
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

LE RELATIVE LEGGI SONO VISIBILI ACCEDENDO ALL’INDIRIZZO WEB: http://www.regione.fvg.it E 

SELEZIONANDO LA SEZIONE: “LEGGI” 

 

Statuto della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive 

modifiche e integrazioni. Versione aggiornata, rinvenibile al seguente link: 

http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/istituzione/allegati/Statuto-FVG-aggiornato-a-L-Cost-

1_2016-con-copertina.pdf 

 

Legge regionale n. 1/2006: “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli 

Venezia Giulia” 

 

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale” 

 

Legge regionale N. 12/2014: “Misure urgenti per le autonomie locali” 

 

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” 

 

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 

 

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20: Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 

2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007 

 

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3: “Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza 

ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia 

scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e 

di soggetti aggregatori della domanda”. 

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10: “Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle 

leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 

2/2016 e 27/2012”. 

 

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14: “Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 
2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”. 
 
Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18: “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego 
regionale e locale”. 
 
Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20: “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche 
alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016”. 

 

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24: “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019”. 
 
Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25: “Legge di stabilità 2017”. 
 
Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26: “ Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017”. 
 
 
 
 
 
 

 


