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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 novembre 2021, n. 457
Nomina Direttore dei lavori per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento della A4 con la terza
corsia. II lotto: tratto San Donà di Piave - Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op.
1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030” - CUP
I61B07000360005.
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Decreto del Presidente della Regione 17 novembre 2021, n. 0188/Pres.
DPR n. 361/2000, art. 7. Fondazione “Durante e dopo di noi. Donna colonna dei principi di Stigliano”
avente sede a Trieste. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.
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Decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 0189/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi
per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 042/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 0190/Pres.
LR n. 6/1998, art. 13 - Ricostituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 17 novembre 2021, n. 2779
LR 2/2006, art. 8, commi da 69 a 73; LR 3/2020, art. 5 bis - Contributi ai soggetti gestori degli alberghi
diffusi (capitolo 8752) - Approvazione graduatoria e prenotazione risorse anno 2021.
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Decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione 22 novembre 2021, n. 3829

Nomina componenti aggiunti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione di 9 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, finalizzato alla copertura di posizioni che presentano caratteristiche prevalentemente
ingegneristiche, architettoniche, urbanistiche.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 12 novembre 2021, n.
12224/LAVFORU
Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020”. Programma specifico n.
52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori
occupati. Avviso di cui al decreto n. 24903/LAVFORU del 14 dicembre 2020. Approvazione e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese di settembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 16 novembre
2021, n. 8073

Programma operativo FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) 508/2014. Misura 1.33, lettera d) “Arresto temporaneo delle attività di pesca” - Bando approvato con DGR n. 884 del 4 giugno 2021. Approvazione
graduatoria.
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Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 16 novembre
2021, n. 8136

Programma operativo FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) 508/2014. Misura 2.55, lettera b) “Misure sanitarie” - Bando approvato con DGR n. 885 del 4 giugno 2021 come modificato con DGR n. 1169 del 23
luglio 2021. Approvazione graduatoria.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 12 novembre 2021, n. 5676/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Sovamep-Pevar Srl - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Valvasone Arzene (PN),
Z.I. Tabina, via delle Industrie, n. 21 - Accettazione garanzia finanziaria.
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Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 18 novembre 2021, n. 5813/AMB. (Estratto)
DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Cooperativa sociale Karpos - Soc. Coop. Onlus di Pordenone Rinnovo dell’Autorizzazione unica dell’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in via
E. Torricelli n. 14, località Talponedo Z.I., in Comune di Porcia (PN). Accettazione garanzia finanziaria.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 22 novembre 2021, n.
13008
Articolo 6, legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità. Avviso approvato con decreto n. 1690/LAVFORU del 28 febbraio 2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17 luglio 2020. Approvazione esito valutazione. Sportello
ottobre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 22 novembre 2021, n.
13029
Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme
statali e regionali come obbligatorie per l’accesso a determinate attività professionali, approvato con
decreto n. 10102/LAVFORU del 27 settembre 2021. Approvazione operazioni presentate nello sportello del mese di ottobre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 18 novembre 2021, n. 12706/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica
delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programmi specifici 8/18 - FVG Progetto occupabilità 12/18 - FVG Progetto giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO. Decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali
generati dall’epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone
FPGO - presentate nel mese di ottobre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 9 novembre 2021, n. 11952/LAVFORU
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico n. 43/18 - Percorsi finalizzati a sostenere
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la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure
emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19.
Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni relative alle aree di attività Area 3 - attività
di carattere formativo - FORCON - presentate nel mese di settembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 18 novembre 2021, n. 12692

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO 2019
- Programma specifico n. 80/19 - “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS” Asse 3 - Istruzione e formazione. PPO 2019 - Programma specifico n. 4/19 - “Istituti tecnici superiori
(ITS)”. Quarta integrazione dell’avviso per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici
superiori (ITS).
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 18 novembre 2021, n. 12693

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - “Attivagiovani”. Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione
di progettualità territoriali a favore di giovani neet - Attivagiovani 2021-2022. Rettifica decreto n.
12236/LAVFORU del 15 novembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 18 novembre 2021, n. 12697

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 ottobre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 18 novembre 2021, n. 12824

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 III annualità in proroga - presentate
dal 20 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 19 novembre 2021, n. 12896

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico 8/18 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG Progetto giovani. Modifiche e integrazioni al decreto n. 686/LAVFORU
del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 19 novembre 2021, n. 12901

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014-2020 - Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO 2018 - Annualità 2020 - Programmi specifici 8/18, 12/18, 73/18. Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati
dall’epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Modifiche e integrazioni al decreto n.
3165/LAVFORU dell’1 aprile 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria 18 novembre 2021, n. 3024
Macellazione a domicilio di ungulati domestici per consumo domestico privato.
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Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 19 novembre 2021, n. 8281

Integrazione dell’elenco dei “tecnici degustatori” dei vini DOC e DOCG ricadenti sul territorio regionale.
pag. 140

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 16 novembre 2021, n. 8050
Art. 19, legge 157/1992 e legge regionale 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga
legge regionale 14/2007, Storno (Sturnus vulgaris). Adozione della deroga per la prevenzione di gravi
danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque presso l’azienda agricola Blason Denis di
Villesse.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 1723

DL 10/2021, art. 5 - Recepimento del protocollo d’intesa nazionale stipulato tra il Ministero della
salute, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite. Integrazione della DGR 1284/2021.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 1725

Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi
di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle
farmacie convenzionate pubbliche e private, DGR 1863/2020, allegato 1 alla DGR 12/2018. Proroga.
pag. 149

Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 1743

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. II fase. Pipol 18/20. Integrazione
Piano finanziario.
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Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 1744

LR 13/2019, art. 4, commi da 43 a 48. Concessione di contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione
relative. Approvazione graduatoria, scorrimento graduatoria di cui alla DGR 520/2021.
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Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2021, n. 1773

Art. 2545-terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa
“Vitalassistenza Società cooperativa sociale” con sede in Buja.
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Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2021, n. 1783

LR 14/2010, art. 3. Conferma per il periodo decorrente dall’1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, della
misura dei contributi per l’acquisto di carburanti per autotrazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2021, n. 1786

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Misure 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 - Agricoltura biologica. Rideterminazione dotazione finanziaria
bandi.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche
Richiesta di pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di
riconoscimento d’acqua derivata ad uso igienico/assimilati alla ditta PAM Srl.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche
Domanda del 27 luglio 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico nel Comune di
Tarcento. Richiedente: Botto Giuseppe e figli Spa (CF 00350060026). Richiesta di pubblicazione avviso
presentazione domanda di concessione ai sensi dell’art. 43, comma 4, lett a) LR 11/2015.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche
Richiesta di pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di
riconoscimento d’acqua derivata ad uso irriguo alla ditta Villaverde 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 (Avvisi di
trasposizione).
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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 (Avvisi di
trasposizione).
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Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23 comma 1, della L.R. 15/2010 (Avvisi di trasposizione)
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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

Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di asta pubblica per la cessione del diritto di superficie su area di proprietà comunale.
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Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020. Misura 19, Sottomisura 19.2. Bando azione 8 “IL BORC”. Recupero del patrimonio
storico culturale attraverso la rivitalizzazione dei borghi carnici della SSL del GAL Euroleader. Pubblicazione errata corrige al Bando.
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Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 10 “Sostegno alla realizzazione di strutture comuni per la gestione di attività di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica e per
l’assistenza alla comunicazione verso i clienti” del GAL Euroleader. Pubblicazione Bando.
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Comune di Capriva del Friuli (GO)

Avviso di ri-adozione e di deposito della variante al PRGC n. 4 ai fini dell’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio su aree del progetto relativo a lavori di realizzazione di un collegamento tra le
piste ciclabili Marketing del Collio e Judrio-Versa lungo la via Preval nel Comune di Capriva del Friuli da
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Comune di Forni Avoltri (UD)

Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Forni Avoltri (UD)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa pubblica “Zona
G3A - Centro Biathlon”.
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Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 63 al PRGC.
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Avviso di approvazione della variante al PAC Comparto CR9 e contestuale variante di livello comunale
n. 64 al PRGC.
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Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano di recupero/PAC delle Zone “A” - Tarvisio Bassa.
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Comune di Vivaro (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.
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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. 458 del 15 novembre 2021 - “III Corsia dell’Autostrada A4 - tratto
Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). Sublotto funzionale 2: progr. km
93+720,00 - progr. km 95+350,00” - CUP I11B07000180005 - CIG 04183701D8. Adempimenti conseguenti alla determinazione n. 2-bis del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, comma 3, DL 16 luglio
2020, n. 76. Riconoscimento delle attività svolte dall’Appaltatore nell’ambito del Sublotto 2.
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Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera.
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Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di collaboratore tecnico
professionale - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D da assegnare alle
Aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.
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Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario cat. D da assegnare alle Aziende del Servizio sanitario regionale
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professionale - tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D da assegnare alle Aziende del Servizio
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pag. 281

Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” AS FO - Pordenone

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico - Direttore
della Struttura Complessa Radiologia San Vito-Spilimbergo.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile IRCCS - “Burlo Garofolo” - Trieste
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo
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