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	Art. 30 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 29 luglio 2009. Sostituzione di alcuni componenti del Collegio arbitrale.

	Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2021, n. 057/Pres.
	Classificazione della variante sud di Dignano a nuova strada regionale SR 464 var “di Dignano” e declassificazione a strada comunale di tratto di strada regionale SR 464 “di Spilimbergo”, nel Comune di Dignano (UD).

	Decreto del Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 13 aprile 2021, n. 2117
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante un allevamento per galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Fagagna (VIA 559) - Proponente: Società agricola Vicario Ss.

	Decreto del Direttore del Servizio energia 30 dicembre 2020, n. 5267/AMB - Fascicolo ALP-EN/288.3. (Estratto)
	LR 19/2012 - Società Adria Link Srl - Decreto di Autorizzazione unica n. 3293 del 31/12/2010 per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato con tensione di 110 kV di carattere sovraregionale e le opere e le infrastrutture connesse tra il Con

	Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 29 marzo 2021, n. 1455-D/ESP/327/122. (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 per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars

	Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 29 marzo 2021 n. 1456-D/ESP/327/122. (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 per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars

	Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 31 marzo 2021, n. 1561-D/ESP/327/122. (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 per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars

	Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 1 aprile 2021, n. 1584-D/ESP/327/122. (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 per la realizzazione del metanodotto “Ricoll. All. Comune di San Michele al Tagliamento, DN 150 (6”) 

	Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 12 aprile 2021 n. 1776-D/ESP/327/122. (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 per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars

	Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 14 aprile 2021, n. 1825-D/ESP/327/122. (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 per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars

	Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 aprile 2021, n. 3662
	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 operazioni c

	Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 aprile 2021, n. 3667
	Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico n. 99/20 - Progetti di “Alternanza scuola-lavoro” - Dolomiti friulane. Modifiche all’Avviso approvato con decreto

	Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 15 aprile 2021, n. 3775
	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 delle operaz

	Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 16 aprile 2021, n. 3831
	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 -

	Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 13 aprile 2021, n. 2127
	DPR 8 settembre 1997, n. 357 e DGR 11 luglio 2014, n. 1323 - Valutazione di incidenza del progetto di “Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali - trasformazione e messa in sicurezza della viabilità forestale danneggiata, esecuzione di rimbos

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 4 marzo 2021 n. 1480/AMB - Fascicolo: ALP-EN/FET/2018.1. (Estratto)
	LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica a gas naturale in assetto cogenerativo e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di Tolmezzo, di potenza n

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 15 aprile 2021 n. 2187/AMB - Fascicolo: ALP-EN/FET/1913.1. (Estratto)
	LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti fossili e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS), 

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2739
	LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Annia Malisana” sita nei Comuni di Torviscosa e Terzo d’Aquileia.

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2740
	LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Commenda” sita nei Comuni di Ruda e Fiumicello-Villa Vicentina.

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2741
	LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Saciletto” sita nel Comune di Ruda.

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2742
	LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Pradiziolo UD 86” sita nel Comune di Cervignano del Friuli.

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2746
	LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “La Marcorina” sita nel Comune di San Canzian d’Isonzo (GO).

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2758
	LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Monte Rossa” sita nel Comune di Clauzetto (PN).

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 8 aprile 2021, n. 2030/AMB. (Estratto)
	DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Ecofriuli Srl - discarica per rifiuti inerti sita in località Artugna, Comune di Polcenigo (PN) III lotto. Accettazione garanzia finanziaria. 

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 14 aprile 2021, n. 2142/AMB. (Estratto)
	DLgs. 152/06, art. 208, comma 15 - LR 34/2017 - Società Moretto Giuseppe Srl - Autorizzazione alla gestione dell’impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi - Om Screen Eolo matricola 99F02800T.

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 14 aprile 2021, n. 2143/AMB. (Estratto)
	DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Lorenzon F.lli Srl - Autorizzazione unica di variante dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Pordenone, località Villotte. 

	Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Attività e risorse minerarie” del Servizio geologico 14 aprile 2021, n. 2150/SGEO - UMGCM24. (Estratto)
	RD 1443/1927 - DPR 382/1994. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata “H.T.Mectronic, Buttò Francesco e Delca Arredamenti” in Comune di Ronchis (UD), rilasciata con decreto dell’Assessore regionale all’industria n. 279/IND/9M/EP d

	Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 567
	L 1766/1927. Comune di San Dorligo della Valle. Autorizzazione all’alienazione di terreno di uso civico in CC di Draga Sant’Elia.

	Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 568
	L 1766/1927. Comuni di Forni Avoltri e di Sappada (UD). Autorizzazione alla costituzione di servitù di acquedotto e di transito a peso di terreni soggetti ad uso civico. Revoca DGR 919/2019 e DGR 2292/2019.

	Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 586
	LR 5/2020, art. 12. Criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al programma anticrisi COVID-19. Aggiornamento.

	Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Trieste
	Pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione delle delibere 1/2020 e 2/2020 da parte della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

	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. Richiesta di concessione per derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta Bortolussi Carlo.

	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. Richiesta di concessione in sanatoria per derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta Bortolussi Carlo.

	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 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione alla ditta Azienda agricola di Bortolussi Eldo e Armando ss (ipd/3697).

	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 derivare acqua pubblica alla F.lli Scodellaro Snc.

	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 derivazione d’acqua alla Società agricola Bernava Srl.

	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. Richiesta di concessione in sanatoria per derivare acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Ditta Som Spa.

	Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 52, comma 4, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di cessazione concessione di derivazione d’acqua. Ditta Collovati Cesare e Burba Italina.

	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 di derivazione d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Ditta VDN Srl.

	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste
	LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, comma 18. Variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Budoia: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 12 del 4 febbraio 2021.

	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.

	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).

	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.

	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 (Avvisi di trasposizione).

	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.

	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 (Avvisi di trasposizione).

	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.

	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).

	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.

	Comune di Colloredo di Monte Albano (UD)
	Avviso di adozione variante urbanistica di livello comunale n. 21 al PRGC.

	Comune di Fagagna (UD)
	Avviso di avvio della fase di consultazione pubblica della procedura di Valutazione ambientale strategica relativa alla variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Forni di Sopra (UD)
	Avviso di adozione della variante n. 11 al vigente Piano di Recupero del Nucleo Storico di Vico.

	Comune di Maniago (PN) - Area lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
	Decreto di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo 16 aprile 2021, n. 5743 (Estratto) (ex art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327). Lavori di completamento del collegamento della ciclabile denominata “FVG3” in Comune di Mania

	Comune di Martignacco (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Martignacco (UD)
	Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Zaffiro Martignacco”.

	Comune di San Daniele del Friuli (UD)
	Avviso di adozione della variante al PRGC n. 89 denominata “Adeguamento del PRGC al PAIT e al PAIR ed altro”.

	Comune di San Daniele del Friuli (UD)
	Avviso di adozione della variante al PRGC n. 95 denominata “Sopracastello”.

	Comune di San Daniele del Friuli (UD)
	Avviso di adozione della variante al PRGC n. 97 riguardante l’ampliamento della sottozona residenziale estensiva B3 e della zona servizi ed attrezzature collettive - Zona S.

	Comune di Terzo di Aquileia (UD)
	Avviso approvazione della variante a livello comunale n. 5 al PRGC per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra il CIP di Cervignano e la FVG1 in prossimità di Terzo di Aquileia.

	Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” AS FO - Pordenone 
	Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.

	Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.

	Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine
	Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ematologia.


