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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 10 dicembre 2021, n. 3125
LR n. 2/2002, articoli 146, 147 e 148. DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., articoli 2, 6, 7 ed 8 - Bando
di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale
per l’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, figure
professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (annualità 2021). Approvazione
Bando.
pag. 7

Decreto del Direttore del Servizio demanio 29 novembre 2021, n.
3456/PADES
Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale,
ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg n. 0108/Pres. del 18
maggio 2012 e s.m.i.: sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Tarvisio, Comune censuario
di Tarvisio, Fg 5, sez. A, mapp. 2411 in PT 4658, ct. 1, per 107 mq; Catasto fabbricati, Fg 5, sez. A, mapp.
2411, sub. 1 e 2, cat. C2.
pag. 18

Decreto del Direttore del Servizio formazione 7 dicembre 2021, n.
14272/LAVFORU

Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). Avviso
approvato con decreto n. 8976/LAVFORU del 30 agosto 2021. Approvazione operazioni di misure compensative presentate entro il mese di ottobre 2021 e contestuale prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 9 dicembre 2021, n.
14311/LAVFORU.

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 e prenotazione fondi operazioni
presentate nello sportello del mese di novembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 26
novembre 2021, n. 5090-D/ESP/327/86. (Estratto)

DPR 327/2001. Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte
rinnovabile (idroelettrico), sul rio Seide, in Comune di Malborghetto-Valbruna. Società proponente:
Seide Power Srl. Ordinanza deposito indennità definitiva.
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 3
dicembre 2021, n. 5292/TERINF-D/ESP/327/87bis. (Estratto)
DPR 327/2001. Costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di costruzione ed
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 7
dicembre 2021, n. 5343-D/ESP/327/123. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell’indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto per la realizzazione del “gasdotto
9110524, inserimento PIL 4 in Comune di Ronchi dei Legionari, DN 250 (10”)”, 64 bar, aree in Comune
di Ronchi dei Legionari, nonché, ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001, autorizzazione all’occupazione
temporanea di aree non soggette ad espropriazione.
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 11
dicembre 2021, n. 5480-D/ESP/327/123. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell’indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto e transito per la realizzazione del
“Gasdotto 995/B, impianto di riduzione HPRS - 50 75/24 bar in Comune di Romans d’Isonzo”.
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Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 11
dicembre 2021, n. 5481-D/ESP/327/123. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell’indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto per la realizzazione del “Gasdotto
9110547, derivazione per Gorizia per inserimento PIL in Comune di Farra d’Isonzo, DN 200 (8”)”, DP 64
bar, aree in Comune di Farra d’Isonzo, nonché, ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001, Autorizzazione
all’occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.
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Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 7 dicembre 2021,
n. 14266

Determinazione tariffa minima di facchinaggio per i territori provinciali del Friuli Venezia Giulia per il
biennio 2022/2023.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 30 novembre 2021, n. 14122/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 64/18 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro
nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. Approvazione tirocini extracurriculari - TIREX - a
valere sull’Asse 1 - Occupazione - mese di settembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2021, n. 14403

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 novembre
2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2021, n. 14404

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. 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 a valere sull’Asse 1 - Occupazione - relativi
all’Area 4 - Sostegno alle imprese neo costituite - Attività consulenziali - presentate nei mesi di ottobre
e novembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2021, n. 14406

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. 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 a valere sull’Asse 1 - Occupazione - relativi all’Area 3 Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata
di Imprenderò - presentate nei mesi di ottobre e novembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 10 dicembre 2021, n. 14432

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 novembre 2021.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 7 dicembre
2021, n. 6314

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato “Santo
Stefano”, con potenza nominale pari a 59,1 MWp e potenza in immissione pari a 50 MW, nei Comuni di
Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. (SCR/1834). Proponente: Volta Green Energy Srl.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 16 settembre 2021, n. 4697/AMB - Fascicolo: ALP-EN/FET/2107.1.
(Estratto)
LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di trigenerazione a gas naturale di potenza elettrica nominale 4,3 MW, di potenza termica nominale 9,868 MW e delle
relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di Muggia, Prov. Trieste. Proponente:
E.on Business Solutions Srl.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 18
novembre 2021, n. 5788/AMB - Fascicolo ALP-EN/2121.1. (Estratto)

DLgs 387/2003, art. 12. LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da Biogas e delle opere connesse, alimentato con reflui
zootecnici e biomasse vegetali e di potenza pari a 300 kW, sito nel Comune di Varmo (UD). Proponente:
La Ferrata di Bernardis Gianluca & C. Società Semplice Agricola.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 24
novembre 2021, n. 5986/AMB - Fascicolo ALP-EN/1910.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Installazione nuovo cogeneratore Ospedale di Cattinara, abbinato ad assorbitore alimentato a gas metano, sito in Trieste, strada di
Fiume 447 presso Ospedale di Cattinara, di potenza nominale 1,991 MWe e potenza termica 2,1 MWt.
Proponente: Siram Spa.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 24
novembre 2021, n. 5987/AMB - Fascicolo ALP-EN/1911.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Installazione di un impianto di
trigenerazione alimentato a gas metano sito in Trieste, via della Pietà 2/1 presso Ospedale Maggiore,
di potenza nominale 0,891 MWe e potenza termica 0,991 MWt. Proponente: Siram Spa.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 29
novembre 2021, n. 6113/AMB - Fascicolo ALP-EN/1901.2. (Estratto)

LR 19/2012 art. 12, DLgs 387/03. Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un miniimpianto idroelettrico mediante l’utilizzo del minimo deflusso vitale (DMV) presso le opere di presa alla
confluenza torrente Slizza e rio Bianco per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di Tarvisio di potenza nominale
kW 92,08. Modifica non sostanziale all’Autorizzazione unica rilasciata con decreto n. 2684/AMB del 26
giugno 2019. Titolare dell’Autorizzazione unica: Idroelettrica R. Slizza Srl.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 29
novembre 2021, n. 6135/AMB - Fascicolo ALP/EN 2101.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12 e DLgs 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di
un impianto fotovoltaico del tipo a inseguitori monoassiali, per la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile solare con sistema di accumulo e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito
nel Comune di San Giorgio di Nogaro in località Zona Industriale Aussa-Corno, di potenza nominale
complessiva di 15.608,38 kW e potenza richiesta in immissione di 13.500 kW (costituito da n° 3 lotti di
impianto ciascuno da 4.500 kW di potenza in immissione). Società: Nextpower Development Italia Srl.
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Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Interventi di politica attiva del lavoro” del Servizio politiche del lavoro 6 dicembre 2021, n. 14246
POR FESR 2014-2020 - Asse 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” - Attività
2.1.a.: “Supporto alle nuove realtà imprenditoriali”. Scorrimento graduatoria domande ammissibili a
contributo e assegnazione risorse a valere sul Bando approvato con DGR n. 660 del 19 marzo 2018.
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Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 1914

DLgs. 118/2011. Individuazione dei soggetti che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e approvazione del perimetro di consolidamento Anno 2021.
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Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 1915

Revisione delle opzioni di costo semplificate utilizzabili nell’ambito dei Bandi per progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione POR FESR FVG 2014-2020 e PR FESR FVG 2021-2027.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Avviso di presentazione
domanda di data 8 marzo 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico/assimilati, nel
Comune di Fogliano Redipuglia. Richiedente: Officine Meccaniche Industriali Srl.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 4, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di decadenza
della concessione di derivazione d’acqua. Ditta: Azienda agricola Toneguzzo Roberto, Giliano e Giuseppe Ss.
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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 aprile 2015, n. 11. Avviso di presentazione
domanda di data 25 ottobre 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo agricolo nel
Comune di San Vito al Tagliamento. Richiedente: Pasquon Michele.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 4, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di decadenza
della concessione di derivazione d’acqua. Ditta: Poles Costruzioni Srl.
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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. Avviso di presentazione domanda
di data 19 novembre 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo agricolo nel Comune di
Codroipo. Richiedente: Azienda agricola Fornasier Ermes e C. Società semplice.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di
trasporto, digitali e della mobilità sostenibile - Trieste
Programma regionale Ermes - LR 3/2011 e s.m.i., art. 33 - DGR n. 1342/2019. Concessione all’Operatore “Linkem Spa” di risorse della Rete Pubblica Regionale (RPR) di cui all’Avviso OEO-S-1901 .
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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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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Gorizia

“Parco transfrontaliero Isonzo-Soča - Lotto 3” lavori di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale
lungo l’Isonzo-Soča.
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Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 38 al PRGC - Art. 35 - z.t.o. D3.2 - Norme Tecniche di Attuazione.
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Comune di Martignacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 51 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Sacile (PN) - Area Lavori Pubblici - Manutentiva

Determinazione del Coordinatore di Area 23 novembre 2021, n. 942 (Estratto) - Espropriazione per
pubblica utilità per la realizzazione dell’ “Adeguamento tratto di via Pasubio e collegamento pedonale
con via Don Milani - 1^ lotto”: impegno di spesa e pagamento saldo dell’indennità di espropriazione
accettata ai sensi dell’art. 20, comma 6 del DPR 327/2001 e s.m.i. - CUP E95I17000040004.
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Comune di Sagrado (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (PRGC) e procedimento di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica (VAS).
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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. 5 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza cat. BS da assegnare alle Aziende del Servizio sanitario regionale della
Regione Friuli Venezia Giulia.
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Associazione “La Nostra Famiglia” - San Vito al Tagliamento (PN)

Ricerca di perito termotecnico o elettrico.
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