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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
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Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio 7 febbraio
2019, n. 732/TERINF-D/ESP/327/76. (Estratto)

DPR 327/2001, art. 22-bis. Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, (idroelettrico), in località Lavoreit sul torrente Chiarsò nei Comuni di Paularo ed
Arta Terme. Decreto definitivo di espropriazione. Società proponente: Lavoreit Srl. Decreto definitivo di
espropriazione.
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Decreto del Direttore del Servizio attività culturali 29 aprile 2019, n.
1057

“Bando Linea di intervento 2.1.b.1. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi
personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di
creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante
connotato culturale e/o creativo” - Deroga alla modalità di presentazione delle domande di rimborso
intermedio della sovvenzione.
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Decreto del Direttore del Servizio attività culturali 29 aprile 2019, n.
1058

“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.” - Deroga alla modalità di
presentazione delle domande di rimborso intermedio della sovvenzione.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 29 aprile 2019, n. 4574

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico 37/15: “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente
vulnerabili”. IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia Srl Impresa sociale. Approvazione delle operazioni presentate nel mese di marzo 2019 e contestuale prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 29 aprile 2019, n. 4575

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/18
-Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione
approvato con decreto n. 9588/LAVFORU del 26/10/2018 e successive modifiche. Approvazione esito
valutazione e prenotazione fondi - Sportello di marzo 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 aprile 2019, n. 4510

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 -Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani. Formazione con modalità individuale
(FORMIL). Approvazione operazioni FORMIL - presentate nel mese di marzo 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 aprile 2019, n. 4512

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 2019.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 16 aprile 2019, n. 1749/AMB.
(Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017 - Società Ecofriuli Srl - Autorizzazione unica relativa al passaggio in
gestione post-operativa del 1° lotto della discarica per rifiuti inerti sita in località Artugna in Comune di
Polcenigo (PN).
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 18 aprile 2019, n. 1796/AMB.
(Estratto)
DLgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208; LR 30/1987 e s.m.i. -Società Eco Studio Srl unipersonale di Villesse
(GO) - Autorizzazione alla gestione dell’impianto mobile di trattamento rifiuti non pericolosi modello
Doppstadt DW 3060K matricola 052.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 636

LR 11/2006, art. 9 bis (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) - Aggiornamento del tetto di reddito per l’accesso ai benefici.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 651

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “Coop 5 Italy Società Cooperativa” con sede in Mortegliano, senza nomina di commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 652

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa ‘’Friulicoop - Società Cooperativa’’ con sede in Cervignano del Friuli, senza nomina di commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 653

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “In Cammino Società Cooperativa” con sede in Castions di Strada, senza nomina di commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 654

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa ‘’Institute of Yogic Culture Società Cooperativa’’ con sede in Trieste, senza nomina di commissario
liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 655

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “Thermocoop Società Cooperativa” con sede in Codroipo, senza nomina di commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 656

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “Yacht Line Società cooperativa” con sede in Ronchi dei Legionari, senza nomina di commissario
liquidatore.
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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. Decreti di concessione di derivazione d’acqua alla ditta Azienda agricola Lovisa Paride, Archimede e Loredano Ss (IPD/3597-3599).
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di rinnovo
concessione di derivazione d’acqua alla Società agricola Agrifish Srl.
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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. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.
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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 Gradisca d’Isonzo
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.
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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 Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.
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Errata corrige

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 - Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale. Pubblicata sul II Supplemento ordinario n. 46 del 19 dicembre 2018. Correzione di errore
materiale.
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Errata corrige

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Aziende sanitarie della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia. Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta per l’anno 2019.
Pubblicato sul BUR n. 17 del 24 aprile 2019. Correzione di errore materiale.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi - 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 4 bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108.
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Comune di Andreis (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 7 di livello comunale al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Andreis (PN)

Completamento del bocciodromo comunale in località Palleva - in Comune di Andreis (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. 73 del 18.04.2019. (Estratto).
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Comune di Andreis (PN)

Completamento del bocciodromo comunale in località Palleva - in Comune di Andreis (PN). Liquidazione indennità provvisoria di esproprio. Determinazione n. 74 del 18.04.2019. (Estratto).
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Comune di Andreis (PN)

Completamento del bocciodromo comunale in località Palleva - in Comune di Andreis (PN). Liquidazione indennità di esproprio - Determinazione n. 75 del 18.04.2019. (Estratto).
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Comune di Cercivento (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 7 al vigente Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata n. 109 denominato “Oasi”, ricadente in zona G1RA - Turistica, residenziale-alberghiera del vigente PRGC.
pag. 74

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di revoca del Piano di lottizzazione denominato “Golf Lignano - Comparto 1” e revoca parziale del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della “Zona per attrezzature turistiche e sportive
specializzate A/ts/go”.
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Comune di Pasian di Prato (UD)

Espropriazione di beni immobili per i lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale e ampliamento
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di un parcheggio in frazione di Colloredo di Prato. Decreto definitivo di esproprio n. 17. (Estratto).
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Comune di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 7 al PRGC e della contestuale approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato P.A. 28, adottati con deliberazione del Consiglio
comunale n. 43 del 22.10.2018.
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Comune di Povoletto (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 38 al PRGC.
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Comune di Ronchi dei Legionari (GO)

Decreto di esproprio prot. n. 0010112 del 26.04.2019 relativo ai lavori di realizzazione del Polo intermodale dell’Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari. (Estratto).
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito della variante n. 78 al PRGC e degli atti relativi alla verifica di assoggettabilità a
procedura di VAS.
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Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della “Variante n. 1 al PRPC ambito di recupero di via Manzoni”.
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Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della “Variante n. 1 al PRPC ambito di recupero di via Tommaseo e via Udine”.
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Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 20 alla zonizzazione ed alle norme tecniche di attuazione del
PRGC.
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Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione del Progetto preliminare per la realizzazione di “Lavori di recupero di un edificio
per il ricavo di n. 4 alloggi in residenza pubblica e/o sovvenzionata” e contestuale “Adozione della
variante n. 21 alle norme tecniche di attuazione del PRGC”.
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Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 5 alle norme tecniche di attuazione del Piano degli insediamenti produttivi (PIP) della ZTO “D/2: zona mista per la piccola industria e per l’artigianato”.
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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 05/09/2008 e s.m.i.
- SR n. 354 “di Lignano”. Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 4+760 in località Gorgo nel Comune di Latisana. - Dispositivo di pagamento n. 52 del 23.04.2019 ai sensi del DPR
327/2001 e s.m.i.
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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
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emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i.
- SR n. 354 “di Lignano”. Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 4+760 in località Gorgo nel Comune di Latisana. - Dispositivo di pagamento n. 53 del 23.04.2019 ai sensi del DPR
327/2001 e s.m.i.
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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 5 dirigenti medici disciplina pediatria.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente
medico - disciplina anestesia e rianimazione.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario - dietista, cat. D.
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Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione - Servizio funzione pubblica

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico ed al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1,
profilo professionale specialista amministrativo economico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, presso la Regione, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione
e famiglia. Fissazione di data, ora e sede delle preselezioni.
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