maggio e
giugno 2018.
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 9 luglio
2018, n. 5897

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 “Percorsi di rimotivazione alla
formazione e al lavoro” - Mese di maggio 2017.
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Decreto del Direttore sostituto dell’Area servizi assistenza primaria 9
luglio 2018, n. 989
Graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l’anno 2018
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 6 luglio 2018, n. 481
POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia. Aiuti agli investimenti tecnologici delle
PMI nell’area interna dell’Alta Carnia. Decreto approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e dell’elenco di quelle escluse presentate a valere sul bando approvato con DGR
1824/2017.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1185

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “Globalmedia Società cooperativa sociale” con sede in Pordenone, senza nomina di commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1186

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“SLM service Società cooperativa sociale” con sede in Udine, senza nomina di commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1187

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“Adriatico navigazione - Società cooperativa” con sede in Duino-Aurisina, senza nomina di commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1188

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa
“Le Gemme - Cooperativa sociale - soc. coop. A r.l.” con sede in Trieste, senza nomina di commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1201

LR 23/2007- Approvazione del regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale dal 01.01.2018
- Modifiche alla DGR 2658/2017 e alla DGR 717/2018.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1206

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6, LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Aviano.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1207

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma FVG, tipologia di intervento 4.4.1
“Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell’ambiente”, sottointervento
1 “Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente” - Operazioni 4 e 6. Modifica
bando approvato con DGR 2188/2017.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1212

LR 27/2012, art. 9, comma 127 e seguenti, Cantieri di lavoro anno 2018. Differimento termini, avvio e
conclusione progetti.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1220

LR 14/2010, art. 18 - Approvazione della relazione concernente lo stato di attuazione al 2017 e gli
effetti prodotti dalla succitata legge nel medesimo anno.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1224

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione
fondi integrativi al bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola di cui alla DGR 39/2017.
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Deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1225

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Integrazione
dotazione finanziaria e modifiche al bando per l’accesso mediante i progetti di filiera agricola di cui alla
DGR 39/2017.
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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 Padovan Giuseppe.
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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 Valvasori Telesia.
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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
di derivazione d’acqua. Ditta Ai tigli azienda agricola.
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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
di derivazione d’acqua. Ditta Giglio Srl.
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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
di derivazione d’acqua. Ditta Le fornaci del Zarnic azienda agricola.
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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
di derivazione d’acqua in sanatoria. Ditta Monti Elia.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
territoriale e strategica
Comune di Porpetto. Adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale. Comunicazione.
pag. 290

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
territoriale e strategica
Comune di Torviscosa. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria - Prima
pubblicazione per l’anno 2018.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale Prima pubblicazione per l’anno 2018.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l’emergenza sanitaria territoriale - Prima pubblicazione per l’anno 2018.
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Opicina 13/COMP/17. II pubblicazione dell’Editto della
Corte d’Appello di Trieste emesso con provvedimento del 4 giugno 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.
pag.

343

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
Decreto tavolare GT 28 giugno 2018, n. 2299 - Pubblicazione integrale ai sensi dell’art. 151 c.p.c.
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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 Seconda Leggi, regolamenti, atti dello
Stato e di organismi sopranazionali

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Ordinanza 15 febbraio 2017 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2018, sul ricorso proposto dal Comune di Castions di Strada contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Alberto Giovannini e Fabrizio Marano nella causa in sede di legittimità iscritta
nel Ruolo Generale dell’anno 2016 al numero 63.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Buja (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Barnaba Loris”.
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione relativo al Piano attuativo comunale d’iniziativa privata n. 61 denominato “Orchidea”, ambito “Zona C - di espansione” a Campoformido - frazione Bressa in via dei Pascoli.
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Comune di Campoformido (UD)

Avviso di adozione relativo alla variante n. 1 al Piano attuativo comunale d’iniziativa privata n. 61
denominato “Orchidea”, ambito “Zona C - di espansione” a Campoformido - frazione Bressa in via dei
Pascoli.
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Comune di Campolongo Tapogliano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 3 al PRGC vigente.
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Comune di Claut (PN)

Lavori di realizzazione parcheggio pubblico lungo via Garibaldi in Comune di Claut (PN). Liquidazione
dell’indennità di esproprio. Determinazione n. 165 del 15.06.2018.
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Comune di Claut (PN)

Lavori di realizzazione parcheggio pubblico lungo via Garibaldi in Comune di Claut (PN). Impegno di
spesa per il deposito dell’indennità provvisoria di esproprio presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Trieste/Gorizia - Servizio Depositi Definitivi. Determinazione n. 166 del 15.06.2018.
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Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 2 al Piano di recupero n. 6 di corso Garibaldi.
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Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 19 alla zonizzazione del PRGC del Comune di San Canzian
d’Isonzo per il completamento del percorso ciclabile San Canzian d’Isonzo - Staranzano.
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Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 20 alla zonizzazione del PRGC.
pag.

365

Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC di iniziativa per la realizzazione di stalle per bovini ed
annessi, a San Canzian d’Isonzo in via Giaratte - Zona E6.
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Comune di Socchieve (UD)

Deliberazione del Consiglio comunale 16.06.2018, n. 26. - Sdemanializzazione e declassificazione di un
relitto stradale nella frazione di Priuso.
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Comune di Torviscosa (UD)

Avviso di modifica dello Statuto comunale.
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Comune di Valvasone Arzene (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale dell’ex Comune di Arzene, ai sensi dell’art. 8 della LR 21/15.
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Comune di Villa Santina (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata relativo al
nuovo insediamento turistico ricreativo della zona “G2.4”.
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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. - SR n. 252 “di Palmanova”. Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al
km 4+250 e la SP n. 61, in Comune di Bertiolo (UD). Provvedimento n. 419 del 09.07.2018. Dispositivo
di pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea ai sensi del
DPR 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. - SR n. 252 “di Palmanova”. Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al
km 4+250 e la SP n. 61, in Comune di Bertiolo (UD). Provvedimento n. 420, del 09.07.2018. Dispositivo
di pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione temporanea ai sensi del
DPR 327/2001 e s.m.i.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Pubblicazione data sorteggio componenti commissioni concorsi, n.1 dirigente medico della disciplina
di neurologia e n.1 dirigente medico della disciplina di cardiologia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigen-
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria.
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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. 4 dirigenti medici
- disciplina cardiologia.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di
dirigente medico in disciplina “Otorinolaringoiatria”.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste

Pubblicazione graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico in disciplina “Dermatologia e venereologia”, approvata con provvedimento n. 330,
dd. 24/04/2018, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR n. 483/97:
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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 biologo di
patologia clinica.
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Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura operativa complessa di immunopatologia e biomarcatori oncologici - disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale
medico/biologo/chimico - ruolo sanitario.
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Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - Egas - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 dirigente ingegnere - indirizzo ingegneria gestionale - da assegnare alla SS Logistica.
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