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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 set-
tembre 2014, n. 3635
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Auto-

OPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB��.PEJŮDB�EFMMğBMMFHBUP�%�EFM�3FHPMB-

mento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 

����������EFMMB�3FHJPOF�"VUPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�FNB-

OBUP�DPO�EFDSFUP�EFM�1SFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF�EFM����GFCCSBJP�
�����O������.PEJŮDB�EFM�CBOEP�QFS�MB�QSFTFOUB[JPOF�EFMMF�EP-

NBOEF�EJ�BJVUP�BE�BDDFTTP�JOEJWJEVBMF�B�WBMFSF�TVMMB�.JTVSB�����
��*NCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�

IL DIRETToRE DEL SERVIzIo 
VISTI:
��JM�SFHPMBNFOUP�	$&
�O������������EFM�$POTJHMJP�EFM����TFUUFNCSF������TVM�TPTUFHOP�BMMP�TWJMVQQP�SVSBMF�
EB�QBSUF�EFM�'POEP�FVSPQFP�BHSJDPMP�QFS�MP�TWJMVQQP�SVSBMF�	'&"43
�
�� JM� SFHPMBNFOUP�	$&
�O������������EFMMB�$PNNJTTJPOF�EFM����EJDFNCSF������SFDBOUF�EJTQPTJ[JPOJ�EJ�
BQQMJDB[JPOF�EFM�SFHPMBNFOUP�	$&
�O������������EFM�$POTJHMJP�TVM�TPTUFHOP�BMMP�TWJMVQQP�SVSBMF�EB�QBSUF�
EFM�'POEP�FVSPQFP�BHSJDPMP�QFS�MP�TWJMVQQP�SVSBMF�	'&"43
�
�� JM� SFHPMBNFOUP� 	$&
�O����������EFMMB�$PNNJTTJPOF�EFM����HFOOBJP������DIF�TUBCJMJTDF�NPEBMJU��EJ�
BQQMJDB[JPOF�EFM� SFHPMBNFOUP� 	$&
�O������������EFM�$POTJHMJP�QFS�RVBOUP� SJHVBSEB� MğBUUVB[JPOF�EFMMF�
QSPDFEVSF�EJ�DPOUSPMMP�F�EFMMB�DPOEJ[JPOBMJU��QFS�MF�NJTVSF�EJ�TPTUFHOP�EFMMP�TWJMVQQP�SVSBMF�
��JM�SFHPMBNFOUP�	$&
���������EFM�$POTJHMJP�DIF�USB�MğBMUSP�TUBCJMJTDF�OPSNF�DPNVOJ�SFMBUJWF�BJ�SFHJNJ�EJ�
TPTUFHOP�EJSFUUP�BHMJ�BHSJDPMUPSJ�OFMMğBNCJUP�EFMMB�QPMJUJDB�BHSJDPMB�DPNVOF�F� JTUJUVJTDF�UBMVOJ�SFHJNJ�EJ�
TPTUFHOP�B�GBWPSF�EFHMJ�BHSJDPMUPSJ�
PRESo ATTo�DIF�
��BJ�TFOTJ�EFMMğBSUJDPMP����EFM�SFHPMBNFOUP�	6&
�O������������EFM�1BSMBNFOUP�FVSPQFP�F�EFM�$POTJHMJP�
EFM����EJDFNCSF������TVM�TPTUFHOP�BMMP�TWJMVQQP�SVSBMF�EB�QBSUF�EFM�'POEP�FVSPQFP�BHSJDPMP�QFS�MP�TWJ-
MVQQP�SVSBMF�	'&"43
�F�DIF�BCSPHB�JM�SFHPMBNFOUP�	$&
�O������������EFM�$POTJHMJP�JM�SFHPMBNFOUP�	$&
�
O������������DPOUJOVB�BE�BQQMJDBSTJ�BHMJ�JOUFSWFOUJ�SFBMJ[[BUJ�OFMMğBNCJUP�EFJ�QSPHSBNNJ�BQQSPWBUJ�EBMMB�
Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;

��BJ�TFOTJ�EFMMğBSUJDPMP����EFM�SFHPMBNFOUP�EFMFHBUP�	6&
�O�����������EFMMB�$PNNJTTJPOF�EFMMğ���NBS[P�
�����DIF�JOUFHSB�UBMVOF�EJTQPTJ[JPOJ�EFM�SFHPMBNFOUP�	6&
�O������������EFM�1BSMBNFOUP�FVSPQFP�F�EFM�
$POTJHMJP�TVM�TPTUFHOP�BMMP�TWJMVQQP�SVSBMF�EB�QBSUF�EFM�'POEP�FVSPQFP�BHSJDPMP�QFS�MP�TWJMVQQP�SVSBMF�	'&-

"43
�F�DIF�JOUSPEVDF�EJTQPTJ[JPOJ�USBOTJUPSJF�JM�SFHPMBNFOUP�	$&
�O������������DPOUJOVB�BE�BQQMJDBSTJ�BE�
PQFSB[JPOJ�BUUVBUF�B�OPSNB�EFJ�QSPHSBNNJ�BQQSPWBUJ�EBMMB�$PNNJTTJPOF�BJ�TFOTJ�EFM�SFHPMBNFOUP�	$&
�
n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;

VISTI altresì:

��MB�EFDJTJPOF�$�	����
������EFM����OPWFNCSF������DPO�MB�RVBMF�MB�$PNNJTTJPOF�&VSPQFB�IB�BQQSPWBUP�
JM�1SPHSBNNB�EJ�TWJMVQQP�SVSBMF�����������EFMMB�3FHJPOF�"VUPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�
��MB�EFMJCFSB[JPOF�EFMMB�(JVOUB�SFHJPOBMF����OPWFNCSF������O�������DPO�MB�RVBMF�TJ�QSFOEF�BUUP�EFMMğBQ-

provazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Re-

HJPOF�"VUPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�	EJ�TFHVJUP�143
�
��MF�TVDDFTTJWF�NPEJŮDIF�EFM�143�BDDFUUBUF�P�BQQSPWBUF�EBMMB�$PNNJTTJPOF�&VSPQFB�FE�JO�QBSUJDPMBSF�
MB�WFSTJPOF���BQQSPWBUB�EBMMB�$PNNJTTJPOF�&VSPQFB�DPO�OPUB�3FG��"SFT	����
��������EFM���OPWFNCSF�
2013;

��MB�EFMJCFSB[JPOF�EFMMB�(JVOUB�SFHJPOBMF�O�������EFM���EJDFNCSF������DPO�MB�RVBMF�TJ�QSFOEF�BUUP�EFMMB�
WFSTJPOF���EFM�143�
- il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione au-

UPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�FNBOBUP�DPO�EFDSFUP�EFM�1SFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF�EFM����GFCCSBJP������O��
���	EJ�TFHVJUP�SFHPMBNFOUP�143����������
�FE�JO�QBSUJDPMBSF�
��MğBSUJDPMP���DPNNB���JM�RVBMF�TUBCJMJTDF�DIF�ġ$PO�QSPWWFEJNFOUP�EFMMğBVUPSJU��EJ�HFTUJPOF�QPTTPOP�FT-

TFSF�NPEJŮDBUJ�HMJ�BMMFHBUJ�BM�QSFTFOUF� SFHPMBNFOUP� MF�EJTQPTJ[JPOJ� UFDOJDIF�EFMMF�TDIFEF�EJ�NJTVSB�F�
possono essere apportate integrazioni o variazioni alle medesime”;

��MğBMMFHBUP�%���4DIFEF�EJ�NJTVSB���DPOUFOFOUF�USB�MğBMUSP�MB�TDIFEB�SFMBUJWB�BMMB�NJTVSB�������*NCPTDIJ-
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NFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�
�� JM�QSPQSJP�EFDSFUP���BHPTUP������O�������DPO�JM�RVBMF�¥�TUBUP�BQQSPWBUP�JM�CBOEP�EFMMB�NJTVSB�������
*NCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�QVCCMJDBUP�TVM�#PMMFUUJOP�VGŮDJBMF�EFMMB�3FHJPOF�EFM����BHPTUP�
2014, n.34;

CoNSIDERATo�DIF�MB�NJTVSB������� *NCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�EFM�143�����������SJ-
WFTUF�OBUVSB�EJ�NJTVSB�B�JOWFTUJNFOUP�DPODFSOFOUF�MğJNCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�EJSFUUB�B�
ŮOBO[JBSF�FTDMVTJWBNFOUF�J�DPTUJ�EJ�JNQJBOUP�TPTUFOVUJ�EBM�CFOFŮDJBSJP�
RITENuTo�RVJOEJ�PQQPSUVOP�BHHJPSOBSF�MF�QSFWJTJPOJ�JO�NBUFSJB�EJ�JNQFHOJ�BDDFTTPSJ�TQFDJŮDJ�DPSSFMBUJ�
B�DPNQPSUBNFOUJ�EB�UFOFSF�OFHMJ�BOOJ�TVDDFTTJWJ�BMMB�SFBMJ[[B[JPOF�EFMMğJNQJBOUP�UFOFOEP�DPOUP�TPQSBU-
UVUUP�DIF�B�EFUUJ�JNQFHOJ�OPO�DPSSJTQPOEPOP�QSFNJ�BOOVBMJ�B�GBWPSF�EFJ�CFOFŮDJBSJ�
CoNSTATATo�JOPMUSF�DIF�BMMğBSUJDPMP����DPNNB���EFM�CBOEP�TPQSB�DJUBUP�¥�TUBUP�SJQPSUBUP�QFS�NFSP�
FSSPSF�NBUFSJBMF�VO�FMFODP�MFUUFSBMF�JODPNQMFUP�SFMBUJWBNFOUF�BHMJ�JNQFHOJ�BDDFTTPSJ�HFOFSBMJ�
ATTESA�QFSUBOUP�MB�OFDFTTJU��
��EJ�BHHJPSOBSF�MğBMMFHBUP�%�EFM�SFHPMBNFOUP�143�����������FE�JO�QBSUJDPMBSF�MB�TDIFEB�EJ�NJTVSB�����
�� *NCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�BUUSBWFSTP�MB�TPQQSFTTJPOF�EFMMB�QBSUF�SFMBUJWB�BHMJ� JNQFHOJ�
BDDFTTPSJ�
��EJ�NPEJŮDBSF�MğBSUJDPMP����EFM�CBOEP�TPQSB�SJDIJBNBUP�BUUSBWFSTP�
Ħ� MB�TPTUJUV[JPOF�EFM�DPNNB���DPO�JM�TFHVFOUF�
ġ���*�CFOFŮDJBSJ�TPOP�UFOVUJ�BE�PTTFSWBSF�J�TFHVFOUJ�JNQFHOJ�BDDFTTPSJ�HFOFSBMJ�
B
�DPNVOJDBSF�FWFOUVBMJ�WBSJB[JPOJ�B�RVBOUP�EJDIJBSBUP�OFMMB�EPNBOEB�EJ�BJVUP�GBUUF�TBMWF�MF�WBSJBOUJ�EJ�
DVJ�BMMğBSUJDPMP����
C
�SJTQFUUBSF�J�UFSNJOJ�EJ�BWWJP�F�DPODMVTJPOF�EFMMğPQFSB[JPOF�JOEJDBUJ�OFMMB�EFDJTJPOF�JOEJWJEVBMF�EJ�ŮOBO-

[JBNFOUP�GBUUB�TBMWB�MB�DPODFTTJPOF�EJ�FWFOUVBMJ�QSPSPHIF�
D
�NBOUFOFSF�BHHJPSOBUP�JM�GBTDJDPMP�B[JFOEBMF�SFMBUJWBNFOUF�BHMJ� JOWFTUJNFOUJ�QSFWJTUJ�OFMMğPQFSB[JPOF�
ŮOBO[JBUB�
E
�JO�DBTP�EJ�PQFSB[JPOJ�DIF�DPNQPSUBOP�VO�DPTUP�UPUBMF�BNNFTTP�TVQFSJPSF�B����������FVSP�	DJORVBO-

UBNJMB���
�BGŮHHFSF�QFS�UVUUB�MB�EVSBUB�EFM�WJODPMP�BQQPTJUB�UBSHB�JOGPSNBUJWB�SFDBOUF�
�
�MB�EFTDSJ[JPOF�EFHMJ�JOWFTUJNFOUJ�ŮOBO[JBUJ�MB�EJDJUVSB�ġ'POEP�FVSPQFP�BHSJDPMP�QFS�MP�TWJMVQQP�SVSBMF��
Mğ&VSPQB�JOWFTUF�OFMMF�[POF�SVSBMJĢ�F�MB�CBOEJFSB�FVSPQFB�JO�DPOGPSNJU��BMMF�TQFDJŮDIF�EJ�DVJ�BMMğBMMFHBUP�
7*�EFM�SFHPMBNFOUP�	$&
�����������
�
�MğFNCMFNB�EFMMB�3FQVCCMJDB�JUBMJBOB�
�
�JM�MPHP�EFMMB�3FHJPOF�BVUPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�

F
�JO�DBTP�EJ�PQFSB[JPOJ�DIF�DPNQPSUBOP�VO�DPTUP�UPUBMF�BNNFTTP�TVQFSJPSF�B���������FVSP�	DJORVFDFO-

UPNJMB���
�BGŮHHFSF�BQQPTJUP�DBSUFMMP�EJ�DBOUJFSF�SFDBOUF�MF�JOGPSNB[JPOJ�EJ�DVJ�BMMB�MFUUFSB�E
�
G
�DPOTFSWBSF�JO�BQQPTJUJ�EPTTJFS�TFQBSBUJ�UVUUB�MB�EPDVNFOUB[JPOF�SFMBUJWB�BMMğPQFSB[JPOF�ŮOBO[JBUB�
H
�SFOEFSF�EJTQPOJCJMJ�RVBMPSB�SJDIJFTUP�MF�JOGPSNB[JPOJ�OFDFTTBSJF�BM�TJTUFNB�EJ�NPOJUPSBHHJP�P�WBMVUB-

[JPOF�EFM�143�
I
�DPSSJTQPOEFSF�BODIF�NFEJBOUF�DPNQFOTB[JPOF�DPO�JNQPSUJ�EPWVUJ�EBMMğPSHBOJTNP�QBHBUPSF�MF�TPN-

NF�FWFOUVBMNFOUF�QFSDFQJUF�JO�FDDFTTP�P�RVFMMF�EPWVUF�B�UJUPMP�EJ�TBO[JPOF�DPT©�DPNF�QSFWJTUP�EBMMF�
OPSNF�OB[JPOBMJ�F�DPNVOJUBSJF�Ģ
Ħ� MB�TPQQSFTTJPOF�EFM�DPNNB���DPODFSOFOUF�HMJ�JNQFHOJ�BDDFTTPSJ�TQFDJŮDJ�EJ�NJTVSB�
Ħ� MB�NPEJŮDB�EFM�DPNNB���MBEEPWF�¥�TPQQSFTTP�JM�SJDIJBNP�BM�DPNNB���
RITENuTo pertanto di approvare:

��MB�NPEJŮDB�EFMMğBMMFHBUP�%�EFM�SFHPMBNFOUP�143�����������FE�JO�QBSUJDPMBSF�EFMMB�TDIFEB�EJ�NJTVSB�
������*NCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF�BHHJPSOBUB�DPNF�TPQSB�JOEJDBUP�
��MB�NPEJŮDB�EFMMğBSUJDPMP����EFM�CBOEP�BQQSPWBUP�DPO�QSPQSJP�EFDSFUP�O������������BHHJPSOBUP�DPNF�
TPQSB�JOEJDBUP�
VISTI�JOŮOF�
��JM�3FHPMBNFOUP�EJ�PSHBOJ[[B[JPOF�EFMMğBNNJOJTUSB[JPOF�SFHJPOBMF�FNBOBUP�DPO�EFDSFUP�EFM�1SFTJEFOUF�
della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

��MB�MFHHF�SFHJPOBMF����NBS[P������O����SFDBOUF�JM�5FTUP�VOJDP�EFMMF�OPSNF�JO�NBUFSJB�EJ�QSPDFEJNFOUP�
BNNJOJTUSBUJWP�F�EJSJUUP�EJ�BDDFTTP

DECRETA
1.�%J�BQQSPWBSF�MB�TFHVFOUF�NPEJŮDB�EFMMğBMMFHBUP�%���4DIFEF�EJ�NJTVSB���EFM�%�1�3FH��O����������
B
�OFMMB�TDIFEB�EJ�NJTVSB������� *NCPTDIJNFOUP�EJ�TVQFSŮDJ�OPO�BHSJDPMF� MB�QBSUF�SFMBUJWB�BHMJ� JNQFHOJ�
BDDFTTPSJ�¥�TPQQSFTTB�
2.� %J� BQQSPWBSF� MF� TFHVFOUJ� NPEJŮDIF� EFMMğBSUJDPMP� ��� EFM� CBOEP� BQQSPWBUP� DPO� QSPQSJP� EFDSFUP� O��
3157/2014:

B
�JM�DPNNB���¥�TPTUJUVJUP�EBM�TFHVFOUF�
ġ���*�CFOFŮDJBSJ�TPOP�UFOVUJ�BE�PTTFSWBSF�J�TFHVFOUJ�JNQFHOJ�BDDFTTPSJ�HFOFSBMJ�
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B
�DPNVOJDBSF�FWFOUVBMJ�WBSJB[JPOJ�B�RVBOUP�EJDIJBSBUP�OFMMB�EPNBOEB�EJ�BJVUP�GBUUF�TBMWF�MF�WBSJBOUJ�
EJ�DVJ�BMMğBSUJDPMP����
C
�SJTQFUUBSF�J�UFSNJOJ�EJ�BWWJP�F�DPODMVTJPOF�EFMMğPQFSB[JPOF�JOEJDBUJ�OFMMB�EFDJTJPOF�JOEJWJEVBMF�EJ�Ů-

OBO[JBNFOUP�GBUUB�TBMWB�MB�DPODFTTJPOF�EJ�FWFOUVBMJ�QSPSPHIF�
D
�NBOUFOFSF�BHHJPSOBUP�JM�GBTDJDPMP�B[JFOEBMF�SFMBUJWBNFOUF�BHMJ�JOWFTUJNFOUJ�QSFWJTUJ�OFMMğPQFSB[JPOF�
ŮOBO[JBUB�
E
�JO�DBTP�EJ�PQFSB[JPOJ�DIF�DPNQPSUBOP�VO�DPTUP�UPUBMF�BNNFTTP�TVQFSJPSF�B����������FVSP�	DJO-

RVBOUBNJMB���
�BGŮHHFSF�QFS�UVUUB�MB�EVSBUB�EFM�WJODPMP�BQQPTJUB�UBSHB�JOGPSNBUJWB�SFDBOUF�
��MB�EFTDSJ[JPOF�EFHMJ�JOWFTUJNFOUJ�ŮOBO[JBUJ�MB�EJDJUVSB�ġ'POEP�FVSPQFP�BHSJDPMP�QFS�MP�TWJMVQQP�SVSBMF��
Mğ&VSPQB�JOWFTUF�OFMMF�[POF�SVSBMJĢ�F�MB�CBOEJFSB�FVSPQFB�JO�DPOGPSNJU��BMMF�TQFDJŮDIF�EJ�DVJ�BMMğBMMFHBUP�
7*�EFM�SFHPMBNFOUP�	$&
�����������
��MğFNCMFNB�EFMMB�3FQVCCMJDB�JUBMJBOB�
��JM�MPHP�EFMMB�3FHJPOF�BVUPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�
F
�JO�DBTP�EJ�PQFSB[JPOJ�DIF�DPNQPSUBOP�VO�DPTUP�UPUBMF�BNNFTTP�TVQFSJPSF�B���������FVSP�	DJORVF-

DFOUPNJMB���
�BGŮHHFSF�BQQPTJUP�DBSUFMMP�EJ�DBOUJFSF�SFDBOUF�MF�JOGPSNB[JPOJ�EJ�DVJ�BMMB�MFUUFSB�E
�
G
�DPOTFSWBSF�JO�BQQPTJUJ�EPTTJFS�TFQBSBUJ�UVUUB�MB�EPDVNFOUB[JPOF�SFMBUJWB�BMMğPQFSB[JPOF�ŮOBO[JBUB�
H
�SFOEFSF�EJTQPOJCJMJ�RVBMPSB�SJDIJFTUP�MF�JOGPSNB[JPOJ�OFDFTTBSJF�BM�TJTUFNB�EJ�NPOJUPSBHHJP�P�WBMV-

UB[JPOF�EFM�143�
I
� DPSSJTQPOEFSF� BODIF�NFEJBOUF� DPNQFOTB[JPOF� DPO� JNQPSUJ� EPWVUJ� EBMMğPSHBOJTNP� QBHBUPSF� MF�
TPNNF�FWFOUVBMNFOUF�QFSDFQJUF�JO�FDDFTTP�P�RVFMMF�EPWVUF�B�UJUPMP�EJ�TBO[JPOF�DPT©�DPNF�QSFWJTUP�
EBMMF�OPSNF�OB[JPOBMJ�F�DPNVOJUBSJF�Ģ

C
�JM�DPNNB���¥�TPQQSFTTP�
D
�BM�DPNNB���¥�TPQQSFTTP�JM�SJGFSJNFOUP�BM�DPNNB���
3.�*M�QSFTFOUF�EFDSFUP�TBS��QVCCMJDBUP�TVM�#PMMFUUJOP�VGŮDJBMF�EFMMB�3FHJPOF�
Udine, 24 settembre 2014

$653"/0
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Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico 17 settembre 
2014, n. 1829 STINQ-INAC/528. (Estratto)
-FHHF����PUUPCSF������O�������%FMJCFSB�(JVOUB�SFHJPOBMF���HJV-

HOP������O��������%1$.����NBS[P�������3JDPOPTDJNFOUP�EFM-
MB�RVBMJŮDB�EJ� UFDOJDP�DPNQFUFOUF� JO�BDVTUJDB�BNCJFOUBMF�BMMB�
dott. ssa Cristina Cossettini.

IL DIRETToRE DEL SERVIzIo
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(Omissis) 

DECRETA

Art. unico
&ğ�SJDPOPTDJVUB�BJ�TFOTJ�F�QFS�HMJ�FGGFUUJ�EFMMB�%�(�3������������F�EFMMğBSUJDPMP���DPNNB���EFM�%�1�$�.�����
NBS[P������MB�RVBMJŮDB�EJ�UFDOJDP�DPNQFUFOUF�JO�BDVTUJDB�BNCJFOUBMF�BMMB�ES�TTB�$SJTUJOB�$044&55*/*�
OBUB�BE�6EJOF�JM����HFOOBJP������F�SFTJEFOUF�JO�$PNVOF�EJ�5SJDFTJNP�	6%
�JO�WJB�$BOFWB�O�����

(Omissis)

Trieste, 17 settembre 2014

"("1*50
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	Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2014, n. 0186/Pres.
	DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione di volontariato “Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Onlus” - Fontanafredda (PN). Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

	Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2014, n. 0187/Pres.
	DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione sportiva dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone. Riconoscimento personalità giuridica.

	Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, 29 settembre 2014, n. 13/O/2014
	LR 24/1996, art. 8. - Sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (Lepus timidus), Pernice bianca (Lagopus mutus) e Coturnice (Alectoris graeca) su tutto il territorio regionale e posticipazione dell’apertura della caccia alla specie Fagiano di mont

	Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 settembre 2014, n. 2065
	LR 21/2007, articolo 18, commi 5 e 6 - Iscrizione sull’unità di bilancio 10.4.1.1170 mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente.

	Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 settembre 2014, n. 2066
	Art. 18, c. 8, e 28 , comma 10 della LR n. 21/2007 - Reiscrizione di residui perenti di parte corrente - Trieste.

	Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 settembre 2014, n. 2067
	Art. 18, comma 8 , e 28, comma 10 della LR 21/2007- Reiscrzione di residui perenti di parte investimento - Trieste.

	Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 settembre 2014, n. 2068
	LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del cap. s/9720.

	Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 24 settembre 2014, n. 2083
	LR 21/2007, articolo 18, commi 5 e 6 - Iscrizione sull’unità di bilancio 11.3.1.1180 mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d’ordine di parte corrente.

	Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 24 settembre 2014, n. 2084
	LR 21/2007, art. 18, c. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d’ordine a favore del cap. s/9712.

	Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 settembre 2014, n. 1758/SCR 1312
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un intervento di riqualificazione fluviale del Torrente Torre a monte del ponte della SP n. 15 “Di Faedis” nei Comuni di Reana del Rojale e di Povoletto

	Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 settembre 2014, n. 1759/SCR 1297
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un intervento di ampliamento gabbie a mare nel Golfo di Panzano in Comune di Duino-Aurisina (TS). Proponente: Valle Ca’ Zulliani Società agricola Srl - 

	Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 settembre 2014, n. 1760/SCR 1332
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione dell’accesso diretto al Borgo Castello dal centro urbano in Comune di Gorizia - Perizia di variante n. 6. Proponente: Comune di Gorizia

	Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 settembre 2014, n. 1761/SCR 1328
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una campagna di macinazione rifiuti inerti nel cantiere “Ex macello e fabbrica del ghiaccio” ubicato in Comune di Gorizia. Proponente: Moretto Giuseppe 

	Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 settembre 2014, n. 1762/SCR 1329
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una campagna di frantumazione con l’utilizzo di un impianto mobile di rifiuti inerti provenienti dai lavori di demolizione degli stabili in via 1° maggi

	Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 22 settembre 2014, n. 1840/SCR 1319
	DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Villesse. Proponente: Edilfognature Spa - Gradisca.

	Decreto del Direttore centrale attività produttive 18 settembre 2014, n. 3576
	Impegno sul fondo POR FESR, Asse 2 “Sostenibilità ambientale”, Attività 2.1.c) “Prevenzione e gestione dei rischi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento che disciplina le modalità di gestione ed attuazione del Programma.

	Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 29 settembre 2014, n. 6297/LAVFOR.PG/2014
	LR 5/2012, art. 18 e DPReg. 24 settembre 2014, 0183/2014. Bando per l’individuazione delle associazioni giovanili a cui la Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 2 bis a)

	Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 29 settembre 2014, n. 3685
	Fondo europeo per la pesca 2007-2013. Regolamento CE n. 1198/2006. Approvazione bandi per le Misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”.

	Decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 24 settembre 2014, n. 296/SORS
	Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo naturalistico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato: approvazione graduatoria definitiva. 

	Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 settembre 2014, n. 3635
	Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica dell’allegato D del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decret

	Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 17 settembre 2014, n. 1829 STINQ-INAC/528. (Estratto)
	Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Delibera Giunta regionale 6 giugno 1997, n. 1690. DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale alla dott. ssa Cristina Cossettini.

	Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 17 settembre 2014, n. 1830 STINQ-INAC/529. (Estratto)
	Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Delibera Giunta regionale 6 giugno 1997, n. 1690. DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all’ing. Alessandra Terranova.

	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche
	Avviso di presentazione istanza di subingresso alla concessione demaniale marittima n. 38/2013 sita tra Canovella de’ Zoppoli e sorgenti di Aurisina - Comune di Duino Aurisina (TS).

	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche
	Avviso di presentazione istanza di subingresso alla concessione demaniale marittima n. 41/2013 sita tra i porti di Villaggio del Pescatore e Duino - Comune di Duino Aurisina (TS).

	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 Monfalcone
	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 Trieste
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

	Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
	Delibera dell’Ufficio di Presidenza 3 settembre 2014, n. 160 - Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica declar

	Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale - Pontebba (UD)
	Bando per la presentazione delle domande di concessione di contributo alle imprese del settore commerciale operanti in zona di disagio “C” nel territorio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per l’anno 2014 (art. 23, co. 2 del

	Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste
	Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di immobili di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia siti in Comune di Tolmezzo (UD).

	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste
	Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al d

	Anas Spa - Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia - Trieste
	SS numero 52 “Carnica” - Lavori di costruzione della variante all’abitato di Socchieve dal km 24+000 al km 27+000 con raccordi a raso alla statale esistente. Estratto dei dispositivi di deposito delle indennità di servitù non accettate dal numero CTS-0012

	Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” - Udine 
	Bilancio d’esercizio 01.01-31.12.2013.

	Comune di Cassacco (UD)
	Avviso di deposito relativo all’approvazione della variante n. 10 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone “A”.

	Comune di Cordovado (PN)
	Avviso di approvazione della variante n. 19 al PRGC.

	Comune di Cordovado (PN)
	Avviso di adozione e di deposito della variante n. 20 al PRGC, relativa all’approvazione del progetto preliminare “Costruzione di n. 84 loculi nel cimitero comunale - Settore H - Realizzazione area parcheggio a servizio del cimitero”.

	Comune di Meduno (PN)
	Avviso di adozione e di deposito Piano comunale di classificazione acustica.

	Comune di Montereale Valcellina (PN)
	Avviso di approvazione 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. - Ditta: Azienda agricola Caoduro Severino di Montereal

	Comune di Moruzzo (UD)
	Decreto di asservimento per la costituzione servitù coattiva di fognatura n. 6218 del 25/08/2014. Lavori di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche per ridurre il rischio di allagamenti del centro abitato di Sant’Ippolito.

	Comune di Paluzza (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 12 non sostanziale al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Paluzza (UD)
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 13 non sostanziale al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Resia (UD)
	Avviso di adozione modifiche allo Statuto comunale.

	Comune di Rivignano Teor (UD)
	Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Palazzo Belgrado”.

	Comune di Ronchis (UD)
	Avviso di adozione della II^ variante al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata denominato “Casenuove” che costituisce variante n. 34 al vigente PRGC. (Pubblicato nel BUR n. 39 del 24 settembre 2014). Avviso di rettifica.

	Comune di Ronchis (UD)
	Avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica del territorio. (Pubblicato nel BUR n. 39 del 24 settembre 2014). Avviso di rettifica.

	Comune di Sacile (PN) - Area Lavori Pubblici - Manutentiva
	Determinazione Coordinatore di Area del 22.09.2014, n. 488 (Estratto) - Espropriazione per pubblica utilità per i lavori di realizzazione delle intersezioni a rotatoria lungo la SS 13 Pontebbana al km 67+183 (incrocio via Meneghini/Villorba) e al km 66+73

	Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
	Avviso di deposito relativo all’approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (PRGC) presentata dal sig. Russi Nevio per “Modifica dei contenuti normativi dell’art. 14 delle Norme tecniche di attuazione, ai sensi dell’art. 17 del

	Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
	Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata, n. 8 - Ambito 17, presentato dal Sig. Comentale Vincenzo.

	Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
	Avviso di deposito relativo all’approvazione del PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata, presentato dall’Azienda Agricola “Lorenzon Primo” in Zona E6 - Via Caduti Gardenal.

	Comune di Zoppola (PN)
	Avviso di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

	Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine
	Decreto n. 97/14/236/ESP dd. 23.09.2014 (Estratto). Interventi urgenti di Protezione civile nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia dei c

	Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine
	Decreto n. 98/14/236/RET dd. 23.09.2014 (Estratto). Interventi urgenti di Protezione civile nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia dei c

	Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine
	Decreto n. 99/14/236/RET dd. 23.09.2014 (Estratto). Interventi urgenti di Protezione civile nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia dei c

	Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine
	Decreto n. 100/14/236/RET dd. 23.09.2014 (Estratto). Interventi urgenti di Protezione civile nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia dei 

	Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine
	Decreto n. 101/14/233/ESP-S dd. 29.09.2014 (Estratto). Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Mortegliano e Pavia di Udine.

	Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO) 
	Espropriazione per pubblica utilità. Decreto rettifica servitù di acquedotto n. 6/ESP dd. 14/09/2014.

	Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO) 
	Espropriazione per pubblica utilità. Decreto rettifica servitù di acquedotto n. 7/ESP dd. 15/09/2014.

	Azienda pubblica di servizi alla persona Itis - Trieste
	Proroga dei termini della selezione pubblica per un posto di “Esecutore amministrativo” a tempo determinato.

	Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Palmanova (UD)
	Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa ostetricia e ginecologia.

	Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura operativa complessa di oncologia radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo indeterminato.


