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	Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 luglio 2014, n. 280
	Conservazione del Contratto dd 1° giugno, registrato a Trieste il 12 giugno 2012 al n. 5196, serie 3, sottoscritto con la Tiliaventum Sca rl. 

	Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 luglio 2014, n. 281
	Revoca del decreto del Commissario delegato n. 59 del 3 maggio 2010, nella parte in cui dispone l’affidamento della realizzazione dei lavori oltre che le ulteriori attività, non già assegnate a seguito del decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 ap

	Decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 0158/Pres.
	LR 10/2006, art. 4. Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei. Ricostituzione.

	Decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 0159/Pres.
	LR 12/2002, art. 22. Sostituzione membro della Commissione regionale per l’artigianato.

	Decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 0161/Pres.
	Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.

	Decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2014, n. 0162/Pres.
	LR 5/2003, articolo 17, comma 14. Convocazione dei comizi elettorali per il referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone.

	Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 21 luglio 2014, n. 2676/IND/28-D
	LR 47/78, Capo VII, art. 22 - Rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa Centro Controllo Materiali Edili Srl - Roveredo in Piano (PN).

	Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 21 luglio 2014, n. 2677/IND/28-D
	LR 47/78, Capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa - Inspections & Consulting Srl - San Dorligo della Valle (TS).

	Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF
	Approvazione in definitiva della graduatoria dei progetti integrati Pisus ammissibili a finanziamento a valere sul “Bando sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)” di cui alla DGR n. 1047, dd. 01.06.2011 e s.m.

	Decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 24 luglio 2014, n. 718/DICE
	LR 5 novembre 2013, n. 17 e decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 29. Rilascio al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste del nulla osta all’impiego di sorgenti di 

	Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 30 luglio 2014, n. SIASA/3038
	Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. - Bando 2014. - Approvazione graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 luglio 201

	Decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca 28 luglio 2014, n. 4720/LAVFOR/IST/2014
	Piano territoriale triennale concernente gli Istituti tecnici superiori (ITS), il sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) e i Poli tecnico professionali in Friuli Venezia Giulia. Emanazione delle direttive per la presentazione delle op

	Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 23 luglio 2014, n. 2951
	Regg. (CE) n. 555/2008 e n. 1308/2013 e DM 22.07.2010, n. 4123. Progetti di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Approvazione graduatoria campagna 2014/2015.

	Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 30 luglio 2014, n. 3048
	Determinazione periodo vendemmiale e delle fermentazioni per la campagna vitivinicola 2014/2015, vendemmia 2014. 

	Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 4 agosto 2014, n. 3100
	Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 destinati a dare vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD), per la pe

	Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 4 agosto 2014, n. 3101
	Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini spumanti per la campagna vitivinicola 2014/2015.

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 giugno 2014, n. 3685/LAVFOR.FP/2014
	Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 7 - Piano d’azione per la ricollocazione lavorativa di d

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 luglio 2014, n. 4447/LAVFOR.FP/2014
	LR 18/2011. Programma Operativo 2014/2015 - Piano annuale di formazione 2014/2015. Approvazione prototipi formativi percorsi di Tipologia A e Tipologia A1.

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 luglio 2014, n. 4460/LAVFOR.FP/2014
	LR 18/2011. Approvazione delle 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) (anno formativo 2014/2015).

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4545/LAVFOR.FP/2014
	Decreto n. 3314/LAVFOR.FP/2014, dd. 23.05.2014. Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano annuale di attuazione 2014/2015. Avviso di rettifica.

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 luglio 2014, n. 4693/LAVFOR.FP/2014
	LR 18/2011. Programma Operativo 2014/2015 - Piano annuale di formazione 2014/2015. Approvazione edizioni corsuali percorsi IeFP di tipologia A (prime, seconde, terze e quarte annualità).

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 luglio 2014, n. 4766/LAVFOR.FP/2014
	Differimento termini in scadenza tra il 1° agosto ed il 15 settembre 2014.

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 agosto 2014, n. 4787/LAVFOR.FP/2014
	Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013”. Programma specifico n. 8 - Piano d’azione a sostegno dei processi di creazione

	Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 agosto 2014, n. 4793/LAVFOR.FP/2014
	Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale.

	Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche, 25 luglio 2014, n. 2973
	Legge regionale 14/2007. Rilascio del provvedimento di deroga per il prelievo di esemplari della specie Storno (Sturnus vulgaris) presso l’impianto sperimentale della Soc. coop. agricola “Vivai Coop. Rauscedo”, sito in loc. Fossalon di Grado (GO).

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1441
	LR 33/2002, art. 19, comma 6 - Approvazione della variante n. 3 del programma triennale 2007-2009 - Quadro annuale degli interventi per l’anno 2007 della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1443
	Art. 2545-terdecies, cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa “S.edi.ge. Società cooperativa edilimmobiliare generale” in liquidazione, con sede in Udine.

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1444
	LR 4/2013, art. 6, comma 3. Approvazione direttive anno 2014 a Unioncamere FVG per l’applicazione del titolo II della LR 4/2013, in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi per il rafforzamento e il rilancio della compe

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1445
	Art. 2545-octiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione del liquidatore della cooperativa “Alfa Servizi Società Cooperativa” in liquidazione, con sede in Udine.

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1447
	Art. 2545-sexiesdecies, cc e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della cooperativa “Omarino Soc. Coop. a rl” con sede in Udine.

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1451
	Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (Pipol). Approvazione misure per la gestione finanziaria di attività previste.

	Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1463. (Estratto)
	Comune di Bertiolo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 14.05.2014, di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche sede - Pordenone
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Benvenuto Alessandra per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d’acqua (IPD/3332).

	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche sede - Pordenone
	Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Centis Sergio - Ius Regina per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d’acqua (IPD/3328).

	Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale 
	Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale.

	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 LR 12/2009.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

	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 LR 12/2009.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine
	Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando del GAL Torre Natisone per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 413, Azione 3 - Servizi e attività ricreative e culturali, In

	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine
	Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando del GAL Torre Natisone per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 412, Azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale.

	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche - Udine
	Avviso esplorativo di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di concentrazione ittica (DCI) sui fondali sottostanti gli impianti di mitilicoltura ub

	Comune di Aviano (PN)
	Estratto della deliberazione del Consiglio comunale del 31 luglio 2014, n. 41 - Approvazione della variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale, relativa all’aggiornamento azzonativo/normativo dello strumento urbanistico per adeguarlo alle mutate 

	Comune di Cordenons (PN)
	Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata “Cava Santa Fosca” Zona D4 per attività estrattive. Ditta Ghiaie Santa Fosca.

	Comune di Coseano (UD)
	Estratto deliberazione di CC n. 35 del 16/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione della variante urbanistica n. 37 al PRGC.

	Comune di Magnano in Riviera (UD)
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Majano (UD)
	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’incrocio situato in Piazza Italia. Pubblicazione art. 26 del DPR n. 327/2001 ss.mm.ii.

	Comune di Montereale Valcellina (PN)
	Avviso di adozione PAC (Piano attuattivo comunale) di iniziativa privata (comma 9^, art. 43 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC). ai sensi dell’art. 25, c. 1^, LR n. 5/2007 e s.m.i.. richiesta di pubblicazione sul BUR. Ditta: Azienda agric

	Comune di Pasian di Prato (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Staranzano (GO)
	Avviso di modifica dello Statuto comunale

	Comune di Zuglio (UD)
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 12 al (PRGC) Piano regolatore generale comunale.

	Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine
	Piano generale di bonifica e di tutela del territorio - Avviso di avvenuto deposito.

	Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine 
	Piano generale di bonifica e di tutela del territorio - Avviso di avvenuto deposito.

	Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)
	Espropriazione per pubblica utilità. Decreto servitù di acquedotto n. 2/esp dd. 21/07/2014 con determinazione urgente dell’indennità.

	Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia -Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia
	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR n. 56 “Di Gorizia” - Lavori per la realizzazione dell’intersezione a rotatoria al Km. 9+750 in Comune di Buttrio. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore

	Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia -Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia
	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 56 “Di Gorizia” - Lavori per la realizzazione dell’intersezione a rotatoria al Km. 16+900 in Comune di San Giovanni al Natisone. Fissazione indennità e impeg

	Terna - Rete elettrica nazionale Spa - Ufficio espropri - Roma
	Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22 e 23, DPR 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal DLgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal DLgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nei Comuni di Basiliano, Pavia di Udine, Santa Maria La Longa,

	Terna - Rete elettrica nazionale Spa - Ufficio espropri - Roma
	Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22 e 23, DPR 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal DLgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal DLgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nei Comuni di Villesse e San Pier D’Isonzo, in Provincia di Go

	Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine
	Sorteggio componenti Commissione avviso pubblico conferimento incarico di supplenza di direttore struttura complessa direzione medica ospedale di rete di San Daniele - SOA ospedale di rete di San Daniele 


