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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2019, n. 0204/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei
finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettere j), k ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell’articolo
3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio
2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.

pag. 7

Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2019, n. 0205/Pres.
LR 42/96, art. 6. Approvazione del progetto di Parco comunale del Monte Terzo in Comune di Paluzza.
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Decreto del Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile 12 novembre 2019, n. 4526
DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
la razionalizzazione e ampliamento della coltivazione e valorizzazione socio-culturale ed ambientale
del Bacino 1 della cava di pietra ornamentale denominata “Ivere” sita in Comune di Duino Aurisina.
(SCR/1689). Proponente: Marmi del Carso Scarl.
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Decreto del Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile 12 novembre 2019, n. 4527
DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante
una campagna di attività e recupero rifiuti non pericolosi con impianto mobile nell’ambito dei lavori di
realizzazione della terza corsia IV lotto l e Il sub-lotto nel tratto autostradale compreso tra Gonars ed
il casello di Palmanova, nei Comuni di Palmanova, Gonars e Bagnaria Arsa. (SCR/1709). Proponente:
Gesteco Spa.
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Decreto del Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile 12 novembre 2019, n. 4528
DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 del progetto riguardante l’ampliamento, coltivazione e ripristino ambientale del bacino estrattivo Petrovizza sito nei Comuni di Monrupino e Sgonico. (SCR/1704). Proponente:
Marmi Repen Srl.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 18 novembre 2019,
n. 3169

Legge regionale 14/2015. POR FESR 2014-2020. Attività 1.4.b Strumento di fertilizzazione nell’ambito dell’Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative. Secondo
scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo già approvata con decreto n.
4268/2018.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 5 novembre 2019, n.
12810/LAVFORU

POR FSE 2014-2020. Programmi specifici n. 5/19, 12bis/19 e 44/19. Emanazione delle direttive per la
realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano annuale di attuazione 2019/2020.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 12 novembre 2019, n.
13257
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014-2020. Direttive per la presentazione e
realizzazione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante. Assegnazione risorse per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato
professionalizzante - annualità 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 12 novembre 2019, n.
13262
Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 68/19 - Avviso per
la presentazione e gestione dell’operazione riferita al trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP
iscritti presso un CFP per l’anno formativo 2019/2020, emanato con decreto n. 7771/LAVFORU
dell’08/07/2019. Approvazione della proposta di operazione e prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 8 novembre 2019, n. 13119/LAVFORU

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 - Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO. Approvazione
operazioni clone FPGO - presentate nel mese di ottobre 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 13 novembre 2019, n. 13377/LAVFORU

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 nel mese di ottobre 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 novembre 2019, n. 13545

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma s
pecifico 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
settembre 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 novembre 2019, n. 13549

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni
PPO Annualità 2017 - Programma specifico 75/17 Servizi per lo sviluppo della rete della formazione
e dell’orientamento permanente. Approvazione operazioni clone seconda annualità - presentate dal
01/01/2019 al 30/09/2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 novembre 2019, n. 13550
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 -Pianificazione periodica delle operazioni
PPO Annualità 2017 - Programma specifico 75/17 Servizi per lo sviluppo della rete della formazio-
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ne e dell’orientamento permanente. Approvazione operazioni clone terza annualità - presentate dal
01/10/2019 al 11/11/2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 novembre 2019, n. 13551

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione PPO 2016- Programma specifico n. 53/16 - “Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea”. Esito valutazione operazioni presentate dall’Università di Trieste.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 novembre 2019, n. 13552

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO 2018
- Programma specifico n. 9/18 “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”. Prima modifica dell’Avviso
per la selezione di un’Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di
orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e direttive per lo svolgimento
delle stesse.
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Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1904

LR 2/2012, art. 4 - Schema di convenzione tra la Regione e le banche per l’attuazione dei finanziamenti
agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo delle PMI e dei servizi nonché del bando per selezionare le banche che possono stipulare la convenzione con la Regione. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1910

LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis - Carta famiglia. Approvazione dei valori effettivi del beneficio regionale energia elettrica per l’anno 2018 in relazione ai valori massimi già deliberati con DGR 299/2019.
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Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1912

DPReg. 3/2013, art. 23, comma 4 - Modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento
dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli
ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati.
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Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2019, n. 1967

LR 28/2018, art. 2 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Utilizzazioni forestali eseguite
da imprese non iscritte nell’elenco regionale delle imprese forestali e vendita diretta del legname nelle
zone colpite dall’uragano Vaia del 28-30 ottobre 2018. Proroga del termine.
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Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2019, n. 1968

Bando per l’accesso individuale alla misura 8 (Investimenti dello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 (Ripristino
dei danni alle foreste da calamità naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifiche.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- 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 mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta Brovedani Spa.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
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di derivazione d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta LEA di Spadotto Alessandro
& C.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- 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 mediante opere di presa da sorgente. Soc. Cafc Spa.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
-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 mediante opera di presa da falda sotterranea. Signor Mansutti Luca.
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Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
LR 75/1978. Nomine di competenza regionale. Comunicazioni.
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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 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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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

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
coordinamento politiche per la montagna - Udine

Programma regionale di Sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (Sviluppo locale Leader), sottomisura
19.2 - Gruppo di azione locale Euroleader. Bando per l’accesso individuale al sostegno previsto dall’azione 5 “Potenziamento dell’offerta ricreativa, sportiva e culturale locale”. Approvazione rettifica per
errata corrige. Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Euroleader s. cons. a r.l. 12 novembre
2019, n. 186 (Estratto).
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Comune di Buttrio (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale di
Buttrio.
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Comune di Castelnovo del Friuli (PN)

Lavori di realizzazione area parcheggio e di manovra in loc. Gris. Decreto di esproprio prot. 3672 del
30.10.2019 (Estratto).
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Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di adozione della variante n. 2 al PRPC - PIP via Comugne - via Zefin.
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Comune di Lauco (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 28 al PRGC.


Comune di Mariano del Friuli (GO)

Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Vieffe”. Approvazione.


Comune di Medea (GO)

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

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

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di approvazione dell’aggiornamento del Piano urbano del traffico.
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Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di acquisizione per i lavori di “Realizzazione di pista ciclabile Vergnacco-Cortale e Zompitta area
consortile”.
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Comune di Sgonico - Občina Zgonik (TS)

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano attuativo comunale per la “Zona dello scalo ferroviario” in loc. Stazione di Prosecco - Proseška Postaja costituente variante n. 20 (parziale) al PRG comunale ai sensi dell’art. 63-quater della LR 5/2007 e smi.
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Consorzio di bonifica Pianura Friulana - Udine

“Lavori di ammodernamento dei sistemi irrigui nel comprensorio n. 63, nei Comuni di Lestizza e Mortegliano” - Commessa n. 90 - Decreto n. 1125/Dir./SPC/ED/fm - Ordinanza 77/19/90/ORD-D (Estratto).
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 “della Venezia Giulia” - Lavori per la messa in sicurezza e miglioramento del traffico dell’intersezione al km 136+700 in località Tre Noci in Comune di Duino Aurisina (TS) mediante la realizzazione
di una rotatoria. Dispositivo di pagamento dell’indennità di esproprio ed asservimento n. 3525 del
12/11/2019.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante sud di Dignano. Dispositivi di pagamento dell’indennità di occupazione temporanea e danni da soprassuolo.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante sud di Dignano. Dispositivi di deposito dell’indennità.
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Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia
- Soggetto attuatore - Trieste
Decreto del Soggetto attuatore n. 415 dell’11 novembre 2019 - Decreto di nomina dei componenti
del seggio di gara e della commissione giudicatrice per “Servizio tecnico strutturale e di controllo delle
saldature e delle verniciature di strutture metalliche inerente i lavori di ampliamento dell’autostrada
A4 con la terza corsia: Lotto II - sub-lotto 1 e Lotto IV - sub-lotto 2”. CUP I61B07000360005 e CUP
I11B07000180005.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto di
dirigente medico di psichiatria.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di n. 1 posto di dirigente medico di pediatria.
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