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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2020, n. 091/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione,
in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio
2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati),
dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 2/2019.
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Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2020, n. 092/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5. Indicazione di
Vittorio Bortolotti ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione di Confidimprese
FVG - Cooperativa di garanzia.
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Decreto del Vicepresidente, Assessore delegato alla Protezione civile
13 luglio 2020, n. 923/PC

LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione modalità attuative per la concessione e l’erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad
esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati all’emergenza occorsa sul
territorio regionale il 10 agosto 2017.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 7 luglio 2020, n. 18226
LR 29/2007 e DPReg. 204/2011 e ss.mm.ii. Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana. Approvazione avviso per l’iscrizione. Anno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio alta formazione e ricerca 9 luglio
2020, n. 18349
Programma Interreg MED 2014-2020 - Progetto “MISTRAL - Mediterranean Innovation STRAtegy for
transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth” - «Avviso pubblico inerente alla
“Blue Growth Business Plan Competition” nell’ambito del Progetto “MISTRAL”» - Proroga del termine.
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Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera
10 luglio 2020, n. 1199

Art. 63 ACN 29.7.2009 come modificato dall’art. 6 ACN 21.6.2018 e integrato dall’art. 8 dell’ACN
18.06.20. Graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale
per la continuità assistenziale relative all’anno 2020. Approvazione.
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Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera
13 luglio 2020, n. 1213

Art. 34 ACN 29.7.2009 come modificato dall’art. 5 ACN 21.6.2018 e integrato dall’art. 4 dell’ACN
18.06.20. Graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale
per l’assistenza primaria relative all’anno 2020. Approvazione.
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Decreto del Direttore sostituto del Servizio competitività sistema
agroalimentare 9 luglio 2020, n. 5097

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6, articolo 13, comma 1, lettera a): costruzione, trasformazione,
ristrutturazione ampliamento ed ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti
dei propri apiari; lettera b): acquisto di macchine ed attrezzature per l’esercizio della attività apistica;
lettera c): acquisto di alveari e famiglie di api. Approvazione graduatoria delle domande presentate nel
2020.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 8 luglio 2020, n. 18295

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programmi specifici 73/18 e 73/19. Avviso per
la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da
parte dei soggetti attuatori - PIPOL 18/20. Approvazione delle proposte di operazione QA e VALID Sportello giugno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 9 luglio 2020, n. 18355
LR n. 27/2017. Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e formazione
professionale (IeFP) - A.f. 2020/2021. Approvazione prototipi formativi - Tipologia A, B, B1 e Q.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 29 giugno 2020, n. 17470

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico 102/20 - Sostegno al sistema della formazione
professionale per rafforzarne la capacità di erogare le attività formative d’aula in modalità di didattica
a distanza. Emergenza da COVID-19. Approvazione operazioni a valere sull’Asse 3 - Istruzione e formazione - Scadenza 15 giugno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 7 luglio 2020, n. 18222

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di giugno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 7 luglio 2020, n. 18223

LR n. 27/2017. Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti professionali di Stato di
operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IeFP) (a.s. 2020/2021).

pag. 115

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 luglio 2020, n. 18317

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Approvazione prototipi presentati a valere sull’asse 1 - Occupazione
- relativi all’area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione manageriale individualizzata - Scadenza 5 giugno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 luglio 2020, n. 18322

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Attuazione delle operazioni relative agli ambiti di intervento / tipologia PRO OCC Formazione FPGO - PRO GIOV Formazione
FPGO - Catalogo percorsi professionalizzanti. Approvazione delle operazioni (prototipi) relative al
Catalogo percorsi professionalizzanti - prototipi formativi professionalizzanti - FPGO - Scadenza 19
giugno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 9 luglio 2020, n. 18332

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2017. Programma specifico 76/17 - Tirocini extracurriculari ed estivi presso imprese
dell’Alta Carnia. Approvazione delle operazioni presentate entro il 30 giugno 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 10 luglio 2020, n. 18436

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, - Asse 3 - Istruzione e formazione.
PPO 2019 - Programma specifico n. 94/19 - “Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. Emergenza epidemiologica da COVID 19” - Finanziamento di risorse in
favore delle istituzioni scolastiche secondarie pubbliche di primo e secondo grado, CPIA e istituzioni di
educandato/convitto omnicomprensivo per l’acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi
informatici. Esito valutazione delle operazioni presentate.
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di
trasporto e comunicazione 10 luglio 2020, n. 2733/TERINF - LP-D/
ESP/327-provUD
DPR 327/01 - Espropriazione aree occorse per la realizzazione del centro residenziale di accoglienza
per portatori di handicap gravi-gravissimi, in Comune di Udine. Autorizzazione svincolo indennità di
esproprio a favore di Canciani Chiara, Canciani Francesca e Masotti Renata.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 7 luglio 2020, n.
18198

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2019. Programma specifico 96/2019. Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Integrazione paragrafo 4 avviso n. 11950 del 18
maggio 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 7 luglio 2020, n.
18199

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2020. Programma specifico 101/20 - Sostenere l’adozione di modelli innovativi di
organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”. Emergenza da
COVID-19. Integrazione paragrafo 5 avviso n. 5758 del 4 maggio 2020.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 991

L 14/2015, art. 3 - POR FESR 2014-2020 - Attività 1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati
della ricerca - Linea d’intervento 1.2.a.1 incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e
dell’organizzazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie
marittime e smart health - Approvazione bando 2020.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 993

POR FESR 2014-2020 - Attività 2.3.c “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI” - Linea di intervento 2.3.c.1 “Sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle
PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e attività
per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19”. Approvazione del bando.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 998

LR 7/2020. Bando per l’assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1006

LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche per la sicurezza per
l’anno 2020. Approvazione definitiva.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1008

Art. 2545-terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
“Zoè Società Cooperativa a r.l.” in liquidazione, con sede in Udine, con nomina di Commissario liquidatore.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1011

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020. Modifiche e
integrazioni al documento approvato con DGR 517/2020.
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Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1012

LR 27/2017, art. 26. Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.
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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 29.4.2015, n. 11. Istanza di variante della concessione assentita con decreto n. 4801/AMB, dd. 27/11/2019 per derivare acqua mediante opera di presa
da falda sotterranea. Ditta Eco Works Srl.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
di nuova derivazione d’acqua pubblica alla società LEA di A. Spadotto & C. Ss agricola.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- 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 a soggetti vari.
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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 29.4.2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d’acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Ditta: Distilleria F.lli Caffo 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. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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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 Gorizia
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 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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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 patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - 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. Comune di Caneva (PN).
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Comune di Fagagna (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.
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Lavori di ampliamento del centro sportivo di Pasian di Prato - Pubblicazione indennità accettata.
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Comune di Pasian di Prato (UD)
Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 20 al PRGC.
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Comune di Ruda (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale - Pista ciclabile da
Saciletto al cimitero di Alture.
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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 8 luglio 2020, n. 430 - Decreto di affidamento dell’incarico di assistenza tecnica nell’esame delle riserve iscritte dagli appaltatori e nella stesura dei documenti di competenza del Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini.
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