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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2018, n. 0243/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza
regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale,
e della federazione delle medesime, in attuazione dell’articolo 27, comma 4, della legge regionale 11
agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.
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Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, n. 0244/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, n. 0245/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali
pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni,
da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell’articolo 1 bis della legge
regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in
agricoltura))
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Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2018, n. 0246/Pres.

LR 20 marzo 2000, n. 7, articolo 19. Accordo di programma di modifica dell’Accordo di programma per il
riordino della rete ospedaliera triestina. Approvazione.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 27 dicembre 2018, n. 12605

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 27 dicembre 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 28 dicembre 2018, n. 12613

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2016 - Programma specifico n. 43/16 - Percorsi finalizzati a sostenere la
permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale
ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. Proroga data presentazione operazioni.
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Decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica 28 dicembre 2018,
n. 1434

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 14 posti di categoria C, posizione economica 1,
profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno per le esigenze della programmazione e progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione graduatoria definitiva.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 dicembre 2018, n. 12610
Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2018. Programma specifico n. 18/18. Formazione a
favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione. Modifica avviso ed
approvazione testo coordinato.
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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.
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76

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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Errata corrige
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Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015,
n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle
leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Pubblicata sul I Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2018. Correzione di errore
materiale.
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Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello
Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 192, della Corte d’appello di Trieste, nel procedimento civile promosso con ricorso da Baf Severino ed altri, depositato in cancelleria il 29 agosto 2017 ed iscritto al n.
202/2017 R.G., contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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78

Corte Costituzionale

Ordinanza 19 luglio 2018, n. 193, della Corte d’appello di Trieste, nel procedimento civile promosso
con ricorso da Milo Claudio, depositato in cancelleria il 15 giugno 2017 ed iscritto al n. 132/2017 R.G.,
contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Corte Costituzionale

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 194, della Corte d’appello di Trieste, nel procedimento civile promosso
con ricorso da Cargnello Tullio, depositato in cancelleria il 21 settembre 2017 ed iscritto al n. 227/2017
R.G., contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e aiuti di stato
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Avviso di pubblicazione del bando per la presentazione di
progetti standard.
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Program Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Obvestilo o objavi razpisa za
predložitev standard projektov.
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Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e aiuti di stato
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Avviso di pubblicazione degli esiti del bando per la presentazione di progetti strategici n. 06/2018-Asse 3.
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Comune di Castelnovo del Friuli (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell’art.
8 della legge regionale n. 21/2015.
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Comune di Chiopris Viscone (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 28 al PRGC.
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale
PRGC.
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Comune di Mortegliano (UD)
Comune di Porcia (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 35 al PRGC del Comune di Porcia.
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Comune di Porcia (PN)

Avviso di approvazione della Unità minima di intervento n. 4 del Piano particolareggiato di iniziativa
pubblica denominato “dell’Area urbana centrale”.
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Comune di Rive d’Arcano (UD)

Avviso di deposito e adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.


pag.

109

pag.

109

Comune di Treppo Ligosullo (UD)

Avviso di adozione della variante n. 6 al PRGC della borgata di Treppo.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana Isontina” - Gorizia

Graduatoria di merito del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico - disciplina cardiologia.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana Isontina” - Gorizia

Graduatoria di merito del concorso pubblico a n. 6 posti di dirigente medico - disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1 dirigente medico disciplina nefrologia.
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