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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2020, n. 0124/
Pres.
Regolamento recante criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cattura di fauna ittica a
fini di studio o salvaguardia e per l’organizzazione o il riconoscimento del corso per l’utilizzo dell’elettrostorditore, in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni
regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).
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Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2020, n. 0125/
Pres.
Regolamento di modifica del Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l’assegnazione, la
sospensione, il ritiro, l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell’articolo 14, comma
1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo
e di utilizzazione delle acque) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18
ottobre 2016.
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Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2020, n. 0126/
Pres.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.
(Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi in conto
capitale a parziale copertura degli interventi di cui all’articolo 6, comma 2 della legge regionale 20
febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti
regionali di insediamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.).
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Decreto del Vicedirettore centrale attività produttive 30 settembre
2020, n. 2381
LR 2/2002 - Articoli 144, 146, 147 e 148 - DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. articoli 2, 3, 4, 5 e 6
- Bando di indizione per l’ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste
di sci - figura professionale di Soccorritore (annualità 2019) - Riapertura termini per la presentazione
della domanda di ammissione.
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Decreto del Direttore del Servizio edilizia scolastica e universitaria 30
settembre 2020, n. 3578
Aggiornamento e modifica punteggio graduatoria approvata con decreto TERINF/5338 del 06.11.2018
e modificata con decreto TERINF/3311 del 24.07.2019 - Bando linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici scolastici” approvato con DGR 346/2018, POR FESR 20142020 - ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti
i settori”.
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Decreto del Direttore del Servizio edilizia 5 ottobre 2020, n. 3620

LR 10/2018, art. 8 bis. Avviso contenente le modalità e i termini per la presentazione della domanda
finalizzata alla concessione ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Approvazione e pubblicazione avviso
e modulo di domanda.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 12 giugno 2020, n.
19849/LAVFORU
LR 27/2017 - Attività di assistenza socio-psico-pedagogica a soggetti con situazioni di disabilità
certificata iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale nell’anno formativo 2019/2020.
Prenotazione fondi e approvazione finanziamento.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 12 giugno 2020, n.
19850/LAVFORU
LR 27/2017 - Attività di assistenza ai soggetti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale e ai corsi previsti dalla legge regionale 22/2007 nell’anno formativo 2019/2020 (vitto e convitto).
Prenotazione fondi e approvazione finanziamento.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 1 ottobre 2020, n. 20827/
LAVFORU
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19
- Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione
approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10/12/2019. Approvazione esito valutazione e prenotazione fondi - Sportello di agosto 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 1 ottobre 2020, n. 20828/
LAVFORU
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2019 - Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l’acquisizione della
qualifica di Operatore socio-sanitario OSS. Avviso approvato con decreto n. 6633/LAVFORU dell’11
giugno 2019 e s.m.i. Approvazione delle operazioni di misure compensative FPGO presentate con
modalità a sportello nel mese di agosto 2020 e contestuale prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 29 settembre 2020, n. 20706

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2020
- Programma specifico n. 80/20 - “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS” Asse 3 - Istruzione e formazione. PPO 2020 - Programma specifico n. 4/20 - “Istituti tecnici superiori
(ITS)”. Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) emanato
con decreto 11685/LAVFORU/2020 e s.m.i. Approvazione del preventivo di spesa relativo al 50% dei
Fondi di cui all’Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015, art. 2, lettera b) - Fondazione ITS per le tecnologie
della informazione e della comunicazione J. F. Kennedy.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 29 settembre 2020, n. 20708

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2020
- Programma specifico n. 80/20 - “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS” Asse 3 - Istruzione e formazione. PPO 2020 - Programma specifico n. 4/20 - “Istituti Tecnici Superiori
(ITS)”. Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) emanato
con decreto 11685/LAVFORU/2020 e s.m.i. Approvazione del preventivo di spesa relativo al 50% dei
Fondi di cui all’Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015, art. 2, lettera b) - Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy indirizzo per l’industria meccanica e aeronautica A. Malignani di Udine.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 29 settembre 2020, n. 20710

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di settembre 2020.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 29 settembre 2020, n. 20734

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Tirocini a valere sul PON IOG 2014/2020. Introduzione del
ruolo sussidiario delle strutture regionali competenti in materia di lavoro nella promozione dei tirocini
per neolaureati.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 2 ottobre 2020, n. 20844

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2019. Programma specifico 97/19 - Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di
conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di
lavoratori occupati. Modifica paragrafo 5 - Parte terza. Avviso n. 2549/LAVFORU del 24/03/2020.
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Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria 29 settembre 2020, n. 1864
Linee guida da adottare nella gestione del mais finalizzate al controllo del rischio aflatossine presso gli
essiccatoi.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1440

POR FESR 2014-2020 obiettivo investimenti a favore della crescita e dell’occupazione. Modifiche al
Piano finanziario del Programma operativo regionale per fronteggiare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid - 19. Approvazione preliminare.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1441

LR 29/2005, art. 87 - Attribuzione della qualifica di locale storico del Friuli Venezia Giulia ad un esercizio commerciale.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1442

LR 3/2020, art. 4, comma 1 e comma 2 - Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a
favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
pag. 100

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1443

LR 3/2020, art. 4, comma 5 - Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid -19.
pag. 107

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2020, n. 1474

LR 29/2005, art. 87 Attribuzione della qualifica di attività storica del Friuli Venezia Giulia ad un pubblico
esercizio.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2020, n. 1475

LR 26/2005, art. 15. Modifica delle direttive concernenti le modalità e le procedure di funzionamento
del Comitato tecnico di valutazione approvate con DGR 1135/2016.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2020, n. 1476

LR 26/2005, art. 15, comma 2, lett. a) - Nucleo dei garanti del Comitato Tecnico di Valutazione - Integrazione componenti.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2020, n. 1478. (Estratto)
LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di Pasian di Prato:
conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 37 del 27 luglio 2020, di approvazione della
variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
-Servizio gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Concessione di derivazione d’acqua ad uso lavaggio capannoni e piazzali ed irrigazione colture. Azienda agricola Mucchiut Roberto.
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-Servizio gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Concessione in sanatoria di
derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati (zootecnico). Società agricola Frei-Feld di Bressan
Antonio e C. Ss.
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-Servizio gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati (zootecnico). Società agricola Frei-Feld di Bressan Antonio e C Ss.
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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 rinnovo della
concessione di derivazione d’acqua pubblica alla società Bosco Albano Srl soc. agr. socio unico.
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-Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua al Condominio Tagliamento.
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-Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua a Scultur di Zamarian Annalisa, Linteris Carla, Linteris Paola, Linteris Giuseppina, Cepparo Alberto e Cepparo Marco.
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- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015, n. 11. Istanza di concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Società agricola
Liberelle I 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. Provvedimenti di concessione
di derivazione d’acqua. Ditte Volta Srl, MHT Meccanica HI TECH Srl, soc. agr. GP di Pagotto Elisabetta e
C. Ss.
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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. Istanza di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Sig. Governo
Claudio Vittorio.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29/04/2015, n. 11. Provvedimenti di concessione
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Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata dall’Associazione Sportiva Nautica Maranese per il
differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale di beni del demanio
marittimo regionale in Comune Amministrativo di Marano Lagunare, FM 5, mappali 1074, 1076 e 1077
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Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.
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“Terna”, fosso strada comunale Santo Stefano Udinese - Persereano e 1^ tratta fosso Persereano; 2.
opere di difesa idraulica a Risano e Persereano (1° stralcio) - 2^ tratta fosso di Persereano. Avviso di
adozione e deposito della variante n. 51 al Piano regolatore generale.
pag. 187

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 73 al PRGC.
pag.

188

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 74 al PRGC.
pag.

188

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 75 al PRGC.
pag.

189

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 76 al PRGC.
pag.

189

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di approvazione variante n. 38 al PRGC ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 7, LR n. 5/2007.
pag.

189

Comune di Sacile (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 62/bis al PRGC “Itinerario ciclabile del Livenza primo e secondo
lotto - Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio”.
pag. 190

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione del Regolamento comunale del Colore.
pag.

Comune di Treppo Grande (UD)

190

Avviso di avvio della fase di consultazione pubblica per la Valutazione ambientale strategica del nuovo
Piano regolatore comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28-07-2020.
pag. 190

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

14 ottobre 2020

42

11

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di adozione della variante n. 20 al PRGC.
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Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 52 “Carnica”. Interventi di sistemazione incrocio per ZI al km 18+100 in Comune di Villa Santina Dispositivo di pagamento prot. n. 2945 del 05/10/2020 ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. (Estratto).
pag. 191
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SS n. 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 mediante la realizzazione di
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e dello sviluppo sostenibile - Trieste

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di predisposizione della bozza di progetto definitivo per
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente veterinario dell’area igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente veterinario dell’area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
pag. 231

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente veterinario dell’area di sanità
animale.
pag. 241

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” ASU FC - Udine
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