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TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-
2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale

10 novembre 2015, n. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-
2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale

10 novembre 2015, n. 26>>

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito della
deliberazione della Giunta regionale 30 aprile
2021, n. 676 (Disegno di legge concernente
“Rendiconto generale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario
2020”. Approvazione), l’avanzo di
amministrazione è determinato in complessivi
2.133.905.868,15 euro di cui, ai sensi degli articoli
1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n.
26 (Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti),
e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con
la presente legge 2.148.946,68 euro, quale quota
di avanzo vincolato e 194.985.700,23 euro, quale
quota di avanzo disponibile.

1. In base ai risultati accertati a seguito della
deliberazione della Giunta regionale 30 aprile
2021, n. 676 (Disegno di legge concernente
“Rendiconto generale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario
2020”. Approvazione), l’avanzo di
amministrazione è determinato in complessivi
2.133.905.868,15 euro di cui, ai sensi degli articoli
1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n.
26 (Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie
urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti
con la presente legge 2.702.020,67 euro, quale
quota di avanzo vincolato e 264.609.700,23 euro,
quale quota di avanzo disponibile.

2. Nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le
variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla
annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. Identico

3. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le
variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla
annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da
ripristino e riassegnazione di somme già previste
da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle
Province.

3. Identico

4. Negli stati di previsione dell’entrata e
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023
sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle

4. Identico
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Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla
annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di
assegnazioni vincolate.

Identico

Art. 2
(Attività produttive)

Art. 2
(Attività produttive)

1. Nell’ambito degli interventi per
l’attrattività turistica del territorio regionale, la
Regione prosegue il sostegno al progetto
promozionale denominato <<Frecce Tricolori
LIVE>>, nel periodo 2021-2023, anche attraverso
la progettazione e realizzazione di un nuovo
programma di promozione turistica finalizzato
alla valorizzazione turistica della Pattuglia
Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui
attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.

1. Identico

2. Per le finalità di cui al comma 1 è
destinata la spesa complessiva di 150.000 euro
suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun
degli anni dal 2021 al 2023 a valere sulla Missione
n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e
valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella B di cui al comma 52. (S/7037)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è
destinata la spesa complessiva di 150.000 euro
suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun
degli anni dal 2021 al 2023 a valere sulla Missione
n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e
valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella B di cui al comma 53. (S/7037)

3. Al comma 20 dell’articolo 2 della legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge
finanziaria 2015), dopo le parole <<degli immobili
e degli impianti di proprietà>> sono inserite le
seguenti: <<o in gestione diretta>>.

3. Identico

4. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a confermare i contributi concessi a
PromoTurismoFVG ai sensi dell’articolo 2, comma
20, della legge regionale 27/2014 con i decreti n.
3352/PROTUR del 27 novembre 2019 e n.
3164/PROTUR del 23 novembre 2020 del titolare
di posizione organizzativa del Servizio Turismo.

4. Identico

5. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma
20, della legge regionale 27/2014 come
modificata dal comma 3 è destinata la spesa di
700.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla

5. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma
20, della legge regionale 27/2014 come
modificata dal comma 3 è destinata la spesa di
700.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla
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Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1
(Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.
2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui al comma 52.
(S/2106)

Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1
(Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n.
2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
(S/2106)

6. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a devolvere al Comune di Sutrio il
contributo già concesso ai sensi dell’articolo 61
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
(Disciplina delle politiche regionali nel settore
turistico e dell’attrattività del territorio regionale,
nonché modifiche a leggi regionali in materia di
turismo e attività produttive), con decreto 18
novembre 2019, n. 3152/PROTUR del direttore
del Servizio turismo per la realizzazione di una
struttura a servizio della mobilità equestre e
ciclabile a completamento del bike park
Zoncolan, per la riqualificazione funzionale della
struttura ricettiva denominata Hotel Saustri di
proprietà dello stesso Comune.

6. Identico

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune
di Sutrio presenta domanda di devoluzione del
contributo, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al Servizio
competente in materia di turismo, corredata di
una relazione illustrativa, di un quadro economico
degli interventi da realizzare, di un
cronoprogramma comprensivo delle fasi di
progettazione e di esecuzione dei lavori e dei
connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di
conferma sono fissati le modalità e i termini di
rendicontazione della spesa.

7. Identico

8. Al fine di implementare e potenziare le
azioni di promozione e di valorizzazione del
prodotto turistico balneare e le finalità del
progetto interregionale “Alto Adriatico” 2020-
2021, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di
stabilità 2020), oggetto di Accordo di
collaborazione sottoscritto tra la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del
Veneto, è ammessa l’adesione al progetto

8. Identico
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medesimo di altre Regioni del litorale dell’area
Alto Adriatico.

Identico

9. Ai fini della rendicontazione delle spese
sostenute da PromoTurismoFVG, per la
realizzazione del progetto “Alto Adriatico” 2020-
2021, sono ammissibili le spese sostenute
dall’Ente stesso a decorrere dall’1 gennaio 2020,
purché riconducibili agli interventi progettuali e,
nello specifico, al Piano delle attività 2020-2021
e alle sue modifiche e integrazioni concordate,
dalle Regioni partner, in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e in ogni
caso nei limiti delle somme concesse con decreto
n. 2355/PRODTUR del direttore del servizio
turismo di data 28 settembre 2020.

9. Identico

10. Non sono considerate unità abitative ai
sensi della lettera h) delle avvertenze all’Allegato
<<D>> della legge regionale 21/2016 le strutture
mobili quali tende-veranda, preingressi, sistemi
ombreggianti, coperture, pedane rialzate esterne,
costituite da elementi prefabbricati smontabili e
ricomponibili con sistemi di ancoraggio al suolo
facilmente asportabili, prive di collegamento
permanente con il terreno, con funzione di
protezione dei mezzi stabili o mobili di
pernottamento e di soggiorno diurno dell’ospite.

10. Identico

11. La superficie coperta complessiva
costituita dalla piazzola e dalle strutture mobili di
cui al comma 10 non può essere superiore a 35
metri quadrati e l’altezza, dal piano di campagna,
non può essere superiore a 2,50 metri
all’intersezione degli elementi portanti verticali e
non superiore a 4, 30 metri all’intradosso del
colmo.

11. Identico

12. Le installazioni eventualmente già
realizzate possono essere mantenute nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

12. Identico

13. All’articolo 3 della legge regionale 8
febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il
sostegno dei settori produttivi), sono apportate
le seguenti modifiche:

13. Identico
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a) alla rubrica le parole: <<della
montagna>> sono soppresse;

Identico

b) al comma 1 le parole: <<della montagna
friulana>> sono soppresse.

14. Per le finalità di cui all’articolo 3 della
legge regionale 1/2021, come modificato dal
comma 13, è destinata la spesa di 100.000 euro
per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 11
(Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a
seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella B di cui al comma 52. (S/10099)

14. Per le finalità di cui all’articolo 3 della
legge regionale 1/2021, come modificato dal
comma 13, è destinata la spesa di 100.000 euro
per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 11
(Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a
seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella B di cui al comma 53. (S/10099)

15. Al comma 14 dell’articolo 2 della legge
regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure
finanziarie intersettoriali), le parole <<nell’anno
2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli
anni 2020 e 2021>>.

15. Identico

16. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma
14, della legge regionale 22/2020, come
modificato dal comma 15, si provvede a valere
sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023. (S/9250)

16. Identico

17. L’articolo 43 della legge regionale 14
maggio 2021, n. 6 (Legge regionale
multisettoriale 2021), è sostituito dal seguente:

17. Identico

<<Art. 43
(Proroga della graduatoria riferita all’articolo 59

della legge regionale 21/2016)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa
al bando 2019 in attuazione dell’articolo 59 della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e
dell’attrattività del territorio regionale, nonché
modifiche a leggi regionali in materia di turismo e
attività produttive), i termini per lo scorrimento
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della graduatoria delle domande di contributo di
cui all’articolo 59 della legge regionale 21/2016,
approvata dal Consiglio di Amministrazione del
Centro di assistenza tecnica alle imprese del
terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30
giugno 2021 con decreto del Direttore del
Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR
del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente
prorogati, in deroga dall’articolo 14, comma 10,
del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Regione 27 marzo 2018, n.
086/Pres. (Regolamento concernente criteri e
modalità per la concessione di incentivi alle
imprese turistiche ai sensi dell’articolo 84 bis,
comma 1, lettera b), della legge regionale 5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in
materia di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), fino
al 31 marzo 2022.>>.

Identico

18. In relazione a quanto disposto
dall’articolo 43 della legge regionale 6/2021,
come sostituito dal comma 17, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le
risorse finanziarie disponibili nell’esercizio 2021
per le finalità di cui all’articolo 59 della legge
regionale 21/2016 per lo scorrimento della
graduatoria relativa al bando 2019 riferita al
medesimo articolo 59 della legge regionale
21/2016.

18. Identico

19. Per le finalità di cui al comma 18 è
destinata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B
di cui al comma 52. (S/9254)

19. Per le finalità di cui al comma 18 è
destinata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B
di cui al comma 53. (S/9254)

20. All’articolo 55 della legge regionale 22
febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono
apportate le seguenti modifiche:

20. Identico
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a) al comma 1 le parole <<a partire dall’1
gennaio 2022>> sono sostituite dalle seguenti:
<<a partire dall’1 luglio 2022>>;

Identico

b) al comma 6 le parole <<a partire dall’1
gennaio 2022>> sono sostituite dalle seguenti:
<<a partire dall’1 luglio 2022>> e le parole <<fino
al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle
seguenti: <<fino al 30 giugno 2022>>;

c) al comma 7 dopo le parole <<per l’anno
2021>> sono inserite le seguenti: <<e per il primo
semestre del 2022>>.

21. Ai fini di cui al comma 20,
l’Amministrazione regionale continua ad
applicare fino all’1 luglio 2022 le disposizioni di
cui all’articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa
organica in materia di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
<<Disciplina organica del turismo>>).

21. Identico

22. Per le finalità di cui al comma 18
dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) in relazione a
quanto disposto dal comma 21, è destinata la
spesa di 229.001,40 euro per l’anno 2022 a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e
competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e
Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B
di cui al comma 52. (S/8779)

22. Per le finalità di cui al comma 18
dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in relazione
a quanto disposto dal comma 21, è destinata la
spesa di 229.001,40 euro per l’anno 2022 a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e
competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e
Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B
di cui al comma 53. (S/8779)

23. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a ripartire ulteriori risorse finanziarie
per lo scorrimento delle graduatorie degli
interventi ammissibili a contributo inerenti alle
misure di cui all’articolo 24 della legge regionale
20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della
programmazione della politica industriale. Nuove
norme e provvedimenti di modifica ed
integrazione degli strumenti di intervento),
all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale

23. Identico
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22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro
opportunità), e all’articolo 15 della legge
regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il
rafforzamento e il rilancio della competitività
delle microimprese e delle piccole e medie
imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle
leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di
artigianato e alla legge regionale 2/2002 in
materia di turismo), in proporzione all’ammontare
assegnato ai progetti inseriti nelle singole
graduatorie provinciali non finanziati per carenza
di risorse.

Identico

24. Ai fini dell’approvazione dei riparti di cui al
comma 23, le Camere di commercio comunicano
alla Regione l’ammontare assegnato ai progetti
inseriti nelle singole graduatorie provinciali non
finanziati per carenza di risorse.

24. Identico

25. Per le finalità di cui al comma 23 è
destinata la spesa di 4.302.631 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo
economico e competitività) - Programma n. 1
(Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui al comma 52.
(S/9609; S/7713; S/7802)

25. Per le finalità di cui al comma 23 è
destinata la spesa di 4.302.631 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo
economico e competitività) - Programma n. 1
(Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
(S/9609; S/7713; S/7802)

26. L’Amministrazione regionale è
autorizzata, previa rideterminazione del
contributo per la quota parte relativa alla somma
già erogata con decreto n. 2105/PROTUR del
20/08/2019 del direttore del Servizio Sviluppo
economico locale, a devolvere il contributo
residuale di 777.245,46 euro concesso con
decreto n. 3502/PROTUR del 01/10/2018 del
direttore del Servizio Sviluppo economico locale
al Consorzio di sviluppo economico del Friuli
relativamente all’acquisizione e riconversione del
capannone denominato “ex Friulcarne” in ZIU in
Comune di Pavia di Udine, per sostenere
l’intervento ad oggetto “Acquisto e riconversione
del capannone ex ERA in via delle Industrie in
ZIU”.

26. Identico
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27. La devoluzione di cui al comma 26 è
subordinata alla restituzione della somma, pari a
250.000 euro, ricevuta dal Consorzio di sviluppo
economico del Friuli per l’acquisto dell’immobile,
maggiorata degli interessi calcolati ai sensi
dell’articolo 49 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso).

27. Identico

28. Il Consorzio di sviluppo economico del
Friuli presenta la domanda di devoluzione di cui al
comma 26 alla Direzione centrale competente in
materia di attività produttive, Servizio sviluppo
economico locale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e
comunque prima dell’avvio dei lavori, corredata
della relazione tecnica illustrativa, del quadro
economico e del cronoprogramma
dell’intervento.

28. Identico

29. Con il decreto di devoluzione del
finanziamento sono fissati i termini di esecuzione
dell’intervento, le modalità di erogazione del
finanziamento e di rendicontazione della spesa,
secondo quanto previsto dalla legge regionale
14/2002.

29. Identico

30. Le entrate di cui al comma 27 sono
accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate
extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre
entrate correnti) dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
(E/357)

30. Identico

31. Le entrate di cui al comma 27 sono
accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate
extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi)
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
per gli anni 2021-2023. (E/356)

31. Identico

32. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo
economico locale del Ponterosso Tagliamento un
finanziamento, nei limiti di cui al comma 34, per il
potenziamento dell’infrastruttura locale già
finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi da 18 a

32. Identico
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23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili).

Identico

33. Il finanziamento di cui al comma 32 è
concesso a seguito della presentazione della
domanda alla Direzione centrale competente in
materia di attività produttive - Servizio sviluppo
economico locale, da parte del Consorzio di
sviluppo economico locale del Ponterosso
Tagliamento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e
comunque prima dell’avvio dei lavori di
potenziamento dell’infrastruttura, corredata
della relazione tecnica illustrativa, del quadro
economico e del cronoprogramma
dell’intervento.

33. Identico

34. Il finanziamento di cui al comma 32 è
concesso in conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della
Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i
costi ammissibili relativi agli investimenti
materiali e immateriali e il risultato operativo
dell’investimento nel suo complesso, stimato
sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate
al periodo di ammortamento dell’investimento e
consistente nella differenza positiva tra le entrate
attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel
corso dell’intera vita economica
dell’investimento. L’ammontare complessivo del
finanziamento per il potenziamento
dell’infrastruttura locale di cui al comma 32 non
supera comunque l’importo di 250.000 euro.

34. Identico

35. Con il decreto di concessione sono fissati
i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità
di erogazione del finanziamento e di
rendicontazione della spesa. L’erogazione del
finanziamento è subordinata alla presentazione,
da parte del Consorzio di sviluppo economico
locale del Ponterosso Tagliamento, di una
dichiarazione di non essere destinatario di un
ordine di recupero pendente per effetto di una

35. Identico
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precedente decisione della Commissione
europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato interno.

Identico

36. Per le finalità di cui al comma 32 è
destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo
economico e competitività) - Programma n. 1
(Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui al comma 52. (NI
S/12003)

36. Per le finalità di cui al comma 32 è
destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo
economico e competitività) - Programma n. 1
(Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui al comma 53. (NI
S/12003)

37. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a devolvere il contributo concesso
con decreto n. 3387/PROTUR del 28 novembre
2019 del direttore del Servizio Sviluppo
economico locale al Consorzio di sviluppo
economico locale di Gorizia e riguardante
l’intervento denominato “Lavori di costruzione di
un tratto di sede stradale e di un’area verde sulla
particella catastale 501/3, foglio di mappa 5 del
Comune censuario di Sant’Andrea ai fini del
completamento del PTI della z.i. di Gorizia - 1°
lotto intervento”, per sostenere l’intervento ad
oggetto “Installazione di un sistema “Electric
Level Crossing Safety” finalizzato all’incremento
della sicurezza della viabilità”.

37. Identico

38. Il Consorzio di sviluppo economico della
Venezia Giulia presenta la domanda per la
devoluzione di cui al comma 37 alla Direzione
centrale competente in materia di attività
produttive, Servizio sviluppo economico locale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e comunque prima
dell’avvio dei lavori, in conformità al regolamento
di cui a decreto del Presidente della Regione 20
marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento
concernente i trasferimenti in conto capitale per
la progettazione, realizzazione e manutenzione di
infrastrutture di urbanizzazione primaria a
fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore
dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi
dell’articolo 85, comma 9, della legge regionale 3

38. Identico
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febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma
delle politiche industriali)), e successive
modifiche, corredata della relazione tecnica
illustrativa, del quadro economico e del
cronoprogramma dell’intervento.

Identico

39. Con il decreto di devoluzione del
finanziamento sono fissati i termini di esecuzione
dell’intervento, le modalità di erogazione del
finanziamento e di rendicontazione della spesa,
in conformità al regolamento di cui al comma 38.

39. Identico

40. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a devolvere il contributo, concesso
con decreto n. 3080/PROTUR del 18 novembre
2020 del direttore del Servizio Sviluppo
economico locale al Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione della Provincia di Pordenone e
riguardante l’intervento denominato
“Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori
urgenti 1° stralcio”, per sostenere l’intervento ad
oggetto “Manutenzione straordinaria filtri a
carboni attivi potabilizzatore FOUS - Z.I. di
Maniago”.

40. Identico

41. Il Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione della Provincia di Pordenone
presenta la domanda per la devoluzione di cui al
comma 40 alla Direzione centrale competente in
materia di attività produttive, Servizio sviluppo
economico locale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e
comunque prima dell’avvio dei lavori, in
conformità al Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Regione 20 marzo 2018, n.
069/Pres. e successive modifiche, corredata della
relazione tecnica illustrativa, del quadro
economico e del cronoprogramma
dell’intervento.

41. Identico

42. Con il decreto di devoluzione del
finanziamento sono fissati i termini di esecuzione
dell’intervento, le modalità di erogazione del
finanziamento e di rendicontazione della spesa,
in conformità al regolamento di cui al comma 41.

42. Identico
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43. Considerata l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a confermare i finanziamenti di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla
manovra di bilancio 2020-2022).

43. Identico

44. Per le finalità di cui al comma 43 i Comuni
interessati presentano alla Direzione centrale
competente in materia di attività produttive,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, domanda di conferma del
finanziamento concesso.

44. Identico

45. All’articolo 2 della legge regionale
23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

45. Identico

a) al comma 6 la parola <<2021>> è
sostituita dalla seguente: <<2022>>;

b) al comma 7 la parola <<2022>> è
sostituita dalla seguente: <<2023>>;

c) al comma 8 la parola <<2021>> è
sostituita dalla seguente: <<2022>>.

46. Su richiesta delle imprese beneficiarie, da
presentare entro il 31 dicembre 2021, i contributi
in conto interessi concessi in base all’articolo 50
della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell’artigianato), e agli articoli
95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n.
29 (Normativa organica in materia di attività
commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande. Modifica alla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del
turismo>>), possono essere erogati in un’unica
soluzione in via anticipata. Nel caso di contributi
non ancora maturati al momento della
presentazione della richiesta, il loro importo è
determinato quale valore attuale calcolato in
applicazione del tasso di attualizzazione stabilito
in conformità alla comunicazione della
Commissione europea relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e
attualizzazione (2008/C 14/02) vigente alla data
di presentazione della richiesta. Con l’erogazione

46. Identico
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in un’unica soluzione dei contributi, il rapporto
agevolativo è estinto con efficacia retroattiva a
partire dalla data di presentazione della richiesta,
fermo restando che le violazioni dei vincoli di
destinazione e degli obblighi inerenti al rapporto
agevolativo poste in essere dalle imprese
beneficiarie anteriormente alla data della
presentazione della richiesta comportano
l’applicazione della pertinente normativa
applicabile in materia di revoca del contributo.

Identico

47. Ai contributi straordinari previsti a favore
del comitato promotore del progetto
denominato “SissiPay” dall’articolo 2, comma
135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l’anno 2016), e
dall’articolo 1, comma 119, della legge regionale
30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e
destinati a sostenere le attività propedeutiche -
inclusi i servizi legali, la predisposizione di
business plan, la formazione degli operatori e la
progettazione e lo sviluppo tecnico, anche
mediante attività di investimento - alla
realizzazione di una piattaforma innovativa di
servizi di social lending (microcredito, prestiti tra
privati, credito al consumo) integrata con
correlati servizi di pagamento, non si applica la
disciplina del divieto generale di contribuzione
disposto dall’articolo 31 della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso).

47. Identico

48. All’articolo 86 della legge regionale 22
febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la
modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli
Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono
apportate le seguenti modifiche:

48. Identico

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Al fine di accompagnare le aziende della
regione nelle strategie di implementazione e
crescita nell’ambito della responsabilità sociale
d’impresa, la Regione sostiene le imprese che
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acquisiscono nuove competenze aventi ad
oggetto in particolare l’innovazione organizzativa,
l’introduzione di nuovi modelli di business,
nonché l’adozione di bilanci e di rendiconti di
sostenibilità.>>;

Identico

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono
concessi a soggetti in possesso di comprovata
competenza pluriennale in materia di
responsabilità sociale d’impresa secondo i criteri
e le modalità previsti da apposito bando
approvato con deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore alle Attività
Produttive e Turismo, sentito l’Assessore
competente in materia di lavoro.>>.

49. Per le finalità di cui all’articolo 86, comma
3, della legge regionale 3/2021, come sostituito
dalla lettera a) del comma 48, si provvede a valere
sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo
economico e competitività) - Programma n. 1
(Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023. (S/10086)

49. Identico

50. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma
77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018), è autorizzato un
trasferimento integrativo di risorse previa
presentazione al Servizio competente in materia
di turismo di apposita domanda entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge
corredata di tutta la documentazione necessaria
atta a ridefinire la progettualità complessiva. Con
il decreto di concessione sono fissati le modalità
e i termini di rendicontazione della spesa.

50. Identico

51. Per le finalità di cui al comma 50 è
destinata la spesa di 475.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B

51. Per le finalità di cui al comma 50 è
destinata la spesa di 475.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B
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di cui al comma 52. (S/2736) di cui al comma 53. (S/2736)

52. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge
regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a
sostegno delle attività produttive), dopo le
parole <<finanziamento straordinario
all'Agenzia Turismo FVG>> è inserita la
seguente: <<anche>>.

52. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
B.

53. Identico

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e

montagna)

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e

montagna)

1. All’articolo 3 della legge 6 agosto 2020, n.
15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-
2022), sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico

a) al comma 18 le parole <<nel corso
dell’anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti:
<<fino al 30 giugno 2021>>, le parole <<sugli
esercizi successivi al 2020>> sono sostituite dalle
seguenti: <<sugli esercizi successivi al 2021>> e
le parole <<il 31 marzo 2021>> sono sostituite
dalle seguenti: <<l’1 settembre 2021>>;

b) al comma 38 dopo le parole
<<contribuzione in conto capitale>> sono inserite
le seguenti: <<e di finanziamento agevolato>>;

c) al comma 39 le parole <<15 milioni di
euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<20
milioni di euro>>;

d) al comma 40 dopo le parole <<imprese di
produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli>> sono
inserite le seguenti: <<, imprese di certificazione
di prodotti agricoli>>;
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e) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

<<40 bis. I criteri di cui al comma 40
possono prevedere la deroga al divieto generale
di contribuzione previsto dall’articolo 31 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di
investimenti finalizzati alla realizzazione di
progetti di filiera o a consentire la continuità
d’impresa dell’azienda agricola interessata
evitando il frazionamento del patrimonio
fondiario funzionale alla sua gestione.>>.

Identico

2. Per le finalità previste dal comma 38 e 39
dell’articolo 3 della legge regionale 15/2020,
come modificati, rispettivamente, dalle lettere b)
e c) del comma 1, si provvede a valere sulle risorse
del Fondo di rotazione regionale per interventi nel
settore agricolo.

2. Identico

3. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere ed erogare gli indennizzi
per il ristoro dei danni causati dagli attacchi della
cimice asiatica (Halomorpha halys) previsti
all’articolo 1, commi 501 e 502, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), all’impresa
costituita da coloro che abbiano acquisito
l’azienda agricola a titolo mortis causa dal
richiedente l’aiuto, che siano in possesso degli
stessi requisiti soggettivi e che proseguano la
medesima attività di produzione primaria.

3. Identico

4. Per le finalità di cui al comma 3, si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023. (S/10020)

4. Identico

5. All’articolo 7 della legge regionale 26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono
apportate le seguenti modifiche:

5. Identico
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a) il comma 23 è abrogato; Identico

b) il comma 24 è sostituito dal seguente:

<<24. Al fine di conservare e gestire le
informazioni e i dati relativi ai soggetti interessati
relativamente ai settori dell’agricoltura, delle
foreste, della pesca e dello sviluppo rurale,
nonché al fine di gestire in via informatica i relativi
procedimenti amministrativi e dare applicazione
al decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore
e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3,
del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Direzione
centrale competente in materia di risorse
agroalimentari è autorizzata ad istituire, in
collaborazione con gli altri uffici ed Enti regionali
interessati, il Sistema Informativo Agricolo del
Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG).>>;

c) il comma 25 è sostituito dal seguente:

<<25. Per la gestione del S.I.AGRI.FVG la
Direzione centrale competente in materia di
risorse agroalimentari:

a) propone interventi da inserire nel
Programma triennale per lo sviluppo delle ICT,
dell’e-government e delle infrastrutture
telematiche di cui all’articolo 3 della legge
regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del
sistema informativo integrato regionale del Friuli
Venezia Giulia);

b) è autorizzata a partecipare alle spese di
realizzazione di specifici interventi da inserire nel
Programma triennale di cui alla lettera a) e
collabora alla predisposizione della relativa
pianificazione esecutiva ed operativa;

c) può avvalersi dell’operato di esperti e
società esterne.>>;

d) al comma 27 le parole: <<in materia di
tenuta dei relativi elenchi e di certificazione delle
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qualifiche>> sono soppresse, e le parole <<e agli
imprenditori agricoli a titolo principale di cui
all’articolo 84 della legge regionale 8 novembre
1998, n. 13>> sono sostituite dalle seguenti:
<<agli imprenditori agricoli professionali di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
modificato a integrato dal decreto legislativo 27
maggio 2005,n. 101>>, e dopo le parole <<dati
relativi agli operatori agrituristici>> sono
aggiunte le seguenti: <<e dell’agricoltura
biologica>>;

Identico

e) al comma 28 le parole <<Agricolo
Nazionale (SIAN) ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, e del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dell’Organismo Pagatore di riferimento>>;

f) al comma 29 le parole: <<dei titoli di
conduzione dei terreni e>> e <<Fino all’entrata in
vigore del regolamento continuano a trovare
applicazione le disposizioni attualmente in
vigore.>> sono soppresse.

6. Per le finalità dell’articolo 7, comma 25,
lettera b), della legge regionale 4/2001, come
sostituito dal comma 5, lettera c), è destinata la
spesa di 462.000 euro per l’anno 2021 a valere
sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e
di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi
informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella C
di cui al comma 21. (NI S/10201)

6. Per le finalità dell’articolo 7, comma 25,
lettera b), della legge regionale 4/2001, come
sostituito dal comma 5, lettera c), è destinata la
spesa di 462.000 euro per l’anno 2021 a valere
sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e
di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e
sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella C di cui al comma 65. (NI S/10201)

7. Per le finalità di cui dell’articolo 7, comma
25, lettera c), della legge regionale 4/2001, come
sostituito dal comma 5, lettera c), si provvede a
valere sullo stanziamento della Missione n. 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) -
Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023. (S/6957)

7. Identico
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8. All’articolo 8 della legge regionale 15
aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei
veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo
idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge
regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate
le seguenti modifiche:

8. Identico

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La violazione del divieto di circolazione
di cui all’articolo 1 comporta per il trasgressore il
pagamento di una sanzione amministrativa da
82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la
violazione avvenga sulle strade di cui all’articolo 2
la sanzione è dimezzata.>>;

b) al comma 1 bis le parole <<si applicano le
sanzioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle
seguenti: <<si applica la sanzione di cui al primo
periodo del comma 1>>;

c) al comma 2 le parole <<da lire 50.000 a
lire 300.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<da 25,82 euro a 154,94 euro>>;

d) al comma 3 quater le parole <<lire
1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000>>
sono sostituite dalle seguenti: << 774,69 euro a
un massimo di 6.197,49 euro>>.

9. Le entrate derivanti dal disposto di cui
all’articolo 8 della legge regionale 15/1991, come
modificato dal comma 8, sono accertate e
riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate
extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio per gli anni
2021-2023. (E/975; E/959)

9. Identico

10. Il Servizio competente in materia di
foreste è autorizzato, nel limite delle risorse
finanziarie disponibili per l’esercizio finanziario
2021, a scorrere la graduatoria approvata, con
decreto n. 9277/AGFOR di data 27 novembre
2020 del direttore sostituto del Servizio foreste e
Corpo forestale, ai sensi dell’articolo 9, comma 2

10. Identico
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del decreto del Presidente della Regione 8 agosto
2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante
modalità e criteri per la concessione di contributi
per interventi di viabilità forestale di cui
all’articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia
di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41
ter, comma 14, della medesima legge).

Identico

11. Per le finalità di cui al comma 10, si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023. (S/2612;
S/2614)

11. Identico

12. In via eccezionale è rinnovata la
dichiarazione di pubblica utilità ai fini
dell’espropriazione degli immobili e
dell’istituzione delle servitù di acquedotto con
riferimento ai lavori di costruzione e
completamento di impianti irrigui che sono stati
affidati in delegazione amministrativa
intersoggettiva dall’Amministrazione regionale ai
Consorzi di bonifica e che, all’entrata in vigore
della presente legge, risultano ultimati senza che
siano state completate le procedure
espropriative a favore della Regione. Il termine
entro il quale devono essere ultimate le
procedure espropriative è fissato in cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge. I Consorzi di Bonifica sono tenuti a
rendicontare, senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione regionale, tutte le spese
sostenute connesse con l’acquisizione e
l’asservimento delle aree e degli immobili; tali
spese devono essere rappresentate in una voce a
sé stante del quadro economico della
rendicontazione finale.

12. Identico

13. Il termine di presentazione delle
domande di contributo per le iniziative a favore
dei campeggi in area montana di cui all’articolo 2,
comma 38, della legge regionale 29 dicembre

13. Identico
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2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è stabilito,
per l’anno 2021, alla data del 15 settembre, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 7 del
decreto del Presidente della Regione 9 marzo
2017, n. 060/Pres. (Regolamento recante i criteri
e le modalità per la concessione dei contributi ai
proprietari e conduttori di campeggi in area
montana di proprietà pubblica e privata come
definiti dall’articolo 29 comma 3 della LR
21/2016, in attuazione dell’articolo 2, commi da
38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 25 (Legge di stabilità 2017)).

Identico

14. Nel caso in cui la domanda di contributo
sia proposta da soggetti privati conduttori di
campeggi per la realizzazione degli interventi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Regione 9 marzo
2017, n. 060/Pres. su immobili di proprietà
pubblica o di altri privati, il contributo può essere
concesso solo a condizione che i beni oggetto di
finanziamento permangano di proprietà pubblica
o del soggetto terzo privato anche dopo la
scadenza del vincolo di destinazione di cui
all’articolo 13 del medesimo decreto o al cessare
del rapporto giuridico per la conduzione
dell’immobile oggetto di finanziamento. A tal fine,
la domanda di contributo è corredata, a pena di
ammissibilità, da apposita dichiarazione di
impegno.

14. Identico

15. Per le finalità previste dal comma 13, è
destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella C
di cui al comma 21. (S/1165; S/1067)

15. Per le finalità previste dal comma 13, è
destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella C
di cui al comma 65. (S/1165; S/1067)

16. Per le finalità previste dal comma 13, è
destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2021
a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni

16. Per le finalità previste dal comma 13, è
destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2021
a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni
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2021-2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma
21. (S/1068)

2021-2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma
65. (S/1068)

17. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a trasferire, in uguale misura, agli Enti
gestori dei parchi naturali regionali, risorse
aggiuntive rispetto quelle di cui all’articolo 84,
comma 4, della legge regionale 30 settembre
1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve
naturali regionali), al fine di implementare
l’attività istituzionale divulgativa svolta a favore
dei cittadini e degli operatori economici e relativa,
in particolare, ai contenuti e alle opportunità
derivanti dagli strumenti della programmazione
comunitaria 2021 -2027 per favorire lo sviluppo
eco - compatibile delle aree naturali.

17. Identico

18. Con il decreto di trasferimento, adottato
dal Servizio competente in materia di biodiversità
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i termini e modalità
di erogazione e rendicontazione.

18. Identico

19. Per le finalità di cui al comma 17 è
destinata la spesa di 65.120,70 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 21. (NI
S/10228)

19. Per le finalità di cui al comma 17 è
destinata la spesa di 65.120,70 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/10228)

20. Al comma 39 dell’articolo 3 della legge
regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del
bilancio per gli anni 2019-2021), le parole <<dalla
legge regionale di bilancio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<con legge regionale>>.

20. Identico

21. Al fine di fronteggiare la situazione
conseguente all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, la Regione supporta le imprese
agricole con unità tecnico economica situata
sul territorio regionale e aventi come attività
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costituente l’oggetto sociale la
concentrazione dell’offerta e la
commercializzazione della produzione in
forma associata per le coltivazioni di actinidia.

22. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere, per l’anno 2021, un
aiuto alle imprese di cui al comma 21 nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dalla comunicazione della Commissione
C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta
modifica del quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della COVID-19 e
modifica dell’allegato della comunicazione
della Commissione agli Stati membri
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione
europea all’assicurazione del credito
all’esportazione a breve termine), e
nell’ambito degli aiuti individuati nel
“Programma Anticrisi COVID-19” di cui
all’articolo 12 della legge regionale 1 aprile
2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far
fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19).

23. L’aiuto è diretto a sostenere la
maggiore incidenza del costo del prodotto
conferito dai soci rispetto i costi totali della
produzione e non può, comunque, essere
superiore a 300.000 euro. L’aiuto è
determinato moltiplicando i chilogrammi di
prodotto che si stima verranno conferiti
nell’esercizio 2021/2022 per la maggiore
incidenza del costo unitario del prodotto
conferito dai soci; per maggiore incidenza si
intende la differenza tra i seguenti valori:

a) il rapporto fra i costi totali della
produzione stimati per l’esercizio 2021/2022 e
i chilogrammi di prodotto che si stima
verranno conferiti nell’esercizio medesimo;

b) la media dei rapporti fra i costi totali
della produzione relativi agli esercizi dal
2016/2017 al 2020/2021 e i chilogrammi di
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prodotto conferiti negli esercizi medesimi,
escludendo il valore più basso e quello più
elevato.

24. La domanda dell’aiuto di cui al comma
22 è presentata entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge
alla Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche ed è corredata di una
relazione in cui sono riportati in maniera
dettagliata i dati richiesti ai sensi del comma
23 per la determinazione dell’aiuto.

25. L’aiuto è concesso e contestualmente
liquidato in un’unica soluzione entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.

26. Entro il 31 dicembre 2022 il beneficiario
trasmette il bilancio di esercizio 2021/2022
una volta approvato unitamente alla nota
integrativa ove devono essere riportati tutti i
dati richiesti ai sensi del comma 23 per la
determinazione dell’aiuto, aggiornati con
riferimento agli esercizi 2020/2021 e
2021/2022. Sulla base della documentazione
ricevuta, la Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche provvede a
confermare o rideterminare l’importo del
contributo concesso ai sensi del comma 25.
Nel caso in cui il bilancio di esercizio
2021/2022 evidenzi un utile, l’importo del
contributo concesso è rideterminato
detraendo l’utile dell’esercizio.

27. Per le finalità previste dal comma 22 è
destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca) -
Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alle corrispondenti variazioni
previste dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/10202)
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28. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Consorzio per la tutela del
formaggio Montasio per la realizzazione di un
progetto, da attuare anche in collaborazione
con Università o istituti di ricerca, diretto a
rafforzare la tipicità del formaggio e la
sostenibilità dell’intera filiera produttiva e
rivolto, in particolare, a ridurre i difetti del
formaggio, individuare i ceppi di fermenti che
possano incrementarne le caratteristiche
autoctone, creare un panel sensoriale da
utilizzare anche per il controllo delle
caratteristiche del prodotto e sviluppare
soluzioni di confezionamento a basso impatto
ambientale.

29. Il contributo di cui al comma 28 è
concesso nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24
dicembre 2013.

30. La domanda per il contributo di cui al
comma 28 è presentata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche, corredata
del preventivo dettagliato delle spese e della
relazione descrittiva del progetto che illustra,
in particolare, gli obiettivi di carattere tecnico
che si intende raggiungere, le attività da
svolgere e le relative tempistiche.

31. Il contributo è concesso, nel limite del
90 per cento delle spese ammissibili; con il
decreto di concessione sono stabiliti i termini
e le modalità di rendicontazione. Su richiesta
del beneficiario, il contributo può essere
erogato in via anticipata in misura non
superiore al 70 per cento dell’importo
concesso e senza presentazione di
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fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 39, comma 2,
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso).

32. Per le finalità previste dal comma 28 è
destinata la spesa di 180.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca) -
Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/12211)

33. Per valorizzare in Italia e all’estero, la
conoscenza e la diffusione delle eccellenze
enologiche regionali, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere al
Consorzio delle DOC FVG un contributo
straordinario per la realizzazione di un
progetto biennale di promozione a supporto di
tutte le denominazioni regionali aderenti al
Consorzio medesimo.

34. L’aiuto di cui al comma 33 è concesso in
osservanza delle condizioni previste dal
regolamento (CE) 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE)
n. 1857/2006, con particolare riferimento
all’articolo 24.

35. La domanda per l’aiuto di cui al comma
33 è presentata, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
alla Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche, corredata della relazione
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descrittiva del complessivo progetto biennale
e del preventivo dettagliato delle spese,
suddivise nei due anni. Il progetto è
predisposto sentiti PromoTurismoFVG e
l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e
deve prevedere:

a) l’analisi preliminare di contesto per
determinare il livello di conoscenza e la
considerazione delle denominazioni da parte
del pubblico, nonché i comportamenti dei
consumatori;

b) la descrizione dettagliata delle azioni
promozionali da realizzare;

c) l’analisi di valutazione della coerenza e
dell’efficacia degli interventi promozionali
realizzati.

36. Le due annualità del contributo sono
concesse contestualmente, nel limite del 100
per cento delle spese ammissibili di cui al
comma 35, lettera b), a seguito del
ricevimento da parte della Commissione
europea dell’avviso con il numero
identificativo del regime di aiuto; le spese di
cui al comma 35, lettere a) e c) sono a carico
del beneficiario e devono essere pari almeno al
10 per cento del totale delle spese ammesse al
contributo. Con il decreto di concessione sono
stabiliti i termini e le modalità di
rendicontazione delle spese sostenute, ivi
comprese quelle a carico del beneficiario. Gli
aiuti concessi non sono cumulabili con altri
contributi pubblici previsti per le medesime
azioni promozionali.

37. Su richiesta del beneficiario l’aiuto può
essere erogato in via anticipata in misura non
superiore al 70 per cento dell’importo
concesso per ciascuna annualità e senza
presentazione di fideiussione o polizza
assicurativa, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 39, comma 2, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento
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amministrativo e di diritto di accesso). La
liquidazione dell’anticipo relativo alla seconda
annualità è subordinata alla presentazione
della rendicontazione relativa all’anticipo
relativo alla prima annualità. Ai fini della
rendicontazione finale del progetto, il
beneficiario deve presentare anche l’analisi di
cui al comma 35, lettera c).

38. Per le finalità previste dal comma 33 è
destinata la spesa complessiva di 350.000
euro, suddivisa in 100.000 euro per l’anno 2021
e 250.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla
Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/12212)

39. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere al Consorzio per la
tutela della Brovada DOP un contributo a
copertura dei costi amministrativi di
avviamento del Consorzio per i due anni
successivi al riconoscimento, al fine di
favorirne la piena operatività e lo svolgimento
delle attività di tutela del prodotto.

40. Il contributo di cui al comma 39 è
concesso nel rispetto delle condizioni e dei
limiti stabiliti dal regolamento (UE) n.
1407/2013, della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352 del
24 dicembre 2013.

41. La domanda di contributo è
presentata, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla
Direzione centrale risorse agroalimentari,
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forestali e ittiche, corredata della relazione
illustrativa delle spese previste, suddivise in
due annualità; nel decreto di concessione del
contributo sono stabiliti i termini e le
modalità di rendicontazione.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è
destinata la spesa complessiva di 15.000 euro,
suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione
n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/12213)

43. Al fine di rafforzare le sinergie fra i
soggetti pubblici e privati coinvolti nello
sviluppo delle potenzialità dei cluster
dell’agroalimentare, la Fondazione Agrifood &
Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa
dell’Amministrazione regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale
6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del
bilancio 2015), assume dall’1 gennaio 2022 il
ruolo e le funzioni di cui all’articolo 15, comma
2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche
industriali).

44. L’Amministrazione regionale
promuove l’attivazione, da parte della
Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG e del
Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food &
Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., degli
adempimenti necessari ad assicurare
l’efficace subentro della Fondazione nelle
attività attualmente svolte dal Parco Agro -
Alimentare.

45. In attuazione di quanto previsto dal
comma 43, l’1 gennaio 2022 entrano in vigore
le seguenti disposizioni:
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a) al comma 2 dell’articolo 15 della legge
regionale 3/2015 le parole <<Il Parco Agro -
Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy
cluster agency S.c.a.r.l., individuato>> sono
sostituite dalle seguenti: <<La Fondazione
Agrifood & Bioeconomy FVG individuata>>;

b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo
60 della legge regionale 3/2015 è abrogata;

c) al comma 6 dell’articolo 3 della legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di
stabilità 2018), le parole <<il Parco Agro -
Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy
cluster agency S.c.a.r.l.>> sono sostituite dalle
seguenti: <<il soggetto>>;

d) al comma 8 dell’articolo 3 della legge
regionale 45/2017 le parole <<dipendente del
Parco Agro - Alimentare FVG>> sono
sostituite dalle seguenti: <<, collaborazioni>>
e le parole <<Parco Agro - Alimentare FVG>>
sono sostituite dalle seguenti: <<soggetto di
cui all’ articolo 15, comma 2, della legge
regionale 3/2015>>.

46. Nelle more del subentro nelle attività
svolte dal Parco Agro - Alimentare,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere un contributo di 35.000 euro alla
Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG a
sostegno delle spese di primo avvio e
funzionamento sostenute dall’1 gennaio 2021.

47. Per le finalità di cui al comma 46, la
Fondazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
presenta alla Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche domanda di
contributo corredata del preventivo di spesa,
dell’elenco delle spese già sostenute e della
relazione illustrativa delle attività già svolte e
di quelle programmate per l’anno in corso. Il
decreto di concessione stabilisce le modalità e
i termini di rendicontazione.
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48. Per le finalità previste dal comma 46 è
destinata la spesa di 35.000 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)
- Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/12214)

49. Al fine di sostenere l’apicoltura nel
periodo di crisi economica conseguente
all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché di garantire la sopravvivenza delle
popolazioni di api alla luce delle condizioni
climatiche avverse del periodo primaverile che
hanno determinato una produzione di miele
insufficiente per il loro nutrimento,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere aiuti per il rimborso delle spese
sostenute nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio
2021 per l’acquisto di prodotti adeguati
all’alimentazione di soccorso delle api agli
apicoltori iscritti all’Anagrafe apistica
nazionale in possesso di partita IVA agricola.

50. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere, per l’anno 2021, un
aiuto ai soggetti di cui al comma 49 nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dalla comunicazione della Commissione
C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta
modifica del quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 e
modifica dell’allegato della comunicazione
della Commissione agli Stati membri
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione
europea all’assicurazione del credito
all’esportazione a breve termine), e
nell’ambito degli aiuti individuati nel
“Programma Anticrisi COVID-19” di cui
all’articolo 12 della legge regionale 1 aprile
2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 33 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

141_A_ART.docx

fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19).

51. Gli aiuti di cui al comma 49 sono erogati
per il tramite degli Organismi associativi tra
apicoltori di cui all’articolo 3 della legge
regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali
per la disciplina e la promozione
dell’apicoltura), di seguito Consorzi, anche a
favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.

52. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
presentano alla Direzione centrale
competente in materia di risorse
agroalimentari una relazione in cui sono
illustrate le modalità di impiego
dell’alimentazione di soccorso e sono
riportati, per ciascun apicoltore richiedente e
in possesso dei requisiti di cui al comma 49, il
numero di alveari e il numero di sciami
presenti nell’Anagrafe apistica nazionale al 31
dicembre 2020, la tipologia di alimento
acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa
ammessa a contributo nel limite massimo di
dieci euro per alveare e per sciame, nonché
l’entità del contributo richiesto. Alla relazione
sono allegate le domande di aiuto,
sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte
secondo il modello approvato con decreto del
Direttore del Servizio competente e
pubblicato sul sito istituzionale della Regione,
unitamente alla documentazione
comprovante le spese sostenute nel periodo
di cui al comma 49.

53. Con decreto del Direttore del Servizio
competente, entro sessanta giorni dalla
scadenza di cui al comma 52, sono ripartite le
risorse disponibili fra i beneficiari in misura
proporzionale al contributo da ciascuno
richiesto ed è disposta l’erogazione del
contributo concesso a ciascun beneficiario per
il tramite del Consorzio di riferimento.

54. Per le finalità previste dal comma 49 è
destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno
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2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca) -
Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65.
(S/7578).

55. Dopo il comma 146 bis dell’articolo
della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l’anno 2016), è
inserito il seguente:

<<146 ter. Per il 2021 le Comunità di
Montagna possono prevedere nei regolamenti
di cui al comma 146 che siano ammesse a
contributo le spese sostenute dall’1 gennaio
2021 anche prima della presentazione della
domanda.>>.

56. Al fine conservare il patrimonio
faunistico e favorire la connettività ecologica
del territorio, la Regione sostiene la
realizzazione di sistemi e opere per la tutela
della fauna nella rete irrigua artificiale e la
connessa esecuzione di studi e monitoraggi.

57. Per le finalità di cui al comma 56,
l’Associazione dei Consorzi di bonifica della
Regione Friuli Venezia Giulia, previa
consultazione dei portatori di interesse,
presenta alla Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche, entro l’1
marzo di ogni anno, l’elenco degli interventi da
realizzare a cura dei Consorzi aderenti.
L’elenco riporta gli interventi in ordine di
priorità e urgenza ed è corredato, per ciascuno
di essi, dell’individuazione cartografica dei
tratti dei canali su cui intervenire, della
relazione tecnica descrittiva, della relazione
faunistica che, sulla base di monitoraggi,
supporta la scelta della tipologia di intervento
e del preventivo di spesa.
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58. Con deliberazione della Giunta
regionale, da adottare entro l’1 maggio, è
approvato il riparto delle risorse tra gli
interventi indicati nell’elenco di cui al comma
57. Gli interventi vengono finanziati secondo
l’ordine di priorità proposto dall’Associazione
e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
l’ordine di priorità può essere motivatamente
derogato.

59. Gli interventi finanziati sono realizzati
dai singoli Consorzi di bonifica
territorialmente competenti attraverso
delegazione amministrativa intersoggettiva.
Il progetto di fattibilità è approvato dal
Servizio gestione territorio montano, bonifica
e irrigazione, sentiti i Servizi competenti della
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche e l’Ente tutela patrimonio
ittico.

60. I Consorzi di bonifica, i concessionari e
i gestori degli impianti idroelettrici lungo i
canali sono tenuti a comunicare i dati relativi
ai rinvenimenti della fauna alla Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche, secondo le modalità dalla stessa
stabilite.

61. Per l’anno 2021, l’Associazione dei
Consorzi di bonifica presenta l’elenco di cui al
comma 57, entro il 30 settembre e la delibera
di cui al comma 58 è adottata entro il 31
ottobre.

62. Per le finalità previste dal comma 56 è
destinata la spesa complessiva di 400.000
euro, suddivisi in 100.000 euro per l’anno 2021
e 150.00 euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, a valere sulla Missione n. 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)
- Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alle corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella C di cui al
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comma 65. (NI S/12215).

63. Al fine di tutelare le specie di interesse
comunitario di cui all’articolo 11 della legge
regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per
la programmazione faunistica e per l’esercizio
dell’attività venatoria), l’Amministrazione
regionale è autorizzata a realizzare, anche con
la collaborazione di soggetti pubblici o privati
dotati di specifiche conoscenze, attività
informative per divulgare le conoscenze sulla
biologia e sull’etologia delle specie medesime
e per favorire l’applicazione di adeguati
metodi di prevenzione dei danni dalle stesse
arrecati.

64. Per le finalità previste dal comma 63 e
dall’articolo 35, comma 3 della legge regionale
6/2008 è destinata la spesa complessiva di
18.000 euro, suddivisi in 6.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 2
(Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alle corrispondenti variazioni
previste dalla Tabella C di cui al comma 65. (NI
S/12210)

21. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
C.

65. Identico

Art. 4
(Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo

sostenibile)

Art. 4
(Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo

sostenibile)

1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), gli oneri istruttori per lo
svolgimento delle attività istruttorie, di
monitoraggio e controllo relativi alle procedure di
verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono a

1. Identico
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carico del proponente e sono determinati in
relazione al valore complessivo dell’opera o
dell’intervento da realizzare:

Identico

a) in misura non superiore allo 0,25 per mille,
con un minimo di 200 euro, per il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA;

b) in misura non superiore allo 0,5 per mille,
con un minimo di 500 euro, per la procedura di
VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio
unico regionale.

2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1
relativi alle procedure di verifica di
assoggettabilità a VAS e di VAS sono a carico del
proponente e sono determinati in una quota fissa
pari a:

2. Identico

a) 250 euro per il procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS;

b) 500 euro per il procedimento di VAS.

3. Con deliberazione della Giunta regionale,
da approvare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e da
pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione,
sono definite le modalità di applicazione, di
determinazione e di versamento degli oneri
istruttori di cui ai commi 1 e 2.

3. Identico

4. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2,
come definiti con la deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 3, si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
e di VIA e ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VAS e di VAS avviati dopo la
data di pubblicazione della deliberazione stessa.

4. Identico

5. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2
non sono dovuti qualora i proponenti siano la
Regione o un ente strumentale della stessa, o un
ente pubblico o una società partecipata da uno o
da più enti pubblici.

5. Identico
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6. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 sono
accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate
extratributarie), Tipologia n. 100 (Vendita di beni
e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni) dello stato di previsione dell’entrata del
bilancio per gli anni 2021-2023. (NI E/4532)

6. Identico

7. Al comma 12 dell’articolo 3 della legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di
stabilità 2016), le parole <<fino al 31 dicembre
2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al
31 dicembre 2023>>.

7. Identico

8. Per le finalità di cui all’articolo 3, commi
11 e 12, della legge regionale 34/2015, come
modificato dal comma 7, si provvede,
relativamente alle spese in conto capitale, a
valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma
n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023 e, relativamente alle spese di parte
corrente, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023. (S/1862; S/2481)

8. Identico

9. All’articolo 5 della legge regionale 30
dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021),
sono apportate le seguenti modifiche:

9. Alla lettera a) del comma 10 bis
dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto
2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015),
le parole <<c ter bis)>> sono sostituite dalle
seguenti: <<c quater)>>.

a) alla lettera a) del comma 9 le parole
<<c ter bis)>> sono sostituite dalle seguenti:
<<c ter 1)>>;

b) alla lettera b) del comma 9 le parole
<<c quater)>> sono sostituite dalle seguenti:
<<c ter 1)>>;

c) al comma 12 le parole <<c quater)>>
sono sostituite dalle seguenti: <<c ter 1)>>.



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 39 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

141_A_ART.docx

10. Il termine per la trasmissione da parte dei
Comuni alla struttura regionale competente in
materia di ambiente degli elenchi delle domande
presentate nell’anno 2020 e ammesse ai
contributi di cui all’articolo 4, comma 6, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di
stabilità 2017), e all’articolo 4, comma 43, della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-
2021), è fissato all’1 settembre 2021.

10. Identico

11. Le domande di cui al comma 10 sono
inserite, rispettivamente, nelle graduatorie delle
domande di contributo, approvate con la
deliberazione della Giunta regionale 1 aprile
2021, n. 518, e con la deliberazione della Giunta
regionale 1 aprile 2021, n. 520.

11. Identico

12. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare lo scorrimento delle
graduatorie di cui al comma 11 rimodulando la
ripartizione delle somme stanziate a favore dei
Comuni.

12. Identico

13. Per le finalità di cui al comma 12 è
destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma
16. (S/8645)

13. Per le finalità di cui al comma 12 è
destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella D di cui al
comma 24. (S/8645)

14. Per l’anno 2021 è disposta la riapertura
del termine di presentazione delle domande di
concessione dei contributi di cui all’articolo 4,
comma 15, della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dalla data di
entrata in vigore della presente legge al 2
novembre 2021.

14. Identico

15. Per le finalità di cui al comma 14 si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2

15. Identico
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(Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023. (S/6796; S/6797)

16. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge le concessioni di piccole
derivazioni d’acqua a uso idroelettrico
possono essere rinnovate in favore del
concessionario uscente per un periodo pari a
cinque anni decorrenti dalla scadenza della
concessione a condizione che:

a) sia accertata l’insussistenza di un
prevalente interesse pubblico a un diverso
uso della risorsa idrica, in tutto o in parte,
incompatibile con l’uso a fine idroelettrico;

b) persistano i fini, le condizioni e le
modalità di esercizio della derivazione stessa,
relative alla tutela, alla quantità, alla qualità
e all'uso della risorsa idrica e alla
valorizzazione del corpo idrico;

c) sia previsto l’adeguamento delle
condizioni e delle modalità di esercizio della
derivazione alla normativa e alla
pianificazione di settore vigenti.

17. La durata del rinnovo di cui al comma
16 è fissata in dieci anni decorrenti dalla
scadenza della concessione qualora:

a) la potenza nominale di concessione sia
inferiore a 220 kW;

b) l’impianto idroelettrico sia
posizionato su condotte acquedottistiche;

c) il concessionario sia una cooperativa
di autoconsumo;

d) il concessionario sia
un’amministrazione pubblica.

18. Il concessionario della piccola
derivazione d’acqua a uso idroelettrico
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presenta l’istanza di rinnovo di cui al comma
16 non prima di due anni dalla scadenza della
concessione.

19. Il concessionario della piccola
derivazione d’acqua a uso idroelettrico che
abbia presentato l’stanza di rinnovo entro il
termine di cui al comma 18 e sia in regola con
il pagamento dei canoni demaniali, continua
l’esercizio della derivazione oltre la scadenza
della relativa concessione, secondo le
prescrizioni della struttura regionale
competente in materia di gestione delle
risorse idriche.

20. Qualora le istanze di rinnovo di cui al
comma 18 prevedano varianti sostanziali alla
concessione originaria di cui all’articolo 47,
commi 2 e 3, della legge regionale 29 aprile
2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque),
si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della medesima
legge regionale 11/2015.

21. Qualora le istanze di rinnovo di cui al
comma 18 prevedano varianti non sostanziali
alla concessione originaria, si applica la
procedura semplificata prevista dal
regolamento di cui all’articolo 14, comma 1,
lettera c), della legge regionale 11/2015.

22. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17,
18, 19, 20 e 21 si applicano anche alle istanze
di rinnovo delle concessioni di piccole
derivazioni d’acqua a uso idroelettrico
presentate alla data di entrata in vigore della
presente legge.

23. Al comma 8 dell’articolo 48 della legge
regionale 11/2015 la parola <<grande>> è
soppressa.

16. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio

24. Identico
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per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
D.

Identico

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto

alla mobilità)

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto

alla mobilità)

1. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a confermare, a favore della
parrocchia della Beata Vergine Assunta di
Monrupino, l’utilizzo delle economie di spesa
relative al contributo concesso con il decreto
PMT/SEDIL/6497/EOC/1631 del 25 novembre
2013 e confermato con il decreto 3668/TERINF
del 5 settembre 2016 ai sensi dell’articolo 4,
commi 44 e 45, della legge regionale 30 dicembre
2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), a sostegno
dei costi per ulteriori lavori urgenti di messa a
norma dell’impianto di riscaldamento della casa
parrocchiale e per l’esecuzione di lavori relativi
alla scalinata di accesso al fine di garantire la
sicurezza e la migliore fruibilità del complesso del
santuario.

1. Identico

2. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a confermare l’assegnazione della
somma di complessivi 881.441,04 euro, derivante
da economie finanziarie, a favore del Comune di
Trieste, già assegnatario del contributo
pluriennale a valere sui fondi di cui all’articolo 4,
commi 72, 73 e 74, della legge regionale 26
gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per il
sollievo degli oneri del prestito assunto per la
sistemazione del Museo di storia naturale e del
Museo “D. de Henriquez” (ex caserma di Via
Cumano) per un totale di 9.527.389,68 euro,
giusto decreto n. ALP4/2658 di data 14
novembre 2005 e n. ALP4/1426 di data 14 luglio
2006, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a
quelli finanziati.

2. Identico

3. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e in particolare di riduzione del debito, le somme
di cui al comma 2 sono assegnate in forma di
contributo in conto capitale, concesse ed erogate
ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a),
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

3. Identico
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(Disciplina organica dei lavori pubblici). Identico

4. L’assegnazione delle risorse di cui al
comma 2 è confermata su domanda dell’ente
locale da presentare al Servizio edilizia della
Direzione centrale infrastrutture e territorio,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, corredata di una
relazione illustrativa e di un quadro economico
dell’opera, nonché di un cronoprogramma
comprensivo delle fasi di progettazione e di
esecuzione dei lavori.

4. Identico

5. In considerazione delle mutate necessità
del territorio e nel rispetto delle finalità della
legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le
aree urbane maggiormente popolate nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico
sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393),
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
confermare l’assegnazione della somma di
7.246.008,10 euro a favore del Comune di Trieste,
già assegnatario di tale somma, giusto decreto n.
ALP4/2846/E/53/122 del 27 novembre 2006 a
valere sui fondi della suddetta legge 122/1989,
per la realizzazione di parcheggi pubblici che
rispondano alle attuali esigenze di riduzione
dell’afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri
storici o comunque nelle aree centrali urbane,
attraverso il recupero o la valorizzazione per la
destinazione a parcheggio, di spazi dismessi,
abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati
al di fuori delle suddette aree, allo scopo di
favorire la fluidità del traffico veicolare, anche
mediante l’interscambio con i sistemi di trasporto
collettivo, sulla principale viabilità cittadina,
eliminando dalla stessa la sosta veicolare e
agevolando la fruizione di aree o zone con
caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.

5. Identico

6. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e in particolare di riduzione del debito, le somme
di cui al comma 5 sono assegnate in forma di
contributo in conto capitale, concesse ed erogate

6. Identico
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ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a),
della legge regionale 14/2002.

Identico

7. Le risorse di cui al comma 5 sono
concesse su domanda dell’ente locale da
presentare al Servizio edilizia della Direzione
centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, corredata di una relazione
illustrativa e di un quadro economico dell’opera,
nonché di un cronoprogramma comprensivo
delle fasi di progettazione e di esecuzione dei
lavori. Ai fini della quantificazione del contributo
concedibile, la spesa ammissibile per la
realizzazione dell’opera è determinata nei limiti
del costo di costruzione standard stabilito dal
prezziario regionale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 40 della legge regionale 14/2002.

7. Identico

8. Per le finalità di cui al comma 5 si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) -
Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture
stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023. (S/3440)

8. Identico

9. Al fine di salvaguardare le opere e il
patrimonio di particolare rilevanza storica,
artistica e culturale, nonché la sicurezza della
viabilità, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo
straordinario all’arcidiocesi di Udine per la
realizzazione di lavori urgenti di consolidamento
dei muri di contenimento di proprietà e opere
complementari, prospicienti la S.R. UD 109.

9. Identico

10. La domanda per la concessione del
contributo di cui al comma 9 è presentata al
Servizio edilizia della Direzione centrale
infrastrutture e territorio entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, corredata di una relazione illustrativa e di
un quadro economico dell’opera, nonché di un
cronoprogramma comprensivo delle fasi di
progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il
decreto di concessione del contributo sono fissati

10. Identico



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 45 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

141_A_ART.docx

i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità
di erogazione del contributo e di rendicontazione
della spesa.

Identico

11. Per le finalità di cui al comma 9 è
destinata la spesa di 900.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI
S/12013)

11. Per le finalità di cui al comma 9 è
destinata la spesa di 900.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI
S/12013)

12. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere per l’anno 2021 per gli
interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o
in parte, con fondi regionali, ulteriori
finanziamenti finalizzati alla copertura delle
spese relative ai maggiori oneri intervenuti per
l’aumento dei costi per l’approvvigionamento
delle materie prime.

12. Identico

13. I finanziamenti di cui al comma 12
possono essere concessi per interventi i cui lavori
siano in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della presente legge e per i quali sia
accertata dal responsabile unico del
procedimento la motivata mancanza di
sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro
economico.

13. Identico

14. Con decreto del Direttore centrale
competente in materia di lavori pubblici sono
definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i
termini e ogni altra condizione ai fini
dell’attuazione della presente norma.

14. Identico

15. La domanda di finanziamento deve
essere inoltrata alla Direzione centrale
competente in materia di lavori pubblici sulla
base di apposita modulistica messa a
disposizione dall’Amministrazione regionale ed è
valutata con procedimento a sportello fino a
esaurimento dello stanziamento disponibile.

15. Identico
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16. Per le finalità di cui al comma 12 è
destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 26. (NI
S/12014)

16. Per le finalità di cui al comma 12 è
destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI
S/12014)

17. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere all’ARLEF (Agjenzie
Regjonal pe Lenghe Furlane) un finanziamento
con la finalità di aumentare la segnaletica
stradale bilingue in tutti i Comuni dell’area
delimitata ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la
tutela e la promozione della lingua e della cultura
friulane e istituzione del servizio per le lingue
regionali e minoritarie), mediante specifici
contributi destinati ai Comuni.

17. Identico

18. Per le finalità di cui al comma 17 è
destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e
diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed
infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 26. (NI S/12015)

18. Per le finalità di cui al comma 17 è
destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e
diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed
infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12015)

19. La Regione è autorizzata a promuovere e
sostenere la progettazione e l’attuazione di
progetti integrati di paesaggio volti alla
riqualificazione di aree compromesse e
degradate o al recupero di valori paesaggistici, in
attuazione dell’articolo 53, comma 1, delle norme
tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR).

19. Identico

20. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta
regionale approva, su proposta dell’Assessore
delegato, il programma di interventi per la
riqualificazione di aree compromesse e
degradate o il recupero di valori paesaggistici.

20. Identico
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Con la medesima deliberazione sono definiti i
criteri e le modalità di valutazione delle proposte
coerenti con il PPR.

Identico

21. Per le finalità di cui al comma 20 entro il
30 aprile di ogni anno i Comuni, anche in
associazione tra loro, le Comunità di montagna, la
Comunità collinare del Friuli, gli Enti Parco e altri
Enti pubblici possono presentare alla Direzione
centrale infrastrutture e territorio le proposte di
intervento. Le proposte sono corredate della
seguente documentazione:

21. Identico

a) una relazione sintetica esplicativa
dell’intervento proposto che rechi un’analisi
paesaggistica dell’ambito in cui ricade
l’intervento, affronti le criticità territoriali del
medesimo, espliciti i valori da recuperare e
valorizzare, illustri le caratteristiche qualitative
dell’intervento e la sua incidenza diretta e
indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla
componente naturalistica, sul patrimonio
puntuale e diffuso dei beni culturali e ambientali
in coerenza con obiettivi, indirizzi e direttive del
PPR;

b) tavole grafiche illustrative della proposta
e fotosimulazioni e fotografie rappresentative
dell’intervento;

c) un quadro economico, con una stima dei
costi complessivi dell’intervento, ed
eventualmente un piano finanziario che
quantifichi le risorse disponibili a titolo di
cofinanziamento locale;

d) un cronoprogramma, comprensivo delle
fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori,
che stimi i tempi complessivi per la realizzazione
dell’intervento.

22. Il finanziamento è determinato in base
alle disposizioni di cui alla vigente normativa in
materia di lavori pubblici fino al 100 per cento
della spesa prevista e ritenuta ammissibile.

22. Identico
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23. In sede di prima applicazione la Giunta
regionale approva il programma di interventi di
cui al comma 20 entro il 30 settembre 2021,
previa presentazione delle proposte di intervento
entro il 15 settembre 2021.

23. Identico

24. Per l’attuazione dei progetti la Regione
può stipulare accordi di programma ai sensi degli
articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), e accordi tra pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), nonché provvedere
direttamente o mediante delegazione
amministrativa ai sensi della legge regionale
14/2002.

24. Identico

25. Per le finalità di cui al comma 19 è
destinata la spesa di 2.400.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 26. (NI S/12012)

25. Per le finalità di cui al comma 19 è
destinata la spesa di 2.400.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
- Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12012)

26. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo
straordinario all’Interporto di Trieste S.p.a.
per interventi di elettrificazione,
ammodernamento e messa in funzione di
raccordi ferroviari nell’ambito del
comprensorio interportuale di Fernetti e di
Bagnoli della Rosandra, con la finalità
generale di supportare il processo di
transizione ecologica mediante l’incremento
del trasferimento delle merci via ferrovia in
alternativa al trasporto su strada.

27. Il contributo di cui al comma 26 è
concesso a seguito della presentazione della
domanda, corredata della descrizione delle
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opere previste, del quadro economico e di un
cronoprogramma delle fasi di progettazione e
di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla
Direzione centrale infrastrutture e territorio
- Servizio porti e logistica, da parte
dell’Interporto di Trieste, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque prima dell’avvio
dei lavori infrastrutturali.

28. Il contributo di cui al comma 26 è
concesso nel rispetto delle disposizioni
generali di cui al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato e delle disposizioni specifiche e nei
limiti di cui all’articolo 56 del medesimo
regolamento. Il contributo non supera la
differenza tra i costi ammissibili relativi agli
investimenti materiali e immateriali e il
risultato operativo dell’investimento,
stimato sulla base di proiezioni ragionevoli
commisurate al periodo di ammortamento
dell’investimento e consistente nella
differenza positiva tra le entrate attualizzate
e i costi di esercizio attualizzati nel corso
dell’intera vita economica dell’investimento.
L’ammontare complessivo del contributo per
le opere di infrastrutturazione di cui al
comma 26 non supera comunque l’importo di
4 milioni di euro.

29. L’infrastruttura oggetto del
finanziamento di cui al comma 26 non è
dedicata ai sensi dell’articolo 2, punto 33, del
regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a
disposizione degli interessati su base aperta,
trasparente e non discriminatoria. Il prezzo
praticato per il suo uso o vendita
corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso
in cui la gestione dell’infrastruttura venga
affidata a un soggetto terzo mediante
concessione o altro atto di conferimento,
l’assegnazione avverrà in maniera aperta,
trasparente e non discriminatoria e nel
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dovuto rispetto delle norme applicabili in
materia di appalti.

30. Con il decreto di concessione sono
fissati i termini di esecuzione dell’intervento,
le modalità di erogazione del finanziamento e
di rendicontazione della spesa secondo la
disciplina della legge regionale 14/2002.

31. Per le finalità di cui al comma 26 è
destinata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 10
(Trasporti e diritto alla mobilità) -
Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12355)

32. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a utilizzare le risorse di cui
all’articolo 12, commi 34 e 35, della legge
regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento
del bilancio 2012), e all’articolo 33 della legge
regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di
semplificazione dell’ordinamento regionale in
materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici,
edilizia scolastica e residenziale pubblica,
mobilità, telecomunicazioni e interventi
contributivi), anche al fine di provvedere alla
realizzazione, anche con modalità
informatiche o con l’ausilio di specifiche
professionalità, delle attività connesse alle
procedure di gestione ed esecuzione dei
finanziamenti e azioni di cui alle ordinanze di
attuazione dell’articolo 11 del decreto legge
28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, per la prevenzione del rischio sismico.

33. Per le finalità di cui al comma 32 si
provvede a valere sullo stanziamento della
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Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente) - Programma n.
1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spesa
corrente) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/3428)

26. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
E.

34. Identico

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. All’articolo 21 della legge regionale 11
agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di
attività culturali), sono apportate le seguenti
modifiche:

Identico

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per favorire i progetti di cui al comma 1,
sono previsti specifici criteri premianti e priorità
di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli
18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.>>.

2. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma
3, della legge regionale 16/2014, come sostituito
dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021 - 2023. (S/9349)

3. Nelle more degli adeguamenti tecnologici
dei sistemi informatici, le rendicontazioni della
spesa relativa ai progetti di cui agli articoli 9,
comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12,
comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a),
19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26,
comma 2, lettera a), e comma 3, della legge
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regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali
in materia di attività culturali), sono presentate
esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo
cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta
elettronica certificata del beneficiario.

Identico

4. Le rendicontazioni di cui al comma 3,
redatte esclusivamente su modelli approvati con
decreto del Direttore del Servizio competente in
materia di attività culturali e pubblicati sul sito
istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it,
nella sezione dedicata alle attività culturali, sono
sottoscritte esclusivamente con firma digitale dal
legale rappresentante del beneficiario o da altro
soggetto munito di procura.

5. Sono valide ed efficaci anche le
rendicontazioni delle spese sostenute con gli
incentivi concessi nel 2020 ai progetti di cui al
comma 3, trasmesse tramite posta elettronica
certificata (PEC) anteriormente all’entrata in
vigore della presente legge.

6. Al comma 5 quater dell’articolo 9 della
legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure
urgenti per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19), dopo le parole
<<già concesse nel 2020>> sono aggiunte le
seguenti: <<, e anche nel corso dell’anno 2022 a
valere sulle risorse finanziarie già concesse nel
2021>>.

7. Il Comune di Visco è autorizzato a
destinare il contributo di 20.000 euro concesso
con decreto 2810/CULT del 22/10/2019 ai sensi
dell’articolo 52 della legge regionale 8 luglio
2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per
esigenze urgenti del territorio regionale), per la
realizzazione di uno studio di fattibilità volto a
valorizzare in chiave storica e culturale il
compendio dell’ex Campo di concentramento del
Comune medesimo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Comune di Visco
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presenta alla struttura competente in materia di
cultura apposita istanza, corredata di una
relazione illustrativa concernente gli obiettivi e la
metodologia dello studio di fattibilità
dell’intervento.

Identico

9. La struttura competente in materia di
cultura provvede, entro sessanta giorni dal
ricevimento della documentazione di cui al
comma 8, a confermare il contributo relativo al
nuovo intervento e a fissare i nuovi termini di
rendicontazione.

10. In applicazione dell’articolo 32, comma 4,
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), i vincoli di
destinazione gravanti su impianti sportivi
oggetto di contributi pluriennali concessi ad
Associazioni sportive dilettantistiche, società
sportive dilettantistiche e altri soggetti privati, ai
sensi dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e dei
relativi regolamenti di attuazione approvati con i
decreti del Presidente della Regione 14 marzo
2006, n. 65, 28 dicembre 2007, n. 428 e 6
dicembre 2011, n. 288, nonché ai sensi
dell’articolo 7, commi da 14 a 20, della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge
finanziaria 2009), e dell’articolo 6, commi da 149
a 157, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
27 (Legge finanziaria 2013), possono essere
modificati, con deliberazione della Giunta
regionale, purché venga mantenuta la
destinazione a uso sportivo dell’impianto.

11. La deliberazione della Giunta regionale
definisce in via preventiva i criteri per la modifica
dei vincoli di destinazione di cui al comma 10.

12. La direzione centrale competente in
materia di cultura stipula accordi di cui all’articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), per lo svolgimento di
incarichi di stazione appaltante e committenza



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 54 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

141_A_ART.docx

ausiliaria in favore dell’articolazione periferica del
Ministero della cultura aventi a oggetto la tutela
e la valorizzazione del patrimonio culturale del
sito Unesco di Aquileia. Con i suddetti accordi
sono disciplinate le modalità di realizzazione degli
interventi e il regime di rimborso dei costi
dell’attività svolta dall’Amministrazione regionale
e dall’ufficio unico per Aquileia in convenzione
con l’Amministrazione comunale.

Identico

13. La direzione centrale competente in
materia di cultura stipula, altresì, accordi con il
Comune di Aquileia e la Fondazione Aquileia per
le finalità di cui al comma 12 e per la realizzazione
dei rispettivi interventi nell’ambito del sito
Unesco di Aquileia.

14. Sulla base degli accordi di cui al comma
12, l’Amministrazione regionale provvede a
riconoscere al Comune di Aquileia la quota
relativa agli oneri sostenuti dal medesimo, in
attuazione degli accordi di cui al comma 13.

15. In relazione all’esigenza di attendere la
definizione del contenzioso in atto relativo
all’acquisizione da parte del Comune di Aviano di
alcune porzioni del complesso immobiliare
denominato Palazzo Menegozzi,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
confermare il contributo concesso e confermato
con decreto 1807-CULT del 13 giugno 2013, per
l’intervento di “Acquisizione in proprietà della
Palazzina Ferro e del Parco giardino facenti parte
del complesso immobiliare denominato Palazzo
Menegozzi”, a favore del Comune di Aviano.

16. Per le finalità di cui al comma 15 il
Comune di Aviano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
presenta alla struttura regionale competente in
materia di beni culturali domanda di conferma del
contributo e si impegna, all’atto della definizione
del contenzioso in corso, a comunicarne
tempestivamente alla Regione gli esiti, ai fini
dell’eventuale fissazione dei nuovi termini di
rendicontazione.
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17. Al fine di valorizzare il patrimonio
culturale e bibliotecario regionale,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere al Comune di San Daniele del Friuli un
contributo straordinario di 1.710.000 euro per
l’anno 2021, per l’acquisizione di immobili per il
nuovo assetto della biblioteca Guarneriana
moderna.

Identico

18. Per le finalità di cui al comma 17 il
Comune, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta
alla struttura regionale competente in materia di
beni culturali domanda di contributo con
l’indicazione delle modalità e dei termini di
acquisizione.

19. Con il decreto di concessione sono fissati
i termini e le modalità di rendicontazione del
contributo.

20. Per le finalità di cui al comma 17 è
destinata la spesa di 1.710.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di
interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale), dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella F di cui al comma 28. (NI S/12002)

21. Al fine di garantire la continuità delle
attività e la valorizzazione della tradizionale arte
del merletto a fuselli, favorendo la diffusione
della sua conoscenza e l’apprendimento delle
relative tecniche di lavorazione, la Regione
promuove la fusione per incorporazione della
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia nell’Ente
regionale per il patrimonio culturale del Friuli
Venezia Giulia (ERPAC), autorizzando l’ente
regionale a procedere all’operazione di
incorporazione.

22. Nelle more del processo di
incorporazione, ERPAC provvede alla gestione
delle attività della Fondazione Scuola Merletti di
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Gorizia e, a tal fine, la Regione eroga per l’anno
2021 il contributo di cui all’articolo 7, comma 39,
lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n.
14 (Assestamento del bilancio 2012), integrato
con la quota della ex Provincia di Gorizia in
applicazione della 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), a favore dell’ente medesimo.

Identico

23. Con deliberazione della Giunta regionale
sono definiti i termini e le modalità
dell’incorporazione, previo accordo con i soci
fondatori della Fondazione.

24. All’esito del processo di incorporazione i
componenti del Consiglio direttivo della
Fondazione entrano a far parte di un Comitato di
indirizzo, sito presso l’ERPAC, per l’attività della
Scuola Merletti.

25. Per le finalità previste dal comma 22 è
destinata la spesa di 185.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali) -
Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di
interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti),
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F
di cui al comma 28. (NI S/12008)

26. Nell’ambito delle iniziative previste dal
progetto GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia
Capitale europea della cultura 2025, e in relazione
agli interventi proposti a valere sul Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 1, Componente 3, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a trasferire all’ERPAC le
risorse per la realizzazione di un polo museale nel
compendio di Borgo Castello a Gorizia e per la
riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia, al
fine di poter fruire di uno stato di progettazione
degli interventi utile a candidare l’attuazione dei
medesimi anche a valere su altri fondi nazionali
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ed europei. Identico

27. Per le finalità di cui al comma 26 è
destinata la spesa di 3.278.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di
interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella F di cui al comma 28. (NI S/12019)

28. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
F.

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili

e famiglia)

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili

e famiglia)

1. All’articolo 7 della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020),
sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico

a) al comma 67 le parole <<per l’anno
2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<per
l’anno 2021>>;

b) al comma 68 le parole <<200.000 euro>>
sono sostituite dalle seguenti: <<267.100 euro>>.

2. Per le finalità di cui all’articolo 7, commi
67 e 68, della legge regionale 24/2019, come
modificati dal comma 1, è destinata la spesa di
67.100 euro per l’anno 2021 a valere sulla
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) -
Programma n. 4 (Istruzione universitaria) -Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella G di cui al comma 17.
(S/8609)

2. Per le finalità di cui all’articolo 7, commi
67 e 68, della legge regionale 24/2019, come
modificati dal comma 1, è destinata la spesa di
67.100 euro per l’anno 2021 a valere sulla
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) -
Programma n. 4 (Istruzione universitaria) -Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella G di cui al comma 28.
(S/8609)
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3. Per le finalità di cui all’articolo 9, comma
24 quinquies, della legge regionale 29 dicembre
2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012),
l’Amministrazione regionale concede un
contributo pluriennale straordinario di 60.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 alla
fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico
Superiore a titolo di concorso alle spese di
locazione della sede didattica provvisoria.

3. Identico

4. La domanda per la concessione dei
contributi di cui al comma 3 è presentata, entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, al Servizio competente in materia di
formazione tecnica superiore, corredata della
descrizione delle spese che verranno sostenute
con il finanziamento. Il contributo è concesso
entro trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda.

4. Identico

5. Per le finalità di cui al comma 3 è
destinata la spesa complessiva di 180.000 euro,
suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) -
Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma
17. (NI S/10229)

5. Per le finalità di cui al comma 3 è
destinata la spesa complessiva di 180.000 euro,
suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) -
Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella G di cui al
comma 28. (NI S/10229)

6. Al fine di sostenere l’autonomia didattica
delle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue del Friuli Venezia Giulia,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario di 40.000
euro all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli
Venezia Giulia, a sostegno dell’autonomia
scolastica delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e bilingue, nonché per
garantire ogni diversa esigenza prevista dalle
vigenti norme speciali inerenti l’istruzione in
lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

6. Identico

7. La domanda per la concessione del
contributo di cui al comma 6 è presentata entro

7. Identico
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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge alla struttura regionale
competente in materia di istruzione. Il contributo
può essere liquidato in un’unica soluzione all’atto
della concessione all’istituto scolastico
individuato quale tesoriere dall’Ufficio scolastico
regionale. Con il decreto di concessione del
contributo sono stabiliti i termini e le modalità di
rendicontazione.

Identico

8. Per le finalità di cui al comma 6 è
destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2021
a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto
allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di
istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 17. (NI S/10233)

8. Per le finalità di cui al comma 6 è
destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2021
a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto
allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di
istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 28. (NI S/10233)

9. Considerati gli effetti dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera j), della
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in
materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente), e
dalla vigente normativa regolamentare in materia
di accreditamento degli enti di formazione, i
bilanci degli enti di formazione accreditati che
evidenziano un patrimonio netto negativo,
relativi a esercizi finanziari chiusi tra il 31 agosto
2020 e il 31 dicembre 2021, non determinano la
revoca o la decadenza dell’accreditamento
regionale.

9. Identico

10. Al fine di favorire il contenimento delle
ricadute occupazionali negative derivanti
dall’emergenza epidemiologica COVID-19
tramite l’utilizzo di strumenti di gestione non
traumatica delle eccedenze, condivisi con le Parti
Sociali, il contributo di cui all’articolo 21 della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):

10. identico
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a) è riconosciuto in misura pari a 3 euro per
ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito
dell’effettiva riduzione dell’orario di lavoro, con
riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183), e ai contratti di espansione che
prevedano l’utilizzo dell’integrazione salariale
straordinaria ai sensi dell’articolo 41 del decreto
legislativo 148/2015, aventi a oggetto riduzioni
dell’orario di lavoro con decorrenza non anteriore
all’1 giugno 2021;

Identico

b) è riconosciuto, nella misura di cui alla
lettera a), anche nei casi di utilizzo dell’intervento
di cassa integrazione guadagni straordinaria di
cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).

11. Per tutto quanto non previsto dal comma
10, trova applicazione il regolamento di cui
all’articolo 21, comma 2, della legge regionale
11/2009.

11. Identico

12. Per le finalità previste dal comma 10 è
destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro
suddivisa in ragione di 100.000 euro per l’anno
2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15
(Politiche per il lavoro e la formazione
professionale) - Programma n. 3 (Sostegno
all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 17. (S/4491)

12. Per le finalità previste dal comma 10 è
destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro
suddivisa in ragione di 100.000 euro per l’anno
2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15
(Politiche per il lavoro e la formazione
professionale) - Programma n. 3 (Sostegno
all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 28. (S/4491)

13. Ai fini del finanziamento previsto
dall’articolo 57 bis, comma 2, della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali
per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),
a favore delle componenti del Friuli Venezia Giulia

13. Identico
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delle associazioni costituite fra organizzazioni
sindacali italiane e delle regioni contermini di
paesi membri dell’Unione Europea, per il solo
anno 2021 la domanda di finanziamento è
presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L’ufficio competente provvede
alla concessione ed erogazione del
finanziamento entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui al primo periodo.

Identico

14. Per le finalità di cui all’articolo 57 bis,
comma 2, della legge regionale 18/2005, tenuto
conto di quanto disposto dal comma 13, si
provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche
per il lavoro e la formazione professionale) -
Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023. (S/9219)

14. Identico

15. Con riferimento ai contributi concessi ai
sensi degli articoli 16 e seguenti, della legge
regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in
materia di diritto allo studio e potenziamento
dell’offerta formativa del sistema scolastico
regionale), al fine di concorrere alla realizzazione
del servizio di educazione scolastica, gli enti
gestori delle scuole dell’infanzia non statali che
hanno beneficiato del contributo per l’anno
scolastico 2019/2020 sono autorizzati a
presentare i rendiconti delle spese sostenute
entro la data del 30 settembre 2021.

15. Identico

16. All’articolo 7 della legge regionale
13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

16. Identico

a) dopo il primo periodo del comma 1 è
aggiunto il seguente: <<Qualora tale dato non sia
disponibile si fa riferimento al numero di alunni
iscritti all’anno scolastico in corso alla data di
concessione del contributo.>>;

b) al comma 4 le parole <<trenta aprile>>
sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio>>.
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17. Con riferimento ai regolamenti di
attuazione della legge regionale 22 aprile
2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni), l’avvenuto pagamento della
spesa è provato dalla seguente
documentazione, intestata al beneficiario:

a) copia del documento attestante la
perfezionata transazione bancaria o postale,
dal quale si evince l’effettivo trasferimento di
denaro a favore dei fornitori di beni o servizi,
per gli importi corrispondenti a quelli indicati
nei documenti di spesa presentati; nel caso di
spese effettuate con carta di credito, copia
dell’estratto conto; il pagamento si intende
perfezionato il giorno della transazione;

b) per pagamenti tramite assegno, una
dichiarazione liberatoria del fornitore dei
beni e servizi oppure copia del documento di
spesa riportante la dicitura “pagato” con
firma, data e timbro del fornitore di beni o
servizi apposti sull’originale del documento.

18. L’Amministrazione regionale, nel
riconoscere l’importanza dello sviluppo del
settore marittimo per l’economia della
regione sostiene la realizzazione di interventi
formativi di diffusione della cultura del mare
e di orientamento al fine di avvicinare le
nuove generazioni ai percorsi di istruzione e
formazione che conducono alle professioni
del mare.

19. Per le finalità di cui al comma 18
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere a Maritime Technology Cluster
FVG Scarl - Mare TC FVG un contributo
straordinario a sostegno di una serie di
interventi articolati nel corso dell’anno
scolastico, rivolti agli studenti delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie
appartenenti al sistema nazionale di
istruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione), aventi la sede legale o
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didattica nel territorio del Friuli Venezia
Giulia, in un’ottica di continuità con le
iniziative realizzate da Mare TC FVG con il
supporto della Regione nel corso dei
precedenti anni scolastici e in linea con gli
obiettivi di divulgazione della conoscenza
degli ambiti settoriali di competenza
riconosciuti ai cluster tecnologici regionali.
Gli interventi sono realizzati garantendo il più
ampio coinvolgimento degli attori regionali
che operano nel campo della diffusione della
conoscenza, nell’ottica di realizzare delle
sinergie.

20. La domanda per la concessione del
contributo di cui al comma 19 è presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge al Servizio
competente in materia di orientamento,
corredata del preventivo di spesa.

21. È fatto obbligo a Maritime Technology
Cluster FVG Scarl di presentare alla Regione,
entro il termine fissato dal decreto di
concessione, il rendiconto delle spese
sostenute con il contributo concesso nelle
forme previste dall’articolo 43 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso),
unitamente a una relazione sull’attività
realizzata con il finanziamento concesso.

22. Per le finalità di cui al comma 18 è
destinata la spesa complessiva di 60.000
euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per il
2021 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 4
(Istruzione e diritto allo studio) - Programma
n. 2 (Altri ordini di istruzione non
universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella G di cui al comma 28. (NI
s/12018)
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23. All’articolo 8 della legge regionale 28
dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018),
sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 60 bis è sostituito dal
seguente:

<<60 bis. Coerentemente ai contenuti
dei progetti complessi di cui al comma 56,
delle intese e degli accordi di cui al comma 55,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
partecipare, con il ruolo di soggetto
fondatore, alla costituzione di una fondazione
di partecipazione avente quale principale
finalità istituzionale la creazione di un
sistema integrato regionale per lo sviluppo e
la generazione d’impresa nell’ambito di un
ecosistema regionale della ricerca e
dell’innovazione.>>;

b) il comma 60 ter è sostituito dal
seguente:

<<60 ter. La Regione promuove la
partecipazione alla fondazione di cui al
comma 60 bis, in qualità di fondatori e
sostenitori, delle associazioni datoriali, di
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste - Area Science Park, di Friuli
Innovazione - Centro di Ricerca e di
Trasferimento Tecnologico Scarl, del Polo
Tecnologico Alto Adriatico Scarl, delle
università regionali e della Sissa di Trieste. Lo
statuto della fondazione stabilisce le
condizioni per la partecipazione anche di altri
soggetti pubblici e privati.>>;

c) al comma 60 sexies le parole <<in
qualità di>> sono sostituite dalle seguenti:
<<con il ruolo di soggetto>>.

24. In considerazione dell’esigenza di
garantire la qualità del servizio di istruzione e
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-
2022, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a sottoscrivere con l’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli Venezia
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Giulia, un protocollo di intesa allo scopo di
addivenire a una temporanea soluzione con
riferimento alla carenza di organico negli
istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia,
rappresentato da personale ausiliario,
tecnico e amministrativo, a ulteriori
potenziali emergenze derivanti dal COVID-19
e a ulteriori criticità in ambito didattico e
organizzativo degli istituti medesimi.

25. Il protocollo di intesa di cui al comma
24 è diretto a consentire l’utilizzo di personale
ausiliario, tecnico, amministrativo con oneri a
carico della Regione, a intervenire su ulteriori
aspetti riferiti all’avvio in sicurezza dell’anno
scolastico 2021-2022 e sulle ulteriori criticità
in ambito didattico e organizzativo, con oneri
a carico della Regione.

26. Con deliberazione della Giunta
regionale è approvato lo schema del
protocollo di intesa, al fine di stabilire le
modalità di attuazione degli interventi di cui
al comma 24. Il protocollo di cui al comma 24
individua le istituzioni scolastiche
interessate, le tipologie di intervento
attivabili, le spese ammissibili, l’istituto
scolastico tesoriere, le modalità e i termini di
concessione, liquidazione e rendicontazione
del contributo. Gli schemi di accordo sono
approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale competente in
materia di istruzione.

27. Per le finalità previste dal comma 24 è
destinata la spesa di 1 milione di euro per
l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 4
(Istruzione e diritto allo studio) - Programma
n. 2 (Altri ordine di istruzione non
universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella G di cui al comma 28. (NI
S/12216)
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17. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
G.

28. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
G.

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

1. Le risorse non utilizzate dagli Enti
gestori dei Servizi sociali dei Comuni per le
finalità di cui all’articolo 39 della legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale), all’articolo 13 della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi
regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità), all’articolo 9, comma 8, della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29
(Legge di stabilità 2019), e all’articolo 9,
comma 51, della legge regionale 6 agosto
2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli
anni 2019-2021), risultanti a seguito di
approvazione delle relative rendicontazioni,
sono destinate a incrementare per l'anno
2021 le risorse del Fondo sociale regionale di
cui all'articolo 39, comma 1, della legge
regionale 6/2006 di un importo pari a
1.500.000 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
ripartite tra gli Enti gestori dei Servizi sociali
dei Comuni su base parametrica secondo i
criteri e le modalità di cui al decreto del
Presidente della Regione 14 aprile 2011, n.
076/Pres. (Regolamento per la ripartizione
tra i Comuni singoli e associati delle risorse di
cui all’articolo 39, comma 3, della legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6).

3. In relazione al disposto di cui al comma
1, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per
l’anno 2021, a valere sulla Missione n. 12
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) -
Programma n. 7 (Programmazione e governo
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della rete dei servizi sociosanitari e sociali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla
Tabella H di cui al comma 27. (S/4703)

4. Le entrate derivanti dal recupero a
bilancio regionale delle somme non utilizzate
di cui al comma 1, previste in 1.500.000 euro
per l’anno 2021, sono accertate e riscosse al
Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) -
Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate
correnti) dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alle corrispondenti variazioni
previste dalla Tabella A1 di cui all’articolo 1,
comma 2. (E/4034)

5. A decorrere dall’1 ottobre 2021 il
comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale
1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per
far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19), è abrogato.

6. In considerazione degli impatti
economico-finanziari che il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
ha prodotto sul sistema dei servizi
residenziali per anziani della Regione,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere, per il tramite delle aziende del
Servizio sanitario regionale, un contributo
straordinario alle strutture residenziali per
anziani autorizzate, nonché ai soggetti
titolari di autorizzazione alle sperimentazioni
di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee
guida per la promozione e la realizzazione di
forme sperimentali di abitare inclusivo.
Aggiornamento delle sperimentazioni di cui
alla dgr 2089/2017 in materia di abitare
possibile e domiciliarità innovativa),
operative alla data del 31 gennaio 2020,
parametrato alle giornate di non occupazione
dei posti letto nel periodo 1 febbraio 2020 - 31
dicembre 2020.



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 68 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

141_A_ART.docx

7. Ai soggetti titolari di autorizzazione
alle sperimentazioni di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 1625/2019, operative
alla data del 31 gennaio 2020, è altresì
riconosciuto, per il tramite delle aziende del
Servizio sanitario regionale, un contributo
straordinario a rimborso delle spese
connesse alle prestazioni sanitarie rese a
seguito dell’emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-
CoV-2, sostenute nel medesimo periodo di cui
al comma 6.

8. Con deliberazione della Giunta
regionale sono definite le modalità e i termini
per il riconoscimento dei contributi di cui ai
commi 6 e 7, nonché il valore per giornata di
non occupazione in riferimento al contributo
di cui al comma 6 e le spese ammissibili in
riferimento al contributo di cui al comma 7.

9. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è
destinata la spesa di 7.500.000 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela
della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese
in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella H di cui al comma 27. (NI
S /12084)

10. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere all’Azienda sanitaria
universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un
contributo fino a un massimo di 1 milione di
euro per il finanziamento di un progetto di
ricerca traslazionale e sviluppo preclinico di
strategie terapeutiche innovative e
predittive per l’ottimizzazione del
trattamento dei tumori cerebrali.

11. La domanda per la concessione del
contributo di cui al comma 10 è presentata
alla Direzione centrale salute, politiche sociali
e disabilità entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il
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decreto di concessione del contributo fissa le
modalità di erogazione e di rendicontazione.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è
destinata la spesa complessiva di 1 milione di
euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per
l’anno 2021, di 375.000 euro per l’anno 2022 e
di 525.000 euro per l’anno 2023, a valere sulla
Missione n. 13 (Tutela della salute) -
Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia
sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla
Tabella H di cui al comma 27. (NI S/12085)

13. I commi 2 e 3 dell’articolo 27 della
legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme
in materia di cooperazione sociale), sono
abrogati.

14. Al fine di potenziare il sistema di
sorveglianza sanitaria regionale del SARS-
CoV-2 e di intercettare tempestivamente sue
varianti e mutazioni e monitorarne la
diffusione sul territorio regionale, per
incrementare in regione l’attività di
sequenziamento del genoma virale secondo
le migliori e più avanzate tecniche scientifiche
disponibili, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a individuare un ente senza scopo
di lucro altamente specializzato nella ricerca
scientifica nel campo della genomica, dotato
di esclusivi know how e tecnologie per il
sequenziamento e l’analisi bioinformatica dei
genomi di SARS-CoV-2, ai fini della stipula di
una convenzione multilaterale con l’ente
sopra descritto e l’Azienda sanitaria
universitaria Giuliano Isontina (ASU GI),
individuata quale laboratorio regionale di
riferimento e capofila delle attività di
rafforzamento della sorveglianza al virus
SARS-CoV-2, con funzioni di coinvolgimento
delle attività e coordinamento delle altre
aziende sanitarie regionali per le attività
necessarie al perseguimento delle finalità
indicate dalla presente disposizione.
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15. La Regione, per le finalità di cui al
comma 14, riconosce alle parti coinvolte il
rimborso dei costi diretti sostenuti per lo
svolgimento delle attività di sequenziamento
e correlate. Il rendiconto dei costi sostenuti
da tutti i soggetti coinvolti per l’attività di
rafforzamento della sorveglianza al virus
SARS-CoV-2 è presentato dall’Azienda
sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU
GI) in qualità di capofila delle attività. Con il
decreto di erogazione sono stabiliti i termini
e le modalità di presentazione della
rendicontazione. La quota annuale di
finanziamento è trasferita all’azienda
capofila in via anticipata in un’unica
soluzione.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è
destinata la spesa complessiva di 500.000
euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 100.000
euro per l’anno 2023, a valere sulla Missione
n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7
(Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-
2023, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella H di cui al
comma 27. (NI S/12086)

17. La Regione, al fine di sostenere la
formazione del personale in materia di
contabilità economico patrimoniale e per
favorire il passaggio alla tenuta della
contabilità economico patrimoniale da parte
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP), destina a Federsanità ANCI un
contributo per l’organizzazione di appositi
corsi e laboratori oltre che per fornire il
supporto tecnico contabile alle ASP.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è
destinata la spesa di 8.100 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela
della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese
in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa
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del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella H di cui al comma 27. (NI
S/12087)

19. All’articolo 9 della legge regionale 11
dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema
delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza nella Regione Friuli Venezia
Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le aziende adottano la contabilità
economico patrimoniale.>>;

b) il comma 1 bis è sostituito dal
seguente:

<<1 bis. Al fine della trasformazione
prevista dall’articolo 12, comma 1, della legge
regionale 12 dicembre 2019, n. 22
(Riorganizzazione dei livelli di assistenza,
norme in materia di pianificazione e
programmazione sanitaria e sociosanitaria e
modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla
legge regionale 6/2006), tutte le aziende
adottano la contabilità economico
patrimoniale a partire dall’esercizio dell’anno
2022. La Regione adotta un regolamento di
contabilità e un modello di bilancio
economico patrimoniale, al fine di rendere
omogenee e confrontabili le informazioni
contenute nei documenti contabili, a cui si
conformano i regolamenti aziendali previsti
all’articolo 10.>>;

c) il comma 1 ter è abrogato;

d) il comma 10 bis è sostituito dal
seguente:

<<10 bis. Le aziende nominano l’organo
monocratico di revisione economico-
finanziaria d’intesa con la Regione. Possono
essere nominati revisori dei conti presso le
aziende coloro che sono in possesso dei
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seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel
registro dei revisori legali o all’Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di
revisore dei conti presso enti locali e/o
aziende pubbliche di servizi alla persona e/o
aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre
anni.>>;

e) il comma 10 ter è abrogato;

f) al comma 10 quater le parole <<in
materia di autonomie locali>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità,
cooperazione sociale e terzo settore>>.

20. A decorrere dall’1 ottobre 2021, il
comma 33 dell’articolo 4 della legge regionale
27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia
di cultura, sport, risorse agricole e forestali,
risorse ittiche, attività venatoria e raccolta
funghi, imposte e tributi, autonomie locali e
coordinamento della finanza pubblica,
funzione pubblica, infrastrutture, territorio,
ambiente, energia, attività produttive,
cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità,
paesaggio, salute e disposizioni istituzionali),
è abrogato.

21. Il comma 10 bis dell’articolo 9 della
legge regionale 19/2003, come sostituito dal
comma 19, lettera d), entra in vigore dall’1
ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere
dalla prima nomina dell’organo di revisione
economico finanziaria delle aziende
successiva alla data di entrata in vigore del
medesimo comma.

22. Al comma 1 dell’articolo 6 ter della
legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2
(Modalità di erogazione dei medicinali e delle
preparazioni magistrali a base di
cannabinoidi per finalità terapeutiche), dopo
la lettera e) è aggiunta la seguente:
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<<e bis) individuare un laboratorio
adeguato, nell’ambito delle strutture del
Servizio sanitario regionale, per l’esecuzione
della titolazione delle preparazioni magistrali
di olio di cannabis erogate con oneri a carico
del Servizio sanitario regionale.>>.

23. Per le finalità di cui alla lettera e bis)
del comma 1 dell’articolo 6 ter della legge
regionale 2/2013, come aggiunta dal comma
22, si provvede a valere sullo stanziamento
della Missione n. 13 (Tutela della salute) -
Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023. (S/4364)

24. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a porre in essere specifiche azioni
mirate all’ottimizzazione dell’organizzazione
e dello svolgimento delle attività e delle
iniziative di contrasto all’emergenza da
COVID-19, ivi compresa l’attuazione, nel
rispetto delle disposizioni nazionali e della
struttura commissariale, della campagna
vaccinale quale strumento di prevenzione alla
diffusione del contagio.

25. La Giunta regionale, con successivo
provvedimento, definisce il dettaglio delle
azioni, i criteri di finanziamento e la
conseguente ripartizione delle risorse tra le
aziende sanitarie interessate, in funzione
degli esiti del monitoraggio dell’adesione
della popolazione regionale alla campagna
vaccinale e dell’andamento epidemiologico
della pandemia da COVID-19.

26. Per le finalità di cui al comma 24, è
destinata la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2021, a valere sulla Missione n. 13
(Tutela della salute) - Programma n. 1
(Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
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2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla
Tabella H di cui al comma 27. (NI S/12088)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
H.

27. Identico

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale,
sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali
all’estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale,
sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali
all’estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

1. Le somme accertate e riscosse dalla
Regione, a chiusura d’esercizio, relative a
versamenti errati, ma dovuti a titolo di
addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, sono attribuite, entro il 31
ottobre di ciascun anno, ai Comuni che applicano,
nell’anno di riferimento del versamento,
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche.

1. Identico

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite
in proporzione al reddito imponibile IRPEF di
ciascun Comune pubblicato sul sito del Ministero
delle finanze, riferito al penultimo anno
precedente quello di versamento.

2. Identico

3. Alla finalità previste dal comma 1 si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023. (S/1743)

3. Identico

4. Al comma 13 dell’articolo 9 della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge
collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le
parole <<31 dicembre 2021>> sono sostituite
dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.

4. Identico
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5. La lettera d) del comma 29 dell’articolo 10
della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26
(Legge di stabilità 2021), è sostituita dalla
seguente:

5. Identico

<<d) 857.700,44 euro a favore della
Magnifica Comunità di montagna Dolomiti
Friulane, Cavallo e Cansiglio e 901.271,81 euro a
favore della Comunità di montagna delle Prealpi
Friulane Orientali;>>.

6. La lettera d) del comma 30 dell’articolo 10
della legge regionale 26/2020 è sostituita dalla
seguente:

6. Identico

<<d)1.362.031,01 euro a favore della
Magnifica Comunità di montagna Dolomiti
Friulane, Cavallo e Cansiglio e 1.431.222,49 euro
a favore della Comunità di montagna delle
Prealpi Friulane Orientali;>>.

7. Le disposizioni previste dall’articolo 6,
commi 28 e 29, della legge regionale 29 dicembre
2015, n 33 (Legge collegata alla manovra di
bilancio 2016-2018), non si applicano al
Consorzio boschi carnici, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 38, della legge
regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del
bilancio per gli anni 2019-2021).

7. Identico

8. All’articolo 24 della legge regionale 29
novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia
Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

8. Identico

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 5 le parole <<, per le Comunità
e>> sono soppresse.

9. Al comma 1 bis dell’articolo 27 bis della
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), sono apportate le

9. Identico
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seguenti modifiche: Identico

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) alla lettera c) le parole <<21, comma 5, e
dell’articolo 24, commi 2 e 3, della legge regionale
29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia
Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<25,
commi 3 bis e 3 ter>>.

10. All’articolo 10 della legge regionale
26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

10. Identico

a) il comma 51 è abrogato;

b) al comma 52 le parole <<a seguito della
comunicazione di conferimento dell’incarico da
parte del Comune>> sono soppresse.

11. L’Amministrazione regionale è
autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell’anno
2021, le risorse statali di cui all’articolo 106 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, erogate alla Regione Friuli Venezia
Giulia nel 2020 per assicurare le funzioni
fondamentali delle Unioni territoriali
intercomunali.

11. Identico

12. Le risorse di cui al comma 11 sono
assegnate d’ufficio e ripartite tra i Comuni in
proporzione all’assegnazione spettante per
l’anno 2021 a titolo di primo acconto delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023).

12. Identico

13. Le risorse di cui al comma 11 sono
destinate al ristoro della perdita di gettito
connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle

13. Identico
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risorse assegnate dallo Stato a compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese e sono
soggette alle verifiche previste dalla disciplina
statale per le assegnazioni di cui all’articolo 1,
comma 822, della legge 178/2020.

Identico

14. Per la finalità prevista dal comma 11 è
destinata la spesa di 2.148.946,68 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con
le altre autonomie territoriali e locali) -
Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2021-2023, con riferimento alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di
cui al comma 35. (S/8662)

14. Per la finalità prevista dal comma 11 è
destinata la spesa di 2.148.946,68 euro per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con
le altre autonomie territoriali e locali) -
Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2021-2023, con riferimento alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di
cui al comma 66. (S/8662)

15. Al fine di avvalersi di alte professionalità
nel percorso di riforma dei tributi locali, anche di
natura immobiliare, l’Amministrazione regionale
è autorizzata a sostenere le spese derivanti dalla
stipula di accordi con soggetti privati e ad attuare
convenzioni di collaborazione con istituzioni
pubbliche, ordini professionali ed associazioni di
categoria.

15. Identico

16. Per le finalità di cui al comma 15 è
destinata la spesa complessiva di 150.000 euro,
suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alle corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma
35. (NI S/17447)

16. Per le finalità di cui al comma 15 è
destinata la spesa complessiva di 150.000 euro,
suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alle corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma
66. (NI S/17447)

17. In considerazione delle ripercussioni sulle
attività degli enti, associazioni e istituzioni
causate dal perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, per le finalità
dell’articolo 10, comma 123, della legge regionale
26/2020, sono considerate ammissibili le
domande per l’anno 2021 presentate entro il 31
marzo 2021.

17. Identico
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18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al
comma 17 si provvede a valere sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023. (S/5671; S/5128;
S/5884; S/7630; S/5515; S/6901; S/95017;
S/10039; S/5595)

18. Identico

19. Al fine di mantenere l’ordinata e civile
convivenza nelle aree cittadine maggiormente
interessate dalla movida e dallo svago e di
agevolare la prevenzione e la mediazione dei
conflitti, anche in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a trasferire alla FIPE
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi) FVG
l’importo di 100.000 euro, per l’anno 2021, a
sostegno del progetto di rilevanza regionale
sviluppato d’intesa con le autorità competenti,
per l’impiego, da parte degli esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti o di bevande o altre
attività, presso le aree esterne ai locali e nello
spazio pubblico limitrofo alle medesime, di
personale degli istituiti di vigilanza privata e di
addetti ai servizi di controllo, di cui all’articolo 3,
commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

19. Identico

20. I finanziamenti erogati dalla FIPE ai
soggetti di cui al comma 19 sono concessi nel
rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

20. Identico

21. Per la finalità di cui al comma 19 la FIPE
FVG presenta al Servizio regionale competente in
materia di sicurezza la domanda, corredata del
progetto, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente.

21. Identico
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22. Il trasferimento di cui al comma 19 è
disposto in un’unica soluzione in via anticipata.
Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il
termine e le modalità di rendicontazione.

22. Identico

23. Per le finalità di cui al comma 19 è
destinata la spesa di 100.000 euro, per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico
e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato
di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di
cui al comma 35. (NI S/17448)

23. Per le finalità di cui al comma 19 è
destinata la spesa di 100.000 euro, per l’anno
2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine
pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema
integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento
alle corrispondenti variazioni previste dalla
Tabella I di cui al comma 66. (NI S/17448)

24. Al primo periodo del comma 5
dell’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre
2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema
integrato del pubblico impiego regionale e
locale), dopo le parole <<presso la Regione>>
sono aggiunte le seguenti: <<e gli enti locali della
Regione>>.

24. Identico

25. La disciplina di cui all’articolo 27, comma
5, primo periodo, della legge regionale 18/2016,
come modificato dal comma 24, si applica anche
ai comandi presso gli enti locali della Regione per
lo svolgimento di attività negli uffici di supporto
agli organi politici già in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge.

25. Identico

26. In relazione a quanto previsto dall’articolo
10, comma 66, della legge regionale 26/2020,
ferma restando la quantificazione delle risorse
per categoria stabilito dall’articolo 9, comma 8,
della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-
2020), l’assegnazione delle risorse per l’anno
2021 è effettuata sulla base del numero dei
dipendenti, distinti per categoria, in servizio
presso le amministrazioni interessate alla data
dell’1 gennaio 2021.

26. Identico

27. Per le finalità di cui al comma 26 si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni

27. Identico
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finanziarie con le altre autonomie territoriali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023. (S/9593)

Identico

28. Al comma 11 dell’articolo 11 della legge
regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del
bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate
le seguenti modifiche:

28. Identico

a) le parole <<fino al 31 dicembre 2021>>
sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31
dicembre 2022>>;

b) alla lettera c) le parole <<la data del 30
settembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti:
<<la data del 30 settembre 2022>>.

29. In attuazione dell’articolo 13, comma 3,
della 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”), sono
modificati i seguenti oggetti degli interventi
concertati ai sensi dell’articolo 7 della legge
regionale 18/2015 come di seguito indicato:

29. In attuazione dell’articolo 13, comma 3,
della 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”), sono
modificati i seguenti oggetti degli interventi
concertati ai sensi dell’articolo 7 della legge
regionale 18/2015 come di seguito indicato:

a) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale del Noncello
denominato “Rotatoria incrocio SR 13/via
Brugnera (incrocio pericoloso con strade
comunali)” previsto dalla tabella Q riferita all’
articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n.
31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-
2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel
relativo patto territoriale, è sostituito dal
seguente: “Lavori di realizzazione di due

a) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale del Noncello
denominato “Rotatoria incrocio SR 13/via
Brugnera (incrocio pericoloso con strade
comunali)” previsto dalla tabella Q riferita all’
articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n.
31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-
2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel
relativo patto territoriale, è sostituito dal
seguente: “Comune di Fontanafredda: Lavori di
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intersezioni a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci)
e le vie Venere e Percoto, e tra la SS 13 e la S.P.
64 (via Carducci) nel Comune di
Fontanafredda”;

realizzazione di due intersezioni a rotatoria:
rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via
Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n.
2 tra la SS 13 e la via Malignani”;

b) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale del Noncello
denominato “Comune di Fontanafredda:
Realizzazione di una nuova intersezione a
rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie
Venere e Caterina Percoto”, previsto dal patto
territoriale 2018 stipulato tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta
Unione territoriale intercomunale, a valere sulle
risorse regionali del triennio 2018-2020, è
sostituito dal seguente: “Lavori di realizzazione di
due intersezioni a rotatoria tra la S.P. 64 (via
Carducci) e le vie Venere e Percoto, e tra la S.S. 13
e la S.P. 64 (via Carducci) nel Comune di
Fontanafredda”;

b) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale del Noncello
denominato “Comune di Fontanafredda:
Realizzazione di una nuova intersezione a
rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie
Venere e Caterina Percoto”, previsto dal patto
territoriale 2018 stipulato tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta
Unione territoriale intercomunale a valere sulle
risorse regionali del triennio 2018-2020 è
sostituito dal seguente: “Comune di
Fontanafredda: Lavori di realizzazione di due
intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da
realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie
Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e
la via Malignani”;

c) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale Livenza - Cansiglio -
Cavallo denominato “PROGETTO “VIA DELLE
MALGHE” Riqualificazione della Casera del
Medico (proprietà dell’UTI sita in comune di
Aviano-Piancavallo): riqualificazione
sperimentale per la realizzazione di un ciclo
energetico chiuso: riutilizzo reflui zootecnici,
autosufficienza energetica. Successiva messa a
gara per la concessione in gestione.
Progettazione”, previsto dalla tabella Q riferita
all’articolo 12 della legge regionale 31/2017, a
valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo
patto territoriale, è sostituito dal seguente:
“PROGETTO VIA DELLE MALGHE:
completamento e riqualificazione centro turistico
ex “Casa del Medico” di proprietà dell’Ente locale”;

c) Identica

d) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale Livenza - Cansiglio -
Cavallo denominato “PROGETTO “VIA DELLE
MALGHE”: riqualificazione della Casera del
Medico (proprietà dell’Unione sita in comune di
Aviano - Piancavallo); riqualificazione
sperimentale per la realizzazione di un ciclo

d) Identica
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energetico chiuso: riutilizzo reflui zootecnici,
autosufficienza energetica (fotovoltaico o
specchi parabolici), fitodepurazione, ecc.
successiva messa a gara per la concessione in
gestione, in base ad attività aggiuntive realizzabili
(es. malga didattica, spaccio, realizzazione di
attività di animazione turistica) (Aviano)”, previsto
dal patto territoriale 2018 stipulato tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta
Unione territoriale intercomunale, a valere sulle
risorse regionali del triennio 2018-2020, è
sostituito dal seguente: “PROGETTO VIA DELLE
MALGHE: completamento e riqualificazione
centro turistico ex “Casa del Medico” di proprietà
dell’Ente locale”;

Identica

e) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale del Friuli centrale
denominato “Realizzazione di collegamento
ciclabile tra Udine e Campoformido” previsto
dalla tabella Q riferita all’articolo 12 della legge
regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali
2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito
dal seguente: “Ampliamento e potenziamento del
percorso ciclabile di collegamento tra Udine e
Tavagnacco - realizzazione di percorso ciclabile su
via Chiusaforte e via Friuli di collegamento tra il
tratto già in fase di progettazione e l’Ospedale
Santa Maria della Misericordia di Udine”;

e) Identica

f) l’intervento a favore dell’Unione
territoriale intercomunale del Friuli centrale
denominato “Realizzazione di collegamento
ciclabile tra Udine e Campoformido”, individuato
nel patto territoriale stipulato tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Unione, a valere
sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è
sostituito dal seguente: “Ampliamento e
potenziamento del percorso ciclabile di
collegamento tra Udine e Tavagnacco -
realizzazione di percorso ciclabile su via
Chiusaforte e via Friuli di collegamento tra il
tratto già in fase di progettazione e l’Ospedale
Santa Maria della Misericordia di Udine, nonché
realizzazione del percorso ciclopedonale Udine
Cargnacco ZIU - messa in sicurezza
dell’intersezione attraversata dal percorso

f) Identica
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ciclabile tra le vie Lumignacco, Selvuzzis, Gonars
attraverso la realizzazione di una rotatoria e
miglioramento del percorso medesimo”; le risorse
regionali già individuate nel citato patto
territoriale sono utilizzate per 400.000 euro per la
prima parte dell’intervento e per 550.000 euro,
insieme con il cofinanziamento dell’ente locale di
50.000 euro previsto dal patto, sono utilizzate per
la seconda parte dell’intervento.

Identica

30. Alla Tabella Q relativa all’articolo 9,
comma 98, della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l’oggetto
dell’intervento n. 40 “Riqualificazione energetica
e adeguamento sismico della sede municipale”,
concertato ai sensi dell’articolo 7 della legge
regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali
2020 - 2022 è sostituito dal seguente: “Interventi
di riqualificazione energetica della sede
municipale”.

30. Identico

31. La lettera a) del comma 65 dell’articolo 7
della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge strumentale 2008), è sostituita dalla
seguente:

31. Identico

<<a) un importo pari a 60.000 euro;>>.

32. I termini per l’effettuazione delle spese e
per la rendicontazione relativi agli interventi
realizzati dagli enti locali a sostegno
dell’operatività dei Corpi di polizia locale,
finanziati dalla Regione nell’ambito della II Area
dei Programmi regionali di finanziamento in
materia di politiche di sicurezza per gli anni 2017,
2018 e 2019, approvati rispettivamente con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 1097 del
16 giugno 2017, n. 711 del 21 marzo 2018 e n.
464 del 22 marzo 2019, sono prorogati al 31
marzo 2023.

32. Identico

33. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge
regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni
finanziarie intersettoriali), le parole <<31 ottobre
2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
marzo 2023>>.

33. Identico
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34. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge
regionale 20/2018 le parole <<31 ottobre
2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
marzo 2023>>.

34. Identico

35. Nell’ambito delle risorse di cui
all’articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge
regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme
regionali per la tutela della minoranza
linguistica slovena), per l’anno 2021 è
destinata l’ulteriore assegnazione di 100.000
euro in favore delle organizzazioni di
riferimento della minoranza linguistica
slovena per le finalità di cui all’articolo 6,
comma 9, della legge regionale 26/2007.

36. Le domande per la concessione dei
finanziamenti di cui al comma 35, corredate di
una relazione illustrativa delle attività e di un
preventivo delle uscite e delle entrate
complessivamente previste, sono presentate
alla struttura regionale competente in
materia di lingue minoritarie entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il decreto di concessione
è disposta l’erogazione in via anticipata e in
un’unica soluzione del finanziamento e sono
fissate le modalità di rendicontazione delle
spese.

37. Per la finalità di cui al comma 35, con
riferimento alle assegnazioni statali annue
per l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela
della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia), è destinata la
spesa di 100.000 euro per l’anno 2021 a valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali) - Programma n. 2
(Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella I di cui al comma 66.
(S/5671)
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38. Ai fini del potenziamento del servizio di
doposcuola, delle attività estive per bambini e
adolescenti che frequentano le scuole con
lingua d’insegnamento slovena in Italia,
dell’offerta educativo-formativa a favore delle
categorie sociali più vulnerabili, dei centri
estivi, dei laboratori linguistici per bambini e
adulti, del progetto di promozione culturale
del territorio, in considerazione dei maggiori
costi dovuti alle misure di contenimento e di
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per il 2021 l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere i seguenti
finanziamenti:

a) 35.000 euro all’Associazione Casa dello
studente sloveno - Združenje slovenski dijaški
dom “Srecko Kosovel” di Trieste;

b) 23.000 euro all’Associazione Casa dello
studente sloveno - Združenje slovenski dijaški
dom “Simon Gregorcic” di Gorizia;

c) 15.000 euro al Centro studi - Študijski
center Melanie Klein di Trieste;

d) 5.000 euro all’Associazione Sklad Mitja
Cuk di Trieste;

e) 3.000 euro all’Istituto per l’istruzione
slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di
San Pietro al Natisone.

39. Le domande per la concessione dei
finanziamenti di cui al comma 38, corredate di
una relazione illustrativa delle attività e di un
preventivo delle uscite e delle entrate
complessivamente previste, sono presentate
alla struttura regionale competente in
materia di lingue minoritarie entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il decreto di concessione
è disposta l’erogazione in via anticipata dell’80
per cento del finanziamento e sono fissati i
termini e le modalità di rendicontazione delle
spese. Per l’ammissibilità delle spese si
applica l’articolo 9 del decreto del Presidente
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della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
(Regolamento per la concessione dei
contributi a favore di enti e organizzazioni
della minoranza linguistica slovena, di cui
all’articolo 18, comma 12, della legge regionale
16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per
la tutela della minoranza linguistica slovena)).

40. Per la finalità di cui al comma 38, con
riferimento alle assegnazioni statali annue
per l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, è destinata la spesa di 81.000
euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n.
5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella I di cui al comma 66. (NI
S/12201)

41. L’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo
straordinario di 150.000 euro alla Società
tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno
društvo d.o.o. e di 100.000 euro alla Società
PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di
Trieste per il completamento degli interventi
di cui all’articolo 7, comma 37, lettere a) ed e),
della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37
(Disposizioni urgenti in materia di
programmazione e contabilità).

42. Le domande per la concessione dei
finanziamenti di cui al comma 41 sono
presentate al Servizio edilizia della Direzione
centrale infrastrutture e territorio, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, corredate di una
relazione illustrativa e di un quadro economico
dell’opera, nonché di un cronoprogramma
comprensivo delle fasi di progettazione e di
esecuzione dei lavori. Con il decreto di
concessione del contributo sono fissati i
termini di esecuzione dell’intervento e le
modalità di rendicontazione della spesa.
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43. Per la finalità di cui al comma 41, con
riferimento alle assegnazioni statali annue
per l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, è destinata la spesa di 250.000
euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n.
5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni
2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla
Tabella I di cui al comma 66. (S/5292)

44. Al fine di completare l’azione già
avviata dall’Amministrazione regionale per la
fruizione degli spazi e dei locali in cui si
svolgono le attività degli enti e delle
organizzazioni della minoranza slovena,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
rifinanziare il Fondo per interventi di
manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti
alle attività culturali, ricreative, sportive e
sociali degli enti e organizzazioni iscritti
all’Albo regionale delle organizzazioni della
minoranza linguistica slovena di cui
all’articolo 5 della legge regionale 26/2007,
istituito ai sensi dell’articolo 6, commi da 69 a
72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l’anno 2016). Il
finanziamento è disciplinato con bando
approvato dalla Giunta regionale.

45. Per le finalità di cui al comma 44, con
riferimento alle assegnazioni statali annue
per l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, è destinata la spesa di 200.000
euro, per l’anno 2021, a valere sulla Missione
n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella I di cui al comma 66.
(S/5516)
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46. Al fine di promuovere appositi percorsi
formativi per la valorizzazione delle
competenze, delle potenzialità e delle
aspirazioni individuali degli appartenenti alla
minoranza slovena, in modo da favorire lo
sviluppo economico e culturale del territorio
di insediamento della minoranza linguistica
slovena, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un finanziamento di
75.000 euro al Consorzio sloveno per
l’istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij
SLOV.I.K. e di 75.000 euro al Mladinski dom di
Gorizia per la realizzazione di un progetto
comune in ambito educativo e formativo,
anche di natura multidisciplinare, con
particolare riguardo alle giovani generazioni.

47. Le domande per la concessione dei
contributi di cui al comma 46, corredate di una
relazione illustrativa del progetto comune,
delle rispettive attività previste nell’ambito di
tale progetto e di un preventivo delle uscite e
delle entrate complessivamente previste,
sono presentate alla struttura regionale
competente in materia di lingue minoritarie
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il decreto di
concessione sono fissati i termini e le modalità
di rendicontazione delle spese. Per
l’ammissibilità delle spese si applicano i
commi 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Regione 25 novembre 2015, n.
0246/Pres.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è
destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno
2021, con riferimento alle assegnazioni statali
annue per l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e
21 della legge 38/2001, a valere sulla Missione
n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023,
con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella I di cui al comma 66. (NI
S/12202)
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49. A sostegno dell’attività istituzionale,
in considerazione dei maggiori costi dovuti
alle misure di contenimento e di gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere un finanziamento straordinario di
10.000 euro a ciascuno degli enti di cui
all’articolo 6 della legge regionale 26/2007.

50. Le domande per la concessione dei
finanziamenti di cui al comma 49, corredate di
una relazione illustrativa delle attività e di un
preventivo delle uscite e delle entrate
complessivamente previste, sono presentate
alla struttura regionale competente in
materia di lingue minoritarie entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il decreto di concessione
è disposta l’erogazione in via anticipata e in
un’unica soluzione del finanziamento e sono
fissate le modalità di rendicontazione delle
spese.

51. Per la finalità di cui al comma 49, è
destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella I di cui al comma 66. (NI
S/12200)

52. All’articolo 23 della legge regionale 18
dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela,
valorizzazione e promozione della lingua
friulana), sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 2 le parole
<<l’Amministrazione regionale>> sono
sostituite dalle seguenti: <<l’ARLeF - Agjenzie
regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia
regionale per la lingua friulana)>> ed è
soppresso il seguente periodo: <<Con il
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decreto di concessione è disposta l’erogazione
in via anticipata e in un’unica soluzione del
suddetto finanziamento e sono stabiliti i
termini e le modalità di rendicontazione.>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Con regolamento regionale
sono stabiliti i criteri e le modalità per la
concessione dei finanziamenti di cui al
presente articolo, i termini e le modalità di
presentazione della domanda e del
rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai
fini della rendicontazione, nonché le tipologie
e la percentuale di spese generali di
funzionamento ammesse.>>.

53. Per le finalità di cui all’articolo 23 della
legge regionale 29/2007, come modificato dal
comma 52, si provvede a valere sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
(S/6649; S/95549)

54. L’articolo 24 della legge regionale
29/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24
(Enti della minoranza linguistica friulana)

1. Al fine di attuare il Piano generale di
politica linguistica di cui all’articolo 25, la
Regione riconosce una speciale funzione di
servizio ai soggetti che svolgono un’attività
qualificata e continuativa nel territorio
regionale per la promozione e la diffusione
della lingua friulana e che dispongono di
strutture stabili e di un’adeguata
organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene
istituito l’Albo regionale degli enti della
minoranza linguistica friulana presso la
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struttura competente in materia di lingue
minoritarie.

3. L’Albo regionale degli enti della
minoranza linguistica friulana, di seguito
denominato Albo, si compone di due sezioni:

a) enti a progetto;

b) enti a programma.

4. Possono iscriversi alla sezione di cui al
comma 3, lettera a), le associazioni, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato
senza finalità di lucro in possesso dei seguenti
requisiti:

a) sono dotate di autonomia
amministrativa e contabile;

b) hanno sede legale sul territorio di uno
dei Comuni delimitati ai sensi dell’articolo 5
della legge regionale 15/1996;

c) svolgono in modo stabile e
continuativo da almeno tre anni un’attività
destinata prevalentemente alla diffusione e
alla valorizzazione della lingua e della cultura
della minoranza linguistica friulana.

5. Possono iscriversi alla sezione di cui al
comma 3, lettera b), le associazioni, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato
senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di
cui al comma 4, sono iscritte all’Albo da
almeno tre anni.

6. La cancellazione di un ente avviene a
seguito di istanza motivata da parte dell’ente
o d’ufficio, in seguito alla carenza di uno dei
requisiti necessari per l’iscrizione.

7. Le modalità di tenuta e di
aggiornamento dell’Albo e le procedure di
iscrizione e di cancellazione sono disciplinate
con regolamento regionale.
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8. La Regione sostiene le attività e le
iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti
all’Albo mediante finanziamenti concessi
dall’ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe
furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la
lingua friulana).

9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione
riconosce alla Societât Filologjiche Furlane -
Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine
un ruolo di primaria importanza. L’ARLeF -
Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF -
Agenzia regionale per la lingua friulana) è
autorizzata a concedere alla Societât
Filologjiche Furlane - Società Filologica
Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento
per il perseguimento delle finalità
istituzionali.

10. Con regolamento regionale sono
stabiliti i criteri e le modalità per la
concessione dei finanziamenti di cui al
presente articolo, i termini e le modalità di
presentazione della domanda e del
rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai
fini della rendicontazione, nonché le tipologie
e la percentuale di spese generali di
funzionamento ammesse.

11. In sede di prima costituzione dell’Albo,
gli enti di cui all’articolo 10, comma 137, della
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge
di stabilità 2021), in considerazione del ruolo
svolto nella promozione e nella diffusione
della lingua friulana, possono iscriversi alla
sezione dell’Albo di cui al comma 3, lettera
b).>>.

55. Per le finalità di cui all’articolo 24 della
legge regionale 29/2007, come sostituito dal
comma 54, si provvede a valere sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
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(S/5541; S/5548)

56. Dopo l’articolo 30 della legge regionale
29/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 30 bis
(Commissione regionale consultiva per la

minoranza linguistica friulana)

1. È istituita, presso la struttura
competente in materia di lingue minoritarie, la
Commissione regionale consultiva per la
minoranza linguistica friulana, di seguito
denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di
consulenza generale per questioni e
problematiche riferite alla minoranza
linguistica friulana in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente
legge;

b) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e
dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e
dalle agenzie regionali;

c) formula proposte in merito alle finalità
di cui all’articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita
con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale
competente per materia, e rimane in carica per
la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta
da:

a) l’Assessore regionale competente per
materia, o un suo delegato, con funzioni di
Presidente;

b) il Presidente dell’ARLeF - Agjenzie
regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia
regionale per la lingua friulana);
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c) il Presidente dell’Assemblea della
comunità linguistica friulana - Assemblee de
Comunitât Linguistiche Furlane, qualora
costituita;

d) un rappresentante dell’Ufficio
scolastico regionale, previa intesa;

e) un rappresentante dell’Università
degli Studi di Udine, previa intesa;

f) il Presidente della Societât Filologjiche
Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli
di Udine;

g) due rappresentati degli enti iscritti
all’Albo di cui all’articolo 24;

h) un rappresentante dei mezzi di
comunicazione di cui all’articolo 23;

i) un rappresentante nominato della
Camera di Commercio Pordenone-Udine,
sentita la Camera di Commercio Venezia
Giulia, previa intesa.

5. La Commissione consultiva si riunisce
almeno due volte all’anno e ogni qualvolta se
ne ravvisi la necessità. Le riunioni della
Commissione consultiva sono valide con la
presenza della maggioranza dei suoi
componenti. Le decisioni sono adottate con il
voto favorevole della maggioranza dei
presenti e con la medesima maggioranza è
adottato il regolamento di funzionamento. In
caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.

6. Nei lavori della Commissione
consultiva è riconosciuto l’uso della lingua
friulana. L’Amministrazione regionale
provvede al servizio di interpretariato e
traduzione, ove necessario.

7. Ai componenti della Commissione
consultiva, per l’espletamento dell’incarico,
spetta unicamente il rimborso delle spese di
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viaggio in conformità alla normativa vigente.

8. I compiti di segreteria sono svolti dal
personale della struttura competente in
materia di lingue minoritarie.>>.

57. Per le finalità di cui all’articolo 30 bis
della legge regionale 29/2007, come inserito
dal comma 56, si provvede a valere sullo
stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) -
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
(S/9326)

58. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge
regionale 29/2007 le parole <<sentita la
Commissione consiliare competente>> sono
sostituite dalle seguenti: <<sentite la
Commissione regionale consultiva per la
minoranza linguistica friulana di cui
all’articolo 30 bis e la Commissione consiliare
competente>>.

59. Per l’attività istituzionale connessa
alla promozione e alla diffusione della lingua
friulana, nelle more dell’attuazione
dell’articolo 24 della legge regionale 29/2007,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere per l’anno 2021 i seguenti
finanziamenti:

a) 17.500 euro all’associazione culturale
Colonos di Villacaccia di Lestizza;

b) 10.000 euro all’associazione Glesie
Furlane di Villanova di San Daniele;

c) 10.000 euro all’associazione culturale
La Grame di Mereto di Tomba;

d) 12.500 euro alla Clape di culture Patrie
dal Friûl di Gemona del Friuli;
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e) 12.500 euro all’associazione culturale
Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di
Codroipo;

f) 10.000 euro alla Societât Sientifiche e
Tecnologjiche Furlane di Udine.

60. La domanda per la concessione del
contributo di cui al comma 59, corredata di una
relazione illustrativa delle attività e di un
preventivo delle uscite e delle entrate
complessivamente previste, è presentata alla
struttura competente in materia di lingue
minoritarie entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Con il decreto di concessione è disposta
l’erogazione in via anticipata e in un’unica
soluzione del contributo e sono fissati i
termini e le modalità di rendicontazione delle
spese.

61. Per le finalità di cui al comma 59 si
provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività
culturali e interventi diversi nel settore
culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2021-2023. (S/5548)

62. A decorrere dall’1 luglio 2021, la
partecipazione dell’Unione territoriale
intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane nella Fondazione Dolomiti UNESCO è
attribuita alla Magnifica Comunità di
montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e
Cansiglio.

63. Al comma 11 dell’articolo 10 della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento
del bilancio 2011), le parole <<come da ultimo
modificato dall’articolo 8, comma 8, della
legge regionale n. 1/2007,>> sono sostituite
dalle seguenti: <<e successive modifiche e
integrazioni>>.
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64. All’articolo 1 della legge regionale 15
febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di
personale regionale e di organizzazione degli
uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica,
edilizia residenziale pubblica e risorse idriche,
di previdenza, di finanza e di contabilità
regionale, di diritto allo studio, di pari
opportunità tra uomo e donna, di agricoltura,
di commercio, di ricostruzione, di sanità, di
disciplina delle nomine di competenza
regionale in Enti ed Istituti pubblici e di
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine
nel territorio regionale), dopo le parole
<<senza assegni>> sono aggiunte le seguenti:
<<salvo motivato diniego
dell’amministrazione in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, non
opponibile nei casi di conferimento di incarico
dirigenziale>>.

65. Alla Tabella R relativa all’articolo 10,
comma 69, della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con
riferimento all’intervento n. 140 la Direzione
centrale competente “Risorse agroalimentari,
forestali e ittiche” è sostituita da “Attività
produttive e turismo”.

35. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella I.

66. Identico

Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi

informativi)

Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi

informativi)

1. Al comma 2 quinquies dell’articolo 13 bis
della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22
(Norme in materia di demanio marittimo con
finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge
regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo
e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, con facoltà di non richiedere
alcun canone.>>.

1. Identico
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2. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n.
17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di
funzioni in materia di demanio idrico regionale),
sono apportate le seguenti modifiche:

2. Identico

a) l’articolo 14 ter è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 ter
(Garanzie)

1. Al fine di semplificare i procedimenti e
ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e
imprese, la cauzione a garanzia delle concessioni
di beni del demanio idrico regionale è dovuta solo
qualora l’importo del canone annuo iniziale di
concessione sia superiore a 2.500 euro.

2. Non è dovuta alcuna cauzione per la
partecipazione alle procedure di evidenza
pubblica per l’assegnazione di concessioni di beni
del demanio idrico regionale di cui all’articolo 9,
comma 3.>>;

b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20
bis è sostituita dalla seguente:

<<a) rilascio di autorizzazioni e concessioni
sui beni del demanio idrico regionale ricadenti
nell’ambito territoriale di competenza;>>.

3. In relazione al disposto di cui all’articolo
20 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale
17/2009, come sostituita dal comma 2, lettera b),
sono previste minori entrate per complessivi
30.000 euro, suddivisi in ragione di 15.000 per
ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo
n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100
(Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni), con riferimento alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1
di cui all’articolo 1, comma 2. (E/714)

3. Identico

4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971,
n. 57 (Disposizioni speciali in materia di
finanza regionale), sono apportate le
seguenti modifiche:
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a) l’articolo 8 è abrogato;

b) dopo l’articolo 9 bis è inserito il
seguente:

<<Art.9 bis 1
(Disciplina applicabile agli Enti locali)

<<1. Le disposizioni del presente capo, nel
rispetto delle procedure previste dai singoli
ordinamenti, si applicano agli enti locali, per
quanto attiene agli immobili di proprietà
degli stessi enti, anche in favore
dell’Amministrazione regionale.>>.

4. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella J.

5. Identico

Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre

norme intersettoriali e contabili)

Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre

norme intersettoriali e contabili)

1. L’articolo 2 della legge regionale 1 aprile
2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è
sostituito dal seguente:

1. Identico

<<Art. 2
(Erogazioni in via anticipata degli incentivi

regionali)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle
contenute nelle discipline regionali di settore,
salvo che non siano più favorevoli,
l’Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e
società regionali e i soggetti che gestiscono fondi
regionali in avvalimento o con funzioni delegate
sono autorizzati a disporre, su richiesta dei
beneficiari e senza la presentazione di garanzie,
l’erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento,
degli incentivi concessi e impegnati fino al 30
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settembre 2021, con esclusione degli incentivi
finanziati con risorse disponibili sugli esercizi
successivi al 2021.

Identico

2. Il comma 1 si applica alle richieste dei
beneficiari presentate entro il termine perentorio
del 31 ottobre 2021.>>.

2. Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei fondi
europei nonché la performance di risultato del
Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020,
l’Amministrazione regionale è autorizzata ad
anticipare l’attivazione di ulteriori progetti
nell’ambito del Programma, entro il termine di
chiusura dello stesso, con un’assegnazione di
risorse regionali.

2. Identico

3. La rendicontazione dei progetti di cui al
comma 2 è effettuata con le modalità previste dal
Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

3. Identico

4. Per le finalità di cui al comma 2 è
destinata la spesa di 2.156.522,26 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni
internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione
territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella K
di cui al comma 5. (S/12654; S/12657)

4. Per le finalità di cui al comma 2 è
destinata la spesa di 2.156.522,26 euro per l’anno
2021 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni
internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione
territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella K
di cui al comma 6. (S/12654; S/12657)

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
legge regionale 24 maggio 2004, n. 17
(Riordino normativo dell’anno 2004 per il
settore degli affari istituzionali), è inserito il
seguente:

<<2 bis. Le leggi regionali sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione secondo la linea grafica adottata dal
Consiglio regionale.>>.

5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 26/2015, sono disposte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi

6. Identico
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dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 di cui all’allegata Tabella
K.

Identico

Art. 12
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori

bilancio)

Art. 12
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori

bilancio)

1. Ai sensi dell’articolo 73 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
di cui all’allegata Tabella M.

Identico

2. In relazione al disposto di cui al comma 1,
nello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2021-2023 sono introdotte le
variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di
cui all’allegata Tabella L. (NI S/ 38211; NI S/
12056; NI S/ 73900)

Art. 13
(Copertura finanziaria)

Art. 13
(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo
conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa
previste dalla Tabella A2 e dalle Tabelle da B a L e
alle minori entrate di cui all’articolo 1, comma 2,
Tabella A1 trova copertura nel quadro delle
riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e
dagli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1,
comma 2, Tabella A1 e dall’avanzo iscritto ai sensi
dell’articolo 1, comma 1.

Identico

Art. 14
(Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo

118/2011)

Art. 14
(Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo

118/2011)

1. Ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

Identico
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della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la
nota integrativa alla presente legge di cui
all’allegato N.

Identico

Art. 15
(Entrata in vigore)

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Identico
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TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Titolo: Titolo:1 1

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALITipologia: Tipologia:103 103

CASSA: 2021: 2022:31.006.124,41--- --- CASSA: 2021: 2022:31.006.124,41--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA: 2021: 2022:31.006.124,41--- --- CASSA: 2021: 2022:31.006.124,41--- ---

Totale Titolo: Totale Titolo:

2023: --- 2023: ---

1 1

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo: Titolo:3 3

TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

Tipologia: Tipologia:100 100

CASSA: 2021: 2022: -15.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: -15.000,00--- ---2023: -15.000,00 2023: -15.000,00

TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALETipologia: Tipologia:400 400

CASSA: 2021: 2022:2.480.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.480.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTITIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Tipologia:Tipologia: 500500 500

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 1.500.000,002023: --- 2023: ---

CASSA: 2022: -15.000,00--- CASSA: 2022: -15.000,00---2021: 2.480.000,00 2021: 3.980.000,00

Totale Titolo:

2023: -15.000,00 2023: -15.000,00

33 3Totale Titolo:

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:4 4

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTITipologia: Tipologia:200 200

13/07/2021 - 16:49
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TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA: 2021: 2022:400.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:400.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA: 2021: 2022:400.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:400.000,00--- ---

Totale Titolo: Totale Titolo:

2023: --- 2023: ---

4 4

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'  FINANZIARIE TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'  FINANZIARIETitolo: Titolo:5 5

TIPOLOGIA 100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE TIPOLOGIA 100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIETipologia: Tipologia:100 100

CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- ---

Totale Titolo: Totale Titolo:

2023: --- 2023: ---

5 5

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: Titolo:9 9

TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZITipologia: Tipologia:200 200

CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00---2023: -800.000,00 2023: -800.000,00

CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00---

Totale Titolo: Totale Titolo:

2023: -800.000,00 2023: -800.000,00

9 9

13/07/2021 - 16:49
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TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA A2 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A2 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI11 11

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:50.855,32--- --- CASSA: 2021: 2022:50.855,32--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:50.855,32--- --- CASSA: 2021: 2022:50.855,32--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

11 11

CASSA: 2021: 2022:50.855,32--- --- CASSA: 2021: 2022:50.855,32--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

1 1

Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10 10

Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI5 5

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:199.322,65--- --- CASSA: 2021: 2022:199.322,65--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:199.322,65--- --- CASSA: 2021: 2022:199.322,65--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

CASSA: 2021: 2022:199.322,65--- --- CASSA: 2021: 2022:199.322,65--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

10 10

13/07/2021 - 16:49
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TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTITitolo: Titolo:2 2

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Tipologia: Tipologia:101 101

CASSA: 2021: 2022:16.279,98 2.327,16--- CASSA: 2021: 2022:16.279,98 2.327,16---2023: -11.488,73 2023: -11.488,73

2024: -7.118,41 2024: -7.118,41

TIPOLOGIA 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE TIPOLOGIA 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESETipologia: Tipologia:103 103

CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA: 2021: 2022:66.279,98 2.327,16--- CASSA: 2021: 2022:66.279,98 2.327,16---

Totale Titolo: Totale Titolo:

2023: -11.488,73 2023: -11.488,73

2 2

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:4 4

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTITipologia: Tipologia:200 200

CASSA: 2021: 2022:753,57 -753,57--- CASSA: 2021: 2022:753,57 -753,57---2023: --- 2023: ---

CASSA: 2021: 2022:753,57 -753,57--- CASSA: 2021: 2022:753,57 -753,57---

Totale Titolo: Totale Titolo:

2023: --- 2023: ---

4 4

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

9 9

Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-30.846,01 7.700,00--- CASSA: 2021: 2022:-30.846,01 7.700,00---2023: 7.700,00 2023: 7.700,00

2024: 15.446,01 2024: 15.446,01

CASSA 2021: 2022:-30.846,01 7.700,00--- CASSA: 2021: 2022:-30.846,01 7.700,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 7.700,00 2023: 7.700,00

2 2

Programma: PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Programma: PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

5 5

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA: 2021: 2022:47.125,99 -5.372,84--- CASSA: 2021: 2022:47.125,99 -5.372,84---2023: -19.188,73 2023: -19.188,73

2024: -22.564,42 2024: -22.564,42

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:753,57 -753,57--- CASSA: 2021: 2022:753,57 -753,57---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:47.879,56 -6.126,41--- CASSA: 2021: 2022:47.879,56 -6.126,41---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -19.188,73 2023: -19.188,73

5 5

CASSA: 2021: 2022:17.033,55 1.573,59--- CASSA: 2021: 2022:17.033,55 1.573,59---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -11.488,73 2023: -11.488,73

9 9

Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10 10

Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI5 5

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:50.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:50.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

10 10
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:4.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:4.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:3.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:7.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:7.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:7.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:7.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

1 1

Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5 5

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:150.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

5 5

Missione: MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Missione: MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6 6

Programma: PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO Programma: PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO1 1

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

CASSA: 2021: 2022:--- --- --- CASSA: 2021: 2022:--- --- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:--- --- --- CASSA: 2021: 2022:--- --- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2021: 2022:--- --- --- CASSA: 2021: 2022:--- --- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

6 6

Missione: MISSIONE 07 - TURISMO Missione: MISSIONE 07 - TURISMO7 7

Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:4.300.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:4.300.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---7.025.000,002021: 2021: 27.025.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 11.325.000,00 2021: 31.325.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 11.325.000,00 2021: 31.325.000,00

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

7 7

Missione: MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Missione: MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE11 11

Programma: PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI Programma: PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-3.955.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-3.955.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-3.955.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-3.955.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:-3.955.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-3.955.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

11 11

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14 14

Programma: PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO Programma: PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:205.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:205.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:-53.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-53.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:152.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:152.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

Programma: PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:100.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:100.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---1.500.000,002021: 2021: 2.000.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 1.600.000,00 2021: 2.100.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

Programma: PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Programma: PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

5 5

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-11.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-11.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-11.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-11.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 1.741.000,00 2021: 2.241.000,00

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

14 14
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONEMissione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE11 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

33 3

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1

CASSA: --- --- --- CASSA: ---2021: 2022: 2021: 2022:-3.000,00 -8.500,00---2023: 2023: -1.000,00

CASSA --- --- --- CASSA: ---2021: 2022: 2021: 2022:-3.000,00 -8.500,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

---2023: 2023: -1.000,00

3 3

Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI8 8

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:462.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:462.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:462.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:462.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

Programma: PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE Programma: PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE10 10

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:2.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:2.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

10 10

CASSA: --- --- CASSA: ---2021: 2022:464.000,00 2021: 2022:461.000,00 -8.500,00

Totale Missione: Totale Missione:

---2023: 2023: -1.000,00

1 1

Missione: MISSIONE 07 - TURISMO Missione: MISSIONE 07 - TURISMO7 7

Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA: 2021: 2022:20.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:20.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:500.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:520.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:520.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2021: 2022:520.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:520.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

7 7

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

9 9

Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-970.045,01--- --- CASSA: 2021: 2022:-970.045,01--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:406.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:406.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-564.045,01--- --- CASSA: 2021: 2022:-564.045,01--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-25.237,65 21.300,00--- CASSA: 2021: 2022:-25.237,65 21.300,00---2023: 6.300,00 2023: 6.300,00

2024: 12.637,65 2024: 12.637,65

CASSA 2021: 2022:-25.237,65 21.300,00--- CASSA: 2021: 2022:-25.237,65 21.300,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 6.300,00 2023: 6.300,00

2 2

Programma: PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Programma: PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

55 5

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA: 2022: -20.464,56--- CASSA: 2022: -20.464,56---47.930,412021: 2021: -41.223,092023: -19.516,27 2023: -19.516,27

2024: -22.949,58 2024: -22.949,58

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022: -766,43--- CASSA: 2022: -766,43---2.766,432021: 2021: 91.919,932023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:50.696,84 -21.230,99--- CASSA: 2021: 2022:50.696,84 -21.230,99---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -19.516,27 2023: -19.516,27

5 5

Programma: PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI

Programma: PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI
COMUNI

7 7

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:-100.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-100.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-100.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-100.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

7 7

CASSA: 2021: 2022:-638.585,82 69,01--- CASSA: 2021: 2022:-638.585,82 69,01---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -13.216,27 2023: -13.216,27

9 9

Missione: MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Missione: MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA16 16

Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: --- --- CASSA: ---500.000,002021: 2022: 2021: 2022:492.850,98 2.500,00---2023: 2023: -5.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: --- --- CASSA: ---13.708.000,002021: 2022: 2021: 2022:31.423.900,51 5.060.963,682023: --- 2023: ---

CASSA --- --- CASSA: ---2021: 2022:14.208.000,00 2021: 2022:31.916.751,49 5.063.463,68

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

---2023: 2023: -5.000,00

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA Programma: PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

13/07/2021 - 16:49



XII Legislatura - Atti consiliari - 114 -Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA: --- CASSA: ---388.045,01 -2.895,002021: 2022: 2021: 2022:394.045,01 3.105,00---2023: 2023: 6.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:12.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:12.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA --- CASSA: ---2021: 2022:400.045,01 -2.895,00 2021: 2022:406.045,01 3.105,00

Totale Programma: Totale Programma:

---2023: 2023: 6.000,00

2 2

CASSA: --- CASSA: ---2021: 2022:14.608.045,01 -2.895,00 2021: 2022:32.322.796,50 5.066.568,68

Totale Missione: Totale Missione:

---2023: 2023: 1.000,00

16 16

Missione: MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

Missione: MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

18 18

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:1.000,00 2.895,00--- CASSA: 2021: 2022:1.000,00 2.895,00---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: -1.637,162023: --- 2023: ---

CASSA 2022: 2.895,00--- CASSA: 2022: 2.895,00---2021: 1.000,00 2021: -637,16

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2022: 2.895,00--- CASSA: 2022: 2.895,00---2021: 1.000,00 2021: -637,16

Totale Missione:Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

1818 18
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

9 9

Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:675.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:675.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:256.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:256.500,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:931.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:931.500,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---507.000,002021: 2021: 492.000,002023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---232.000,002021: 2021: 247.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:739.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:739.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

Programma: PROGRAMMA 3 - RIFIUTI Programma: PROGRAMMA 3 - RIFIUTI3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:538.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:538.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:538.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:538.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

Programma: PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Programma: PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO4 4

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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XII Legislatura - Atti consiliari - 116 -Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA: 2021: 2022:3.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:3.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

4 4

Programma: PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Programma: PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO8 8

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:1.096.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.096.500,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.096.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.096.500,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

CASSA: 2021: 2022:6.305.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:6.305.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

9 9

Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10 10

Programma: PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Programma: PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:200.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:200.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022: 2.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: 2.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:200.000,00 2.000.000,00--- CASSA: 2021: 2022:200.000,00 2.000.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:200.000,00 2.000.000,00--- CASSA: 2021: 2022:200.000,00 2.000.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

10 10

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14 14

Programma: PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

Programma: PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA: 2021: 2022:5.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:5.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:5.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:5.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

Programma: PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE Programma: PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE3 3

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:-85.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-85.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-85.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-85.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:4.915.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:4.915.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

14 14

Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI20 20

Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:60.000,00 140.000,00--- CASSA: 2021: 2022:60.000,00 140.000,00---2023: 140.000,00 2023: 140.000,00

CASSA 2021: 2022:60.000,00 140.000,00--- CASSA: 2021: 2022:60.000,00 140.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 140.000,00 2023: 140.000,00

3 3

CASSA: 2021: 2022:60.000,00 140.000,00--- CASSA: 2021: 2022:60.000,00 140.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: 140.000,00 2023: 140.000,00

20 20
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:3.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.500,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:3.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.500,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI8 8

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:113.450,00--- --- CASSA: 2021: 2022:113.450,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:113.450,00--- --- CASSA: 2021: 2022:113.450,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI11 11

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:92.400,00 -100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:92.400,00 -100.000,00---2023: -100.000,00 2023: -100.000,00

CASSA 2021: 2022:92.400,00 -100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:92.400,00 -100.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -100.000,00 2023: -100.000,00

11 11

CASSA: 2021: 2022:209.350,00 -100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:209.350,00 -100.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -100.000,00 2023: -100.000,00

1 1

Missione: MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Missione: MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4 4

Programma: PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Programma: PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA2 2

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:300.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:300.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:300.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:300.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

Programma: PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI) Programma: PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-1.200,00 -1.200,00--- CASSA: 2021: 2022:-1.200,00 -1.200,00---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-1.200,00 -1.200,00--- CASSA: 2021: 2022:-1.200,00 -1.200,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:298.800,00 -1.200,00--- CASSA: 2021: 2022:298.800,00 -1.200,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

4 4

Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5 5

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

2 2

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:900.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:900.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:900.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:900.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:900.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:900.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

5 5

Missione: MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Missione: MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6 6

Programma: PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO Programma: PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO1 1

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:3.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:3.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - GIOVANI Programma: PROGRAMMA 2 - GIOVANI2 2

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:300.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:300.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:300.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:300.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:3.300.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.300.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

6 6

Missione: MISSIONE 07 - TURISMO Missione: MISSIONE 07 - TURISMO7 7

Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Programma: PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO1 1

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:396.782,00--- --- CASSA: 2021: 2022:396.782,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:396.782,00--- --- CASSA: 2021: 2022:396.782,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2021: 2022:396.782,00--- --- CASSA: 2021: 2022:396.782,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

7 7

Missione: MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Missione: MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA8 8

Programma: PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Programma: PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:385.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:385.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:1.236.550,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.236.550,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.621.550,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.621.550,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Programma: PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2 2

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:40.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:40.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:40.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:40.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:41.621.550,00--- --- CASSA: 2021: 2022:41.621.550,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

8 8

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

9 9

Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:5.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:5.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:400.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:400.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:405.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:405.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Programma: PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE2 2

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:2.400.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.400.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:2.400.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.400.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:2.805.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.805.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

9 9

Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10 10

Programma: PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO Programma: PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO1 1

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---3.410.000,002021: 2021: 7.410.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 3.410.000,00 2021: 7.410.000,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Programma: PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:212.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:212.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.712.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.712.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

Programma: PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Programma: PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:2.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---4.900.000,002021: 2021: 6.700.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 6.900.000,00 2021: 8.700.000,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

Programma: PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO Programma: PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:100.000,00 100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:100.000,00 100.000,00---2023: 100.000,00 2023: 100.000,00

CASSA 2021: 2022:100.000,00 100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:100.000,00 100.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 100.000,00 2023: 100.000,00

4 4

Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI5 5

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:500.000,00 6.300.000,00--- CASSA: 2021: 2022:500.000,00 6.300.000,00---2023: 6.300.000,00 2023: 6.300.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:650.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:650.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.150.000,00 6.300.000,00--- CASSA: 2021: 2022:1.150.000,00 6.300.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 6.300.000,00 2023: 6.300.000,00

5 5

CASSA: 2022: 6.400.000,00--- CASSA: 2022: 6.400.000,00---2021: 13.272.000,00 2021: 19.072.000,00

Totale Missione: Totale Missione:

2023: 6.400.000,00 2023: 6.400.000,00

10 10

Missione: MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Missione: MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE11 11

Programma: PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Programma: PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE1 1

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:1.600.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.600.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.600.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.600.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2021: 2022:1.600.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.600.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

11 11

Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12 12

Programma: PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Programma: PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO1 1

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:593.218,00--- --- CASSA: 2021: 2022:593.218,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:593.218,00--- --- CASSA: 2021: 2022:593.218,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2021: 2022:593.218,00--- --- CASSA: 2021: 2022:593.218,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

12 12

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14 14

Programma: PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Programma: PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-850.900,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-850.900,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-850.900,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-850.900,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

4 4

CASSA: 2021: 2022:-850.900,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-850.900,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

14 14

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

15 15

Programma: PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE Programma: PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:60.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

15 15

Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI20 20

Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI3 3

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:60.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:60.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:60.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

20 20
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI11 11

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:1.319,80--- --- CASSA: 2021: 2022:1.319,80--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.319,80--- --- CASSA: 2021: 2022:1.319,80--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

11 11

CASSA: 2021: 2022:1.319,80--- --- CASSA: 2021: 2022:1.319,80--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

1 1

Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5 5

Programma: PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Programma: PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:385.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:385.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---5.878.000,002021: 2021: 5.975.773,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 6.263.000,00 2021: 6.360.773,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

22 2

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---566.221,602021: 2021: 858.948,602023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 100.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 566.221,60 2021: 958.948,60

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 6.829.221,60 2021: 7.319.721,60

Totale Missione:Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

55 5
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

Missione: MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Missione: MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6 6

Programma: PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO Programma: PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:132.458,60--- --- CASSA: 2021: 2022:132.458,60--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---1.400.000,002021: 2021: 1.600.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 1.532.458,60 2021: 1.732.458,60

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 1.532.458,60 2021: 1.732.458,60

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

6 6

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

15 15

Programma: PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE Programma: PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-185.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-185.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-185.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-185.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:-185.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-185.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

15 15

Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI20 20

Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI3 3

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

20 20
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONEMissione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE11 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

33 3

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 3.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 3.000,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 3.000,00

Totale Missione:Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

11 1

Missione: MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Missione: MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4 4

Programma: PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Programma: PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:500.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:500.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Programma: PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: --- CASSA: ---40.000,00 -300.000,002021: 2022: 2021: 2022:1.080.000,00 -290.000,00-300.000,002023: 2023: -290.000,00

CASSA --- CASSA: ---2021: 2022:40.000,00 -300.000,00 2021: 2022:1.080.000,00 -290.000,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: -300.000,00 2023: -290.000,00

2 2

Programma: PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Programma: PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA: 2021: 2022:322.100,00 115.000,00--- CASSA: 2021: 2022:322.100,00 115.000,00---2023: 165.000,00 2023: 165.000,00

CASSA 2021: 2022:322.100,00 115.000,00--- CASSA: 2021: 2022:322.100,00 115.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 165.000,00 2023: 165.000,00

4 4

Programma: PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE Programma: PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE5 5

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: --- CASSA: ---25.000,00 -10.000,002021: 2022: 2021: 2022:-40.000,00 -40.000,00-10.000,002023: 2023: -40.000,00

CASSA --- CASSA: ---2021: 2022:25.000,00 -10.000,00 2021: 2022:-40.000,00 -40.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -10.000,00 2023: -40.000,00

5 5

Programma: PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALLOISTRUZIONE Programma: PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALLOISTRUZIONE6 6

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-80.000,00 -80.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-80.000,00 -80.000,00---2023: -80.000,00 2023: -80.000,00

CASSA 2021: 2022:-80.000,00 -80.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-80.000,00 -80.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -80.000,00 2023: -80.000,00

6 6

Programma: PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO Programma: PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO7 7

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: --- CASSA: ---465.000,00 390.000,002021: 2022: 2021: 2022:490.000,00 410.000,00390.000,002023: 2023: 410.000,00

CASSA --- CASSA: ---2021: 2022:465.000,00 390.000,00 2021: 2022:490.000,00 410.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 390.000,00 2023: 410.000,00

7 7

CASSA: 2022: 115.000,00--- CASSA: 2022: 115.000,00---2021: 1.272.100,00 2021: 2.272.100,00

Totale Missione: Totale Missione:

2023: 165.000,00 2023: 165.000,00

4 4

Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5 5

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA: 2021: 2022:3.250,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.250,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:3.250,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.250,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:3.250,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.250,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

5 5

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Missione: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

9 9

Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO Programma: PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-67.100,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-67.100,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-67.100,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-67.100,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2021: 2022:-67.100,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-67.100,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

9 9

Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12 12

Programma: PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Programma: PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022: 2.200.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: 2.200.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022: 2.200.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: 2.200.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIEProgramma: PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE55 5

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: -3.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: -3.000,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

CASSA: 2022: 2.200.000,00--- --- CASSA: 2022: 2.200.000,00---2021: 2021: -3.000,00

Totale Missione:Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

1212 12

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14 14

Programma: PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE Programma: PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-420.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-420.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-420.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-420.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022:-420.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-420.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

14 14

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

15 15

Programma: PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE Programma: PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:170.000,00 100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:170.000,00 100.000,00---2023: 100.000,00 2023: 100.000,00

CASSA 2021: 2022:170.000,00 100.000,00--- CASSA: 2021: 2022:170.000,00 100.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 100.000,00 2023: 100.000,00

2 2

Programma: PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE Programma: PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA: 2021: 2022:3.911.750,00 -1.415.000,00--- CASSA: 2021: 2022:3.911.750,00 -1.415.000,00---2023: -265.000,00 2023: -265.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:130.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:130.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:4.041.750,00 -1.415.000,00--- CASSA: 2021: 2022:4.041.750,00 -1.415.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -265.000,00 2023: -265.000,00

3 3

CASSA: 2021: 2022:4.211.750,00 -1.315.000,00--- CASSA: 2021: 2022:4.211.750,00 -1.315.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -165.000,00 2023: -165.000,00

15 15

Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI20 20

Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022: -1.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: -1.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022: -1.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: -1.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

CASSA: 2021: 2022: -1.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: -1.000.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

20 20

13/07/2021 - 16:49



XII Legislatura - Atti consiliari - 134 -Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12 12

Programma: PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI Programma: PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:60.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:60.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

Programma: PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

Programma: PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

77 7

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ----90.890,732021: 2021: 1.201.009,272023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: -90.890,73 2021: 1.201.009,27

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

7 7

Programma: PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOProgramma: PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO88 8

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: -400.000,002023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:250.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:250.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 250.000,00 2021: -150.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 219.109,27 2021: 1.111.009,27

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

12 12

Missione: MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE Missione: MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE13 13

Programma: PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Programma: PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

CASSA: --- --- CASSA: ---20.000.000,002021: 2022: 2021: 2022:17.500.000,00 -57.365,00---2023: 2023: -57.365,00

CASSA --- --- CASSA: ---2021: 2022:20.000.000,00 2021: 2022:17.500.000,00 -57.365,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

---2023: 2023: -57.365,00

1 1

Programma: PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI
SANITARI

Programma: PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI
SANITARI

55 5

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 25.000.000,002023: --- 2023: ---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: Titolo:3 3

CASSA: 2021: 2022:700.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:700.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 700.000,00 2021: 25.700.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

Programma: PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAProgramma: PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA77 7

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1

CASSA: --- --- CASSA: ---75.890,732021: 2022: 2021: 2022:8.183.990,73 257.365,00---2023: 2023: 307.365,00

CASSA --- --- CASSA: ---2021: 2022:75.890,73 2021: 2022:8.183.990,73 257.365,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

---2023: 2023: 307.365,00

7 7

CASSA: --- --- CASSA: ---2021: 2022:20.775.890,73 2021: 2022:51.383.990,73 200.000,00

Totale Missione:Totale Missione:

---2023: 2023: 250.000,00

1313 13
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:2.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.500,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:2.500,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.500,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

3 3

Programma: PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Programma: PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:4.937,45 190.091,71--- CASSA: 2021: 2022:4.937,45 190.091,71---2023: 190.091,71 2023: 190.091,71

CASSA 2021: 2022:4.937,45 190.091,71--- CASSA: 2021: 2022:4.937,45 190.091,71---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 190.091,71 2023: 190.091,71

4 4

Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI8 8

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:19.886,00--- --- CASSA: 2021: 2022:19.886,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:19.886,00--- --- CASSA: 2021: 2022:19.886,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

Programma: PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE Programma: PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE10 10

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2022: 2.809.908,29--- CASSA: 2022: 2.809.908,29----110.437,452021: 2021: -152.937,452023: 2.809.908,29 2023: 2.809.908,29

CASSA 2022: 2.809.908,29--- CASSA: 2022: 2.809.908,29---2021: -110.437,45 2021: -152.937,45

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 2.809.908,29 2023: 2.809.908,29

10 10

Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI11 11

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA: 2021: 2022:3.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:3.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:3.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

11 11

CASSA: 2022: 3.000.000,00--- CASSA: 2022: 3.000.000,00---2021: -80.114,00 2021: -122.614,00

Totale Missione: Totale Missione:

2023: 3.000.000,00 2023: 3.000.000,00

1 1

Missione: MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Missione: MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA3 3

Programma: PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Programma: PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-19.886,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-19.886,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-19.886,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-19.886,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA Programma: PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:100.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:100.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:100.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:100.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:80.114,00--- --- CASSA: 2021: 2022:80.114,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

3 3

Missione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALIMissione: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI55 5

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

Programma: PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

22 2

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---30.000,002021: 2021: 375.573,992023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 250.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 30.000,00 2021: 625.573,99

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2022:--- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 30.000,00 2021: 625.573,99

Totale Missione:Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

55 5

Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12 12

Programma: PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

Programma: PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:4.920.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:4.920.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:4.920.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:4.920.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

4 4

CASSA: 2021: 2022:4.920.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:4.920.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

12 12

Missione: MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

Missione: MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

18 18

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:2.198.946,68 50.000,00--- CASSA: 2021: 2022:2.198.946,68 50.000,00---2023: 50.000,00 2023: 50.000,00

CASSA 2021: 2022:2.198.946,68 50.000,00--- CASSA: 2021: 2022:2.198.946,68 50.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 50.000,00 2023: 50.000,00

1 1

CASSA: 2021: 2022:2.198.946,68 50.000,00--- CASSA: 2021: 2022:2.198.946,68 50.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: 50.000,00 2023: 50.000,00

18 18
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:464.301,45 -15.000,00--- CASSA: 2021: 2022:464.301,45 -15.000,00---2023: -15.000,00 2023: -15.000,00

CASSA 2021: 2022:464.301,45 -15.000,00--- CASSA: 2021: 2022:464.301,45 -15.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -15.000,00 2023: -15.000,00

3 3

Programma: PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Programma: PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI5 5

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:11.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:11.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:11.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:11.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

Programma: PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO Programma: PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO6 6

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:150.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:2.119.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.119.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:2.269.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:2.269.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

6 6

Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Programma: PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI8 8

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:4.321.200,00 1.200,00--- CASSA: 2021: 2022:4.321.200,00 1.200,00---2023: --- 2023: ---

2024: 762.500,00 2025: 219.600,00 2026: 219.600,00

2027: 762.500,00

2024: 762.500,00 2025: 219.600,00 2026: 219.600,00

2027: 762.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

CASSA: 2021: 2022:3.231.241,37--- --- CASSA: 2021: 2022:3.231.241,37--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:7.552.441,37 1.200,00--- CASSA: 2021: 2022:7.552.441,37 1.200,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI11 11

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:77.680,00--- --- CASSA: 2021: 2022:77.680,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:77.680,00--- --- CASSA: 2021: 2022:77.680,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

11 11

CASSA: 2021: 2022:10.374.422,82 -13.800,00--- CASSA: 2021: 2022:10.374.422,82 -13.800,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -15.000,00 2023: -15.000,00

1 1

Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Missione: MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12 12

Programma: PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO Programma: PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO8 8

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:30.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:30.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:30.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:30.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

8 8

CASSA: 2021: 2022:30.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:30.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

12 12

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'1414 14

Programma: PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATOProgramma: PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO11 1

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI Titolo:Titolo: 1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 200.000,002023: --- 2023: ---

CASSA 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 200.000,00

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

CASSA: 2022:--- --- --- CASSA: 2022:--- ---2021: 2021: 200.000,00

Totale Missione:Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

1414 14

13/07/2021 - 16:49



XII Legislatura - Atti consiliari - 142 -Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE Missione: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE1 1

Programma: PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Programma: PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:437.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:437.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:437.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:437.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Programma: PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:225.000,00 45.000,00--- CASSA: 2021: 2022:225.000,00 45.000,00---2023: 45.000,00 2023: 45.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:6.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:6.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:231.000,00 45.000,00--- CASSA: 2021: 2022:231.000,00 45.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: 45.000,00 2023: 45.000,00

3 3

Programma: PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Programma: PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-31.552.212,09--- --- CASSA: 2021: 2022:-31.552.212,09--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-31.552.212,09--- --- CASSA: 2021: 2022:-31.552.212,09--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

4 4

Programma: PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE Programma: PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE10 10

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:495.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:495.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:495.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:495.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

10 10

Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Programma: PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI11 11

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA: 2021: 2022:-10.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-10.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-10.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-10.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

11 11

Programma: PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

Programma: PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

12 12

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022: -7.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: -7.000,00--- ---2023: -29.000,00 2023: -29.000,00

2024: -6.000,00 2025: -31.000,00 2026: -11.000,00

2027: -11.000,00 2028: -16.000,00 2029: 94.000,00

2030: 17.000,00

2024: -6.000,00 2025: -31.000,00 2026: -11.000,00

2027: -11.000,00 2028: -16.000,00 2029: 94.000,00

2030: 17.000,00

CASSA 2021: 2022: -7.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022: -7.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -29.000,00 2023: -29.000,00

12 12

CASSA: 2021: 2022:-30.399.212,09 38.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-30.399.212,09 38.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: 16.000,00 2023: 16.000,00

1 1

Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10 10

Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Programma: PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI5 5

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: Titolo:3 3

CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:20.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

5 5

CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:20.000.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

10 10

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14 14

Programma: PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Programma: PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA: 2021: 2022:-122.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-122.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-122.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-122.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

4 4

CASSA: 2021: 2022:-122.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-122.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

14 14

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Missione: MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

15 15

Programma: PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE Programma: PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:3.664.113,68 -1.093.000,00--- CASSA: 2021: 2022:3.664.113,68 -1.093.000,00---2023: -1.071.000,00 2023: -1.071.000,00

2024: 6.000,00 2025: 31.000,00 2026: 11.000,00

2027: 11.000,00 2028: 16.000,00

2024: 6.000,00 2025: 31.000,00 2026: 11.000,00

2027: 11.000,00 2028: 16.000,00

CASSA 2021: 2022:3.664.113,68 -1.093.000,00--- CASSA: 2021: 2022:3.664.113,68 -1.093.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -1.071.000,00 2023: -1.071.000,00

2 2

CASSA: 2021: 2022:3.664.113,68 -1.093.000,00--- CASSA: 2021: 2022:3.664.113,68 -1.093.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -1.071.000,00 2023: -1.071.000,00

15 15

Missione: MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

Missione: MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

18 18

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---2023: -400.000,00 2023: -400.000,00

CASSA 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -400.000,00 2023: -400.000,00

1 1

CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:1.500.000,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -400.000,00 2023: -400.000,00

18 18

Missione: MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Missione: MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI19 19
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Programma: PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:40.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:40.000,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:40.000,00--- --- CASSA: 2021: 2022:40.000,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

1 1

Programma: PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI) Programma: PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)2 2

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:2.156.522,26--- --- CASSA: 2021: 2022:2.156.522,26--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:2.156.522,26--- --- CASSA: 2021: 2022:2.156.522,26--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:2.196.522,26--- --- CASSA: 2021: 2022:2.196.522,26--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

19 19

Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Missione: MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI20 20

Programma: PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA Programma: PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA1 1

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021:--- --- CASSA: 2021:--- ----3.000.000,002022: 2022: -3.200.000,00-4.300.000,002023: 2023: -4.550.000,00

CASSA 2021:--- --- CASSA: 2021:--- ---2022: -3.000.000,00 2022: -3.200.000,00

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -4.300.000,00 2023: -4.550.000,00

1 1

Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI Programma: PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI3 3

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA: 2022: -5.435.069,01--- CASSA: 2022: -5.435.069,01---20.796.540,812021: 2021: 19.206.040,812023: -3.721.783,73 2023: -3.721.783,73

2024: 35.022.949,58 2025: 17.500.000,00 2026: 17.500.000,00

2027: 17.500.000,00 2028: 17.500.000,00 2029: 17.500.000,00

2024: 35.022.949,58 2025: 17.500.000,00 2026: 17.500.000,00

2027: 17.500.000,00 2028: 17.500.000,00 2029: 17.500.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE Titolo:Titolo: 2 2

CASSA: --- CASSA: ---20.000.000,00 -2.000.000,002021: 2022: 2021: 2022:15.313.885,67 -7.060.963,682023: --- 2023: ---

CASSA --- CASSA: ---2021: 2022:40.796.540,81 -7.435.069,01 2021: 2022:34.519.926,48 -12.496.032,69

Totale Programma: Totale Programma:Totale Programma:

-3.721.783,73 2023: -3.721.783,73

3 3

CASSA: --- CASSA: ---2021: 2022:40.796.540,81 -10.435.069,01 2021: 2022:34.519.926,48 -15.696.032,69

Totale Missione:Totale Missione:

2023: -8.021.783,73 2023: -8.271.783,73

2020 20

Missione: MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Missione: MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI99 99

Programma: PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Programma: PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO1 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: Titolo:7 7

CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00---2023: -800.000,00 2023: -800.000,00

CASSA 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: -800.000,00 2023: -800.000,00

1 1

CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00--- CASSA: 2021: 2022:-800.000,00 -800.000,00---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: -800.000,00 2023: -800.000,00

99 99
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DISEGNO DI LEGGE N. 141
<<ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL�ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26>>

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

Missione: MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Missione: MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA8 8

Programma: PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Programma: PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2 2

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:35.709,00--- --- CASSA: 2021: 2022:35.709,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:35.709,00--- --- CASSA: 2021: 2022:35.709,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

2 2

CASSA: 2021: 2022:35.709,00--- --- CASSA: 2021: 2022:35.709,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

8 8

Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Missione: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10 10

Programma: PROGRAMMA 6 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL
DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Programma: PROGRAMMA 6 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL
DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)

6 6

SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: Titolo:2 2

CASSA: 2021: 2022:--- --- --- CASSA: 2021: 2022:--- --- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:--- --- --- CASSA: 2021: 2022:--- --- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

6 6

CASSA: 2021: 2022:--- --- --- CASSA: 2021: 2022:--- --- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

10 10

Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Missione: MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14 14

Programma: PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Programma: PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'4 4

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTITitolo: Titolo:1 1

CASSA: 2021: 2022:-35.709,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-35.709,00--- ---2023: --- 2023: ---

CASSA 2021: 2022:-35.709,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-35.709,00--- ---

Totale Programma: Totale Programma:

2023: --- 2023: ---

4 4

CASSA: 2021: 2022:-35.709,00--- --- CASSA: 2021: 2022:-35.709,00--- ---

Totale Missione: Totale Missione:

2023: --- 2023: ---

14 14
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TABELLA M riferita all’articolo 12, comma 1

n.
Direzione centrale o
struttura equiparata

Tipologia
di DFB art.

73,
comma 1,

D.lgs.
118/2011

lettera:

Creditore Oggetto della spesa
Importo 2021

€
Missione Progr. Titolo

1
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Banca di credito

cooperativo di

Staranzano e

Villesse

convenzione rep. n.

9784 dd. 23/02/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

2.257,00 8 2 1

2
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Banca

Mediocredito del

Friuli Venezia

Giulia

convenzione rep. n.

7487 dd. 30/01/2002

- attività di gestione

garanzie integrative

LR 4/2001

25.034,00
8 2 1

3
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Banca Prealpi San

Biagio del Veneto

Orientale

convenzione rep. n.

9809 dd. 03/08/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

610,00
8 2 1

4
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Banca di credito

cooperativo della

Marca

convenzione rep. n.

9792 dd. 10/05/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

1.098,00
8 2 1

5
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Banca di credito

cooperativo

Pordenonese e

Monsile

convenzione rep. n.

9784 dd. 23/02/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

549,00
8 2 1

6
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Banca di credito

cooperativo di

Turriaco

convenzione rep. n.

9784 dd. 23/02/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

1.708,00
8 2 1
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7
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Credito

cooperativo -

Cassa rurale ed

artigiana del Friuli

Venezia Giulia

convenzione rep. n.

9784 dd. 23/02/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

3.172,00
8 2 1

8
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Friuliovest Banca

credito

cooperativo

convenzione rep. n.

9784 dd. 23/02/2017

- attività di

aquisizione delle

domande di edilizia

agevolata

1.281,00
8 2 1

9
Direzione centrale

infrastrutture e territorio

art. 73
comma 1,
lettera e)

Ing. D. P.
Incremento parcella

per varianti
1.384,13

10 6 2

Importo totale per il
2021 riconoscimento
debiti fuori bilancio

proposti

37.093,13



 

 

 

ALLEGATO “N” 

 

NOTA INTEGRATIVA AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 50 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 118/2011  

 

L’articolo 50, comma 3, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che, entro il 31 

luglio, la regione approvi con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della 

consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia 

esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi 

restando i vincoli di cui all'art. 40; 

La legge di assestamento del bilancio, secondo il legislatore statale, dà atto del permanere 

degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari 

provvedimenti di riequilibrio; 

Alla legge di assestamento, inoltre, è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: 

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti 

atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; 

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto 

della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare 

riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi 

oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di 

mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di 

cassa concesse dall'istituto tesoriere.  

 

Riferita all'articolo 14

150



 

 

Nel dare attuazione alle prescrizioni previste dal citato articolo 50, comma 3, si rappresenta quanto 

segue. 

In base al disegno di legge di rendiconto dell’esercizio 2020, presentato all’esame del 

Consiglio regionale insieme al disegno di legge di assestamento di bilancio, l’esercizio 2020 si chiude 

con un avanzo di amministrazione pari a Euro 2.133.905.868,15. 

La quota disponibile dell’avanzo di esercizio ammonta invece a Euro 362.319.690,31 che 

viene applicata con il disegno di legge di assestamento di bilancio nella misura di Euro 

194.985.700,23. 

Si rammenta che l’articolo 42, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 consente di utilizzare la quota libera 

dell’avanzo di amministrazione per le finalità indicate nel seguente ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla 

legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

Va tuttavia segnalato che l’articolo 109, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, autorizza l’utilizzo della quota libera dell'avanzo di 

amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, in deroga 

all’articolo 42 appena citato, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio 

e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

La destinazione dell’avanzo di amministrazione tiene conto del contesto generale di 

riferimento, dal quale emerge una esigenza di consolidamento della ripresa economica in atto, anche 

attraverso il sostegno della spesa di investimento pubblica e privata. 

Vi è inoltre la necessità di assicurare la copertura finanziaria ad iniziative legislative di 

prossima adozione e di significativo peso finanziario. 

In questo quadro l’avanzo è applicato quasi esclusivamente a copertura di spese di 

investimento (nella misura di circa il 93 per cento del totale applicato) e in via residuale per spese 

correnti a carattere non permanente (pari al rimanente 7 per cento). 

Il permanere degli equilibri è attestato dal prospetto che si allega alla nota integrativa. 
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ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA: 

1) Disaggregazione delle spese di personale per Missioni e Programmi (articolo 14, comma 3 bis, del 

decreto legislativo 118/2011); detta tipologia di spesa, oggetto di disaggregazione, corrisponde allo 

stanziamento del titolo 1 della spesa, macroaggregato 1, “redditi da lavoro dipendente”; 

2) Equilibri di bilancio (articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011)  
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