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24.

-
ti: <<consistente anche nell’impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a 
tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell’impresa, di lavoratori in mobilità, 
in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge 

sociali, residenti nei comuni interessati dall’intervento o in quelli contermini>>.

Art. 9 norme in materia di lavoro
1. -

-
stituite dalle seguenti: <<ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 

(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
-

2. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 18/2005 è abrogato.
3.

sostituite dalle seguenti: <<, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupa-
zione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015,>>.
4.

alla D>> sono sostituite dalle seguenti: <<di categoria non inferiore alla C>>.
5.

dalle seguenti: <<Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia>>.
6. -

regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all’articolo 10 

degli studi di Trieste una quota pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste in via transito-

pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.
7.

di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto 
-

ne del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
8.

Art. 10 norme in materia di biodiversità e paesaggio
1.

-

dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato>> sono sostituite dalle seguenti: 
<<europee in materia di aiuti di Stato>>.
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-

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa 

-
menti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto 
previsto dagli articoli da 11 a 19.>>.
3. Nella legge regionale 42/1996 è inserito l’allegato 4 bis, allegato alla presente legge.
4. -

-

5. Dopo l’articolo 62 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

-
saggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determina-
zione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti 
locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
3. L’Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, 

-
servazione e della valorizzazione del paesaggio.>>.

Art. 11 norme in materia sanitaria e sociosanitaria
1. -
zionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria 

-
zioni di disagio>>.
2.

soppresse, la parola <<necessitano>> è sostituita dalla seguente: <<necessita>> e le parole <<è rilascia-

adottati>> e il terzo periodo è soppresso.
3.

-
bliche e private>> e dopo le parole <<dei risultati raggiunti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché 

<<3 bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale 
a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula de-
gli accordi contrattuali di cui all’articolo 50.

-
te, anche in considerazione di esigenze connesse all’assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario 
regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere 
superiore al fabbisogno programmato.>>.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 17/2014 è inserito il seguente:
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ALLEGATO 1 riferito all’articolo 10, comma 3 

 

<<Allegato 4 bis (riferito all’art. 44 bis) 

Riserva naturale delle 

VALLI GROTARI E VULCAN>> 

Scala 1:15.000 


