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10_8_1_DDC_REL INT 42

Decreto del Vice Direttore centrale relazioni internazionali
e comunitarie 12 febbraio 2010, n. 42/UO/DIR
Commissione di selezione di n. 6 (sei) esperti per il Segretariato
Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Nomina due componenti esperti per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e dell’informatica.
IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATA la Decisione C (2007) 6584 def. della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 2007 che ha adottato il “Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013”
ai fini dell’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” in Italia e in Slovenia - codice CCI 2007 CB 163 PO 036;
ATTESO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riveste ruolo di Autorità di Gestione del Programma anzi citato, al quale partecipa altresì in partenariato istituzionale con la Repubblica di Slovenia,
la Regione del Veneto e la Regione Emilia-Romagna;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 389/2008 e n. 656/2008, con le quali la Giunta regionale ha preso atto
della Decisione C(2007) n. 6584/def. sopra citata, che approva il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
ATTESO che, ai sensi dell’’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 ed in attuazione delle previsioni
di cui al capitolo 6 - “Disposizioni per l’attuazione” - del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, l’Autorità di Gestione, previa consultazione con gli Stati Membri rappresentati nell’area-Programma, istituisce un Segretariato Tecnico Congiunto, al fine di supportare l’Autorità di
Gestione, l’Autorità di Audit ed il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 671 del 9 dicembre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009, con cui il Vice Direttore centrale della
Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie ha adottato il procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento di sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la costituzione del
Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013 e disposto la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Avviso pubblico, allegato n. 1 al Decreto sopra citato, prevede, a cura
del Vice Direttore centrale della Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie mediante
proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione successivamente alla data fissata
per la presentazione delle domande, la nomina della Commissione di selezione ai fini dello svolgimento
di tutti gli adempimenti previsti dall’Avviso medesimo;
VISTO il decreto del Vicedirettore centrale della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie
n. 11/UO/DIR del 20 gennaio 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 5 del 3 febbraio
2010, con il quale è stata nominata la Commissione di selezione medesima
PRECISATO che per lo svolgimento della prova orale di cui all’art. 9 dell’Avviso, la Commissione di selezione di cui al presente decreto è integrata da componenti esperti incaricati dell’accertamento del livello di
conoscenza della lingua inglese e dell’accertamento delle conoscenze informatiche, nominati con decreto
del Vice Direttore centrale della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, da pubblicarsi sul
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Programma;
VISTA la nota Prot. 11/UO/DIR/INT del 8 febbraio, con la quale si chiede, alla luce delle competenze
e dell’esperienza professionale maturata, alla dott.ssa Novella Perich, dipendente in servizio presso la
Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, categoria D, la disponibilità a prendere parte
alla Commissione di selezione;
VISTA la nota Prot. 15/IE/VAR/INT dell’8 febbraio 2010 con la quale la dott.ssa Perich comunica la sua
disponibilità a prendere parte ai lavori della Commissione di selezione in qualità di esperto dell’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese
VISTA la nota Prot. 960/UO/DIR/IT-SLO/07-13 dell’8 febbraio 2010 con la quale si chiede a Insiel
SpA la disponibilità all’indicazione di un esperto dell’accertamento delle conoscenze informatiche per la
Commissione di selezione;
VISTA la nota Prot. 2010/737 del 10 febbraio 2010, con la quale Insiel SpA comunica il nominativo della
dott.ssa Gilda De Marco come esperto per l’accertamento delle conoscenze informatiche;
RITENUTO di individuare, alla luce delle competenze e dell’esperienza professionale maturata, risultan-
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te dai curriculum vitae, in qualità di componenti della Commissione di selezione per lo svolgimento della
prova orale i seguenti due esperti:
- dott.ssa Novella Perich dipendente in servizio presso la Direzione centrale relazioni internazionali e
comunitarie, categoria D , in qualità di esperto incaricato dell’accertamento del livello di conoscenza
della lingua inglese;
- dott.ssa Gilda De Marco dipendente di Insiel SpA - Unità progetti europei e ricerca e sviluppo, in qualità
di esperto incaricato dell’accertamento delle conoscenze informatiche;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data 27 agosto 2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
DECRETA

1. di nominare in qualità di ulteriori due componenti della Commissione di selezione delle candidature
pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di n. sei esperti per il Segretariato Tecnico
Congiunto del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, per lo svolgimento della prova orale, i seguenti esperti:
- Novella Perich - dipendente di categoria D, componente esperto incaricato dell’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese;
- Gilda De Marco - dipendente della società Insiel SpA - Unità progetti europei e ricerca e sviluppo, componente esperto incaricato dell’accertamento delle conoscenze informatiche;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e sul sito internet del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013.
Trieste, 12 febbraio 2010
NAPOLI

10_8_1_DDS_ENER TEL 656_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni 23 dicembre 2009, n. PMT/656/EN. (Estratto)
LR n. 30/2002, art. 9 e art. 13. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un elettrodotto di carattere sovraregionale, aereo ed in cavo interrato, a 20 kV dal sostegno n. 24
(Passo Mauria) alla cabina “Albergo Cridola” in Comune di Forni
di Sopra (UD). Richiedente: Società Enel Distribuzione Spa.
Il Direttore del Servizio
(omissis)

Decreta

Art. 1

La Società ENEL Distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma (RM), via Ombrone 2, P.IVA 05779711000,
ai sensi degli artt. 9 e 13 della L.R. 30/2002, è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto
di carattere sovraregionale, aereo ed in cavo interrato, a 20 kV dal sostegno n. 24 (Passo Mauria) alla
cabina “Albergo Cridola” in Comune di Forni di Sopra (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni come dettagliatamente riportate in premessa ed espresse rispettivamente dalla
Conferenza dei Direttori centrali e dalla Conferenza dei Servizi, di seguito espresse:
Direzione centrale patrimonio e servizi generali:
- prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere acquisita la concessione demaniale per quanto riguarda le
occupazioni e gli attraversamenti di tutti i corsi d’acqua (anche in corrispondenza o in aderenza ai ponti),
secondo le disposizioni della L.R. 16/2002 e s.m.i.;
Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni, Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia:
- Vista l’istanza conseguente all’indizione della presente Conferenza di Servizi con la quale la Società
Enel Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro area territoriale Nord Est - Sviluppo
Rete Triveneto ha chiesto a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775
dell’11.12.1933) e/o dell’art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.03),

