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I nuovi strumenti della programmazione regionale

Dal 2016 la Regione ha adottato gli schemi di bilancio prescritti dal decreto legislativo 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

Gli atti normativi e i documenti oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale, caratterizzanti
la fase previsionale, sono quindi i seguenti:

 Disegno di legge n. 72/XII recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”;

 Disegno di legge n. 73/XII recante “Legge di stabilità 2020”;

 Disegno di legge n. 74/XII recante “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”.

In occasione dell’adozione della manovra finanziaria 2020, viene portata all’attenzione del Consiglio
regionale, per il seguito di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di
previsione e provvede:

 alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali;

 alla determinazione delle previsioni di entrata;

 all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario;

 al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa;

 alla modulazione delle quote di spese pluriennali;

 all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti
legislativi;

 alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

 all’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

La legge collegata alla manovra di bilancio dispone, invece, altre modifiche e integrazioni di disposizioni
legislative regionali, non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma, comunque, caratterizzate da
riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio dei programmi di spesa sono state formulate in applicazione e in accordo con le
linee e i criteri contenuti nel documento regionale di programmazione, ossia nel sopra menzionato
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), che come noto viene adottato, sin dal 2017, in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011.

Il contesto di riferimento è rappresentato dalle esigenze di sviluppo economico e sociale della comunità
regionale e le azioni nei diversi settori di intervento sono declinati secondo le nuove classificazioni degli
schemi di bilancio previsti dal predetto decreto legislativo n. 118/2011 e recepiti negli allegati del DDL
Bilancio.

La manovra di bilancio 2020-2022 ottempera la doverosa necessità di garantire l’adeguato livello di
risorse di natura corrente al servizio sanitario regionale, con il sostegno degli asset strategici di
promozione e sviluppo del territorio regionale, dell’adeguato livello di potenziamento infrastrutturale,
nonché con la cura del benessere e della qualità della vita dei cittadini, unitamente al concorso al
mantenimento degli equilibri di finanza pubblica a livello nazionale nei termini di cui all’Accordo
Fedriga/Tria sottoscritto nel primo trimestre 2019.
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La legge di stabilità 2020-2022: struttura dell’articolato

Nello specifico, il testo della legge di stabilità 2020 contiene, all’articolo 1, le disposizioni di carattere
finanziario e in materia di entrate.

Gli articoli dal 2 al 13 sono invece organizzati per “macro aree” di intervento e constano di una parte
normativa, relativa a nuove autorizzazioni, o a modifiche di interventi esistenti, che trovino, nella
legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva
anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento, al fine di migliorare l’utilizzo
delle risorse a disposizione.

Gli articoli 14, 15 e 16 costituiscono le norme di chiusura, disponendo:

- l’art. 14 in merito alla copertura finanziaria per le nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle
allegate al presente disegno di legge, inerenti ai diversi settori di intervento;

- l’art. 15 l’allegazione del prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di
interesse del tesoriere" di cui all’Allegato 8 al 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) come previsto dall’articolo
10, comma 4 del medesimo d.lgs. 118/2011 richiamato;

- l’art. 16 l’entrata in vigore del presente disegno di legge.

Nello specifico, l’articolo 1 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO) prevede:

- al comma 1 la definizione del quadro delle previsioni di entrata per il triennio 2020-2022 di cui alla
Tabella A1 per quanto afferente le entrate regionali e alla Tabella A2 per le entrate vincolate;

- al comma 2 l’autorizzazione alle variazioni disposte relativamente ai Titoli e alle Tipologie
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all’allegata Tabella A1;

- al comma 3 l’autorizzazione alle variazioni disposte relativamente ai Titoli e alle Tipologie
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all’allegata Tabella A2;

L’articolo 2 (ATTIVITÀ PRODUTTIVE) prevede:

- ai commi da 1 a 2, in esito all’intervenuta sottoscrizione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
la Regione Veneto di un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto interregionale “Alto
Adriatico 2020 - 2021” volto a promuovere il prodotto turistico balneare “Alto Adriatico”, con la norma in
esame l’Amministrazione regionale viene autorizzata a finanziare, per il tramite di PromoTurismoFVG, le
azioni di sviluppo e di promozione previste dal piano delle attività allegate all’accordo medesimo.

- ai commi da 3 a 4, si prevede l’attivazione del progetto “I favolosi ONU 17”, avvalendosi di
PromoTurismoFVG quale incubatore, per l’organizzazione che si occuperà di stilare il piano operativo e
stipulare i necessari accordi per identificare gli artisti e gli sponsor partecipanti al grande evento, nonché
i luoghi di installazione.

- ai commi da 5 a 8, viene disposta la concessione a favore del consorzio COSEF di un contributo per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento
commerciale, destinate al servizio dell’insediamento produttivo localizzato nei comuni di Osoppo, Buia e
Gemona.

- ai commi da 9 a 12, si introducono disposizioni volte alla promozione e valorizzazione del territorio del
Friuli Venezia Giulia, da un punto di vista sia turistico che sportivo, attraverso la sponsorizzazione di atleti
e squadre di alto livello di notorietà.
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- ai commi da 13 a 15, vengono introdotte modifiche normative inerenti le modalità di erogazione dei
finanziamenti a favore del cluster “Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency
S.c.a.r.l.”.

- ai commi da 16 a 17, sono introdotte modifiche alla legge regionale 37/2017 in termini di competenza
amministrativa in merito alla formulazione di iniziative a cura dei soggetti gestori del cluster
agroalimentare alla luce delle modifiche di cui ai precedenti commi da 13 a 15.

- al comma 18 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella B.

L’articolo 3 (RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE E MONTAGNA) prevede:

- ai commi da 1 a 15, si procede all’introduzione della disciplina di dettaglio volta a dare attuazione al
disposto normativo di cui all’articolo 2, comma 16 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
(Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255, mediante fissazione dei criteri e delle modalità di cessione
dell’impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons a favore della cooperativa
affidataria della gestione.

- ai commi da 16 a 17, in vista dell’approssimarsi del termine di efficacia delle convenzioni in essere con
i Centri di recupero della fauna selvatica e nelle more dello svolgimento delle procedure di attivazione
delle nuove convenzioni, se ne dispone la proroga sino al 30 giugno 2020.

- ai commi da 18 a 19, si consente di attribuire agli esercizi commerciali di montagna, per i quali la legge
di Assestamento di bilancio 2016 e il relativo regolamento assegnano attualmente un contributo pari ad
euro 2.500,00, un ulteriore contributo di euro 2.500,00 se i beneficiari attivano almeno uno dei seguenti
servizi integrativi a favore della popolazione residente: servizio di consegna a domicilio, messa a
disposizione di un accesso a internet e implementazione delle categorie merceologiche.

- ai commi da 20 a 23, si propone di dare continuità al sostegno previsto ed erogato, già in precedenza,
in favore degli Istituti tecnici ad indirizzo agrario, agroalimentare ed agroindustriale e degli Istituti
professionali ad indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale presenti in regione, al fine di
consentire loro l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati alle attività didattiche e
formative degli studenti, così da rafforzare le loro esperienze tecniche e lavorative.

- ai commi da 24 a 29, vengono introdotte forme di incentivazione a sostegno delle spese necessarie alla
preparazione della documentazione propedeutica all’avvio delle procedure per la richiesta di
riconoscimento a marchio di ulteriori eccellenze del settore agroalimentare da parte dei gruppi di
produttori che intenderanno intraprendere tale percorso. Un tanto al fine di incentivare l’accrescere del
numero di DOP e IGP attualmente presenti in regione (5 DOP quali Prosciutto di San Daniele, Montasio,
Brovada, Salamini italiani alla cacciatora, Tergeste, di cui due interregionali e due IGP quali Prosciutto di
Sauris, Pitina).

- ai commi da 30 a 32, viene promosso un processo di razionalizzazione della gestione della fauna
selvatica in difficoltà, anche in ragione del percorso già intrapreso nel corso del 2017 mediante stipula di
specifica convenzione con l’Università degli Studi di Udine le cui risultanze, per essere capitalizzate,
necessitano della concessione di forme contributive a favore delle associazioni coinvolte nel progetto e
che svolgono attività di soccorso, in maniera esclusiva, con riguardo alle specie delle rondini e dei rondoni.

- ai commi da 33 a 36, si introducono forme contributive a favore delle associazioni che operano sul
territorio regionale, in coordinamento con l’Università di Udine, con riferimento alle famiglie di esemplari
di fauna selvativa degli Apodidi e degli Irundinidi.

- ai commi da 37 a 44, viene istituita una forma di supporto finanziario agli enti pubblici, anche associati
tra loro, che vogliano predisporre con un congruo anticipo la progettazione necessaria alla realizzazione
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di nuove strade forestali camionabili.

- ai commi da 45 a 46, vengono introdotte modifiche normative, sempre in tema di cluster
agroalimentare, in combinato disposto con quanto previsto sul punto dai commi da 13 a 17 dell’articolo
2.

- ai commi da 47 a 50, si propone, nell’ambito della disciplina concernente l’accesso ai Fondi strutturali e
di investimento europei (Fondi SIE), con particolare riguardo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), un’azione di valorizzazione del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore
agricolo che, come previsto dalla legge regionale 24/2016, rappresenta lo strumento finanziario con cui
la Regione già finanzia misure di sostegno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020.

Considerati i benefici apportati, l’utilizzo del Fondo quale strumento finanziario viene confermato e
potenziato in vista della nuova Programmazione comunitaria prevedendo la possibilità di impiego,
tramite il Fondo, di altri Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Funzionalmente a questa
previsione sono realizzati anche i necessari adeguamenti alla norma istitutiva del Fondo.

Viene modificata, infatti, la definizione dei soggetti a favore dei quali può intervenire il Fondo e viene
altresì prevista la possibilità di istituire ulteriori sezioni speciali del Fondo che consentano un’evidenza
contabile distinta per specifiche tipologie di finanziamento.

- ai commi da 51 a 59, ci si propone di intervenire promuovendo la realizzazione di una rete dedicata dove
imprese agricole convergono per scambiare prodotti, servizi ed informazioni aderendo a moderne
piattaforme elettroniche capaci di rispondere alle mutate esigenze di flessibilità degli operatori
(acquirenti e venditori) consentendo transazioni di beni e servizi con processi più snelli.

- al comma 60 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella C.

L’articolo 4 (DIFESA DELL’AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE), prevede:

- ai commi da 1 a 5, è proposta l’autorizzazione a concedere contributi ai Comuni e agli enti pubblici per
la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica, coerenti con le azioni
di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con D.P.Reg. n.
034/Pres di data 18 febbraio 2016 quali, ad esempio, l’acquisto di erogatori di acqua da collocare
all’interno degli uffici comunali, o l’installazione sul territorio comunale di “casette dell’acqua” a servizio
della cittadinanza, in modo da ridurre il consumo di contenitori e bottiglie di plastica.

- ai commi da 6 a 12, è proposta l’autorizzazione a concedere, per il tramite delle Camere di commercio
competenti per territorio, contributi alle micro imprese operanti nel settore della ristorazione e aventi
sede operativa sul territorio regionale, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti
confezionati in imballaggi riutilizzabili, nell’ottica della transizione verso un sistema di economia circolare
che privilegi l’impiego di prodotti riutilizzabili ed ecologicamente sostenibili in luogo dei prodotti in
plastica monouso.

- ai commi da 13 a 15, viene introdotta la proposta di finanziare gli oneri sostenuti dai Comuni, firmatari
del Protocollo d’Intesa dell’8 ottobre 2019, per le attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti
accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, nell’ambito del progetto pilota “aMare fvg”,
al quale la Regione ha aderito, come da deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1410.

- ai commi da 16 a 19, si introduce la realizzazione di ulteriori iniziative finalizzate a favorire l’intermodalità
del trasporto di biciclette, rientrante nel più generale sistema di mobilità urbana non inquinante e a
emissioni zero, mediante la promozione dell’uso combinato della bicicletta e dei mezzi di trasporto
pubblico dedicati o attrezzati con carrelli a rimorchio per il trasporto di biciclette che, in tal modo, può
consentire di coprire anche distanze o percorsi più impegnativi.

- ai commi da 20 a 26, in attuazione dell’articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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(Norme in materia ambientale) e al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di tutelare la
sicurezza degli insediamenti abitativi e l’integrità dei beni, si prevede la concessione di contributi a
parziale sollievo degli oneri connessi alla rilocalizzazione delle abitazioni private situate in aree
perimetrate a rischio molto elevato R4 ai sensi del vigente PAI o nelle aree di attenzione delimitate con
decreto del Segretario generale dell’Autorità di distretto, oppure che siano state oggetto di un’ordinanza
contingibile e urgente di sgombero e di demolizione emessa dal Sindaco del Comune sul cui territorio è
localizzato l’immobile o di un decreto di Protezione civile ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31
dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di
protezione civile).

- ai commi da 27 a 31, si dispone un finanziamento a favore dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti
(AUSIR) per far fronte ai maggiori costi dei servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle
infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano, dovuti alla presenza di un
presidio di messa in sicurezza di emergenza attivo presso il sito di interesse nazionale (SIN) Caffaro di
Torviscosa, costituito da una barriera idraulica che necessita di recapitare le acque emunte ai fini della
loro depurazione e smaltimento.

- al comma 32, si riduce la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di violazione delle
prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva. La sanzione che,
attualmente, va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro è rideterminata da un minimo
di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro, in analogia all’entità delle sanzioni già previste dall’articolo 34,
commi 6 e 9 della legge regionale 12/2016 per la mancata presentazione dello stato di fatto entro il
termine prescritto, nonché per la violazione degli obblighi di agevolare le ispezioni e di fornire informazioni
e dati al personale preposto alle funzioni di vigilanza sulle attività estrattive.

- ai commi da 33 a 34, si dà attuazione ai commi 27 e 30, dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificati dalle lettere a) e b), del comma
1, dell’articolo 1, comma 531 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con particolare riferimento alla
destinazione del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica.

Secondo le novellate disposizioni normative statali, una quota del gettito del tributo speciale per il
deposito in discarica deve essere destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli
impianti di incenerimento, nonché ai Comuni limitrofi interessati dal disagio causato dalla presenza di tali
installazioni, affinché realizzino interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-
sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione
integrata dei rifiuti urbani. La residua quota del gettito del tributo speciale rimane destinata al Fondo
ambiente.

La norma proposta indica la percentuale del gettito del tributo speciale da destinare ai Comuni e al Fondo
ambiente, nonché demanda ad un provvedimento attuativo, la declinazione sul territorio regionale dei
criteri di riparto tra i Comuni, stabiliti in linea generale dalla norma statale.

- ai commi da 35 a 38, ai fini dell’unificazione delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici
previsti dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), la norma proposta pone in capo alla Regione,
a far tempo dall’1 luglio 2020, le citate attività di controllo, sinora esercitate dai Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti. Si rammenta che, per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
concernente il riordino del sistema Regione-Autonomie locali, la Regione ha già acquisito le funzioni di
controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, un tempo
esercitate dalle Province. Pertanto, al fine di evitare la potenziale sperequazione di trattamento del
territorio regionale derivante dalla molteplicità di soggetti operanti nel medesimo settore e di conseguire
economie di scala in termini di costi dell’azione amministrativa a fronte di un incremento dell’efficacia,
appare opportuno ricondurre ad unitarietà, l’esercizio di tali funzioni.
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- al comma 39, la norma proposta prevede che il canone demaniale sulle derivazioni d’acqua non possa
essere inferiore all’importo minimo di 12 euro, quale soglia minima per un corretto uso delle risorse
pubbliche.

- al comma 40, la norma proposta modifica il regime sazionatorio per i casi di superamento della portata
media o massima stabilita nel disciplinare o nel provvedimento di concessione di derivazione d’acqua,
eliminando la disposizione che, attualmente, prevede l’applicazione della specifica sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. Pertanto, la norma ribadisce che, tale
superamento comporta, l’obbligo, per il concessionario di corrispondere l’integrazione del canone
demaniale annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento
dell’accertamento e per tutta la durata della concessione stessa. Ne consegue che la sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile nel caso in cui si verifichi detto superamento sarà quella di carattere
generale, prevista dal successivo comma 15 dell’articolo 56, che consiste nel pagamento della somma, da
500 euro a 5.000 euro, per “il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio e le
condizioni della derivazione d’acqua contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di
concessione”.

- ai commi da 41 a 46, la norma proposta intende contribuire alla transizione verso un’economia a bassa
emissione di carbonio, riducendo l’inquinamento urbano causato dai motori a combustione interna e
aumentando la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso il finanziamento del servizio di car-
sharing Noemix per la pubblica amministrazione, sviluppato con il progetto NeMoFVG – New Mobility in
Friuli Venezia Giulia. La progettualità di NeMoFVG – New Mobility si inserisce nell’ambito del programma
dell’Unione europea Horizon 2020, che finanzia progetti di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020
in materia, tra le altre, di energia sicura, pulita ed efficiente.

- ai commi da 47 a 51, si interviene sulla linea contributiva a favore persone fisiche destinata alla
rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni e al conseguente acquisto delle tipologie
di veicoli individuati da specifico regolamento.

- ai commi da 52 a 55, si consente all’Amministrazione regionale di finanziare i Comuni aderenti al Patto
dei Sindaci nell’elaborazione dei Piani di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), quali strumenti
che descrivono il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi del 2020 e del 2030, prevedendo un
inventario di base delle emissioni per monitorare le azioni di mitigazione e la valutazione di vulnerabilità
e rischi climatici.

- al comma 56, si estende anche agli enti regionali il regime semplificato che disciplina l’utilizzazione di
acque da parte della Regione per impianti e immobili, in base al quale tale utilizzo non è soggetto
all’autorizzazione all’attingimento di cui all’articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione
d’acqua di cui all’articolo 42, bensì è subordinato al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

- al comma 57 approvazione delle variazioni apportate alla Tabella D.

L’articolo 5 (ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’), prevede:

- ai commi da 1 a 2, la disposizione proposta deriva dal fatto che la gestione del Piano paesaggistico
regionale (PPR) nei primi mesi successivi alla sua approvazione, ha messo in evidenza la necessità di
diverse competenze specifiche per guidare il processo gestionale, così com’ è stato per la costruzione del
Piano. Il PPR è strutturato in due parti: una parte statutaria ed una strategica. In particolare la parte
strategica andrà ad integrarsi con il Piano di Governo del Territorio (PGT). I due piani dovranno rendere
coerente la pianificazione nella Regione FVG, valorizzando la sinergia dei vari livelli di pianificazione:
regionale, intercomunale e comunale. Pertanto, al fine di dare supporto a tutte le complesse attività di
gestione e attuazione del PPR e di integrazione con il PGT, si ritiene necessario supportare
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finanziariamente lo svolgimento delle attività per la conformazione al PPR degli strumenti urbanistici
comunali generali e loro varianti. I contributi saranno concessi ai Comuni con lo strumento “a sportello”.

- ai commi da 3 a 4, ricollegandosi a quanto precede ai commi 1 e 2, la proposta è tesa a supportare le
attività dell’Amministrazione regionale mediante consulenze finalizzate al supporto tecnico e scientifico
per le attività di assistenza agli Enti territoriali impegnati nella elaborazione delle proposte di
conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale nonché per
le attività di supporto alla successiva fase di valutazione e controllo degli atti medesimi.

- ai commi da 5 a 6, la proposta è tesa a promuovere lo svolgimento di progetti di alta formazione e
ricerca in collaborazione con le Università accreditate per supportare il processo di revisione del Piano di
Governo del Territorio e di integrazione e di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

- ai commi da 7 a 8, la proposta normativa è finalizzata a ottenere servizi di consulenza finalizzate al
supporto delle attività di conoscenza del territorio e del paesaggio dell’Osservatorio regionale della
pianificazione territoriale e urbanistica e dell’edilizia e dell’Osservatorio regionale per il paesaggio di cui
agli articoli 62 e 62 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

- ai commi da 9 a 11, in relazione all’intervenuta legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di
Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia) ed in attuazione
dell’articolo 2 della Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del
Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e altre norme urgenti), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire la continuità
dei servizi nel territorio del Comune di Sappada/Plodn, deve promuove forme di collaborazione con la
Regione Veneto, la Provincia di Belluno e i competenti organi statali, nonché enti, aziende e società
facenti capo alle rispettive amministrazioni interessate per coordinare l’attività necessaria a garantire la
piena realizzazione del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale.

A seguito della stipula dell’intesa tra Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per
l’attuazione della suddetta L. 182/2017, i rappresentanti della regione e delle Ater interessate hanno
valutato gli effetti per la gestione dell’unico immobile sito in Comune di Sappada, attualmente di
proprietà dell’Ater Belluno e locato in regime di edilizia sovvenzionata. Viene pertanto previsto l’apposito
stanziamento per l’operazione di acquisizione dell’immobile da parte dell’Ater Alto Friuli.

- ai commi da 12 a 18, si rileva che l’Amministrazione regionale ha sostenuto con diverse modalità e
forme di incentivo la realizzazione di iniziative nelle case di abitazione dei cittadini della Regione, che
hanno incentivato l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nelle prime case, finalizzati al
risparmio energetico o all’adeguamento degli impianti.

Tali iniziative hanno interessato direttamente migliaia di cittadini, indirettamente hanno determinato un
aumento dell’occupazione nei settori toccati dalla realizzazione delle opere. Le esperienze acquisite
inducono a riproporre ora analoghi incentivi attraverso meccanismi più snelli ed informatizzati per la
presentazione delle domande, la concessione ed erogazione dei finanziamenti.

- ai commi da 19 a 20, la modifica della norma è finalizzata ad assicurare la possibilità di acquisto, anche
per tutti i servizi urbani, del titolo di viaggio sperimentale “Abbonamento Scolastico Residenti FVG”.

- ai commi da 21 a 22, nel dare attuazione alla LR 10/18 e, in particolare, al progetto di mappatura
generale dell’accessibilità, si è dovuto prendere atto del ritardo accumulato dai Comuni nell’adempiere al
combinato disposto dell’articolo 32, comma 21, legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge finanziaria 1986), e
articolo 24 c. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), che prevede l’obbligo di dotarsi di un Piano per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA). La modifica proposta è diretta a dare rilievo al PEBA, quale strumento
primario necessario e costituente il progetto di mappatura dell’accessibilità. Attraverso la valorizzazione
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del PEBA viene, inoltre promosso un approccio sistemico e organico all’analisi delle criticità del territorio
e alle modalità di risoluzione delle stesse secondo la metodologia della Progettazione Universale. Viene,
inoltre evidenziata la correlazione tra la fase di raccolta dell’informazione sull’accessibilità e la fase di
realizzazione concreta degli interventi, dando, nel contempo, nuovo impulso alla disciplina nazionale in
materia di accessibilità e integrandosi con essa.

- ai commi da 23 a 24, si evidenzia che l’art. 4 – commi da 55 a 56 quater – della legge regionale 22
febbraio 2000, n. 2, autorizzano l’Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale ai
Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, con finalità di riqualificazione dei centri minori, dei
borghi rurali e delle piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché
di tutela della sicurezza e salute pubblica. La norma prevede, tra l’altro, che le domande presentate ogni
anno, in mancanza di finanziamento, siano archiviate. Nell’anno 2019 gli interventi individuati con
deliberazione della Giunta regionale n. 1184 del 12 luglio, ai sensi del comma 56 del suddetto articolo 4,
sono stati finanziati solo in parte (26 posizioni su 154) con le risorse disponibili. Poiché l’ordine con il quale
si è formata la graduatoria tiene conto, tra l’altro, dell’impegno dell’Ente all’aggiudicazione dei lavori entro
un anno dal provvedimento di concessione, con la presente norma si intende consentire il finanziamento
delle opere delle quali i Comuni hanno già evidenziato la necessità e per cui, per le ragioni sopraddette, vi
sono buone prospettive di rapido avvio.

- ai commi da 25 a 29, si rileva che con decreto n. 2962 del 22 maggio 2013 è stato concesso al Comune
di Sacile, ai sensi dell’articolo 6, commi da 19 a 21 della legge regionale 18/2011, un contributo costante
annuo ventennale di 140 mila euro annui (per complessivi 2.800.000 euro), a sollievo degli oneri, in linea
capitale e interessi, relativi ad ogni forma di ricorso al mercato finanziario, per la progettazione e la
realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco. La norma in
oggetto innova l’originaria previsione dell’articolo 6, commi da 19 a 21 della legge regionale 18/2011,
prevedendo una diversa modalità di trasferimento del contributo.

- ai commi da 30 a 31, si tiene conto che la formulazione originaria della norma (risalente al 1985) era
coerente con la definizione normativa degli interventi edilizi riportata nella normativa nazionale (art. 31
della L. 457/1978), poi ripresa dal Testo unico approvato con D.P.R. 380/2001. Successivamente, il
legislatore regionale con l’articolo 4, comma 2, lettera b) della L.R. 19/2009 ha diversamente definito gli
interventi di manutenzione straordinaria, rendendo pertanto opportuno ammettere a finanziamento
anche gli interventi di manutenzione ordinaria, in base alla normativa regionale.

- ai commi da 32 a 33, si evidenzia che in conseguenza degli eventi meteorologici avversi occorsi a
decorrere dal 28 ottobre 2018 la Protezione civile della Regione ha attivato una raccolta fondi a favore
della popolazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia colpita dagli eventi medesimi.

I Comuni di Claut, Lignano Sabbiadoro, Ovaro, Paularo, Sappada, Sauris e Tolmezzo sono compresi
nell’elenco dei Comuni colpiti dall’emergenza del 28 ottobre 2018 di cui al decreto n.4/CD11/2019 del 2
maggio 2019 del Commissario delegato avente ad oggetto l’individuazione dei Comuni dei territori colpiti
dai medesimi eventi.

Valutata l’importanza di restituire l’integrità del patrimonio storico artistico degli immobili danneggiati e
di garantire alle popolazioni locali ed alle generazioni future la fruizione degli stessi, si ritiene di utilizzare
parte delle suddette donazioni per il ripristino degli edifici di culto siti nei Comuni di Lignano Sabbiadoro,
Ovaro e Tolmezzo colpiti dall’evento, così come segnalato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia. In considerazione dell’intensità e dell’estensione dei danni provocati
al patrimonio boschivo dai medesimi eventi si ritiene di utilizzare la rimanente parte delle donazioni per
gli interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e di rimboschimento delle aree boscate
maggiormente colpite site nei Comuni di Claut, Paularo, Sappada e Sauris.

- ai commi da 34 a 35, la norma che si propone è correlata alla necessità di superare la precarietà
dell’accessibilità della strada Valbruna – Borgo Lussari, mediante la realizzazione di opere di sistemazione
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della strada medesima, attribuendone la competenza alla Protezione civile della Regione.

- al comma 36, la norma che si propone è correlata alla necessità di posporre gli stanziamenti a favore
del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e posizionati sul capitolo 2787 della spesa rispettivamente pari
ad euro 300.000,00 per l’anno 2019, € 500.000,00 per l’anno 2020 ed € 200.000,00 per l’anno 2021
rispettivamente sulle annualità 2020, 2021 e 2022, in considerazione del cronoprogramma delle attività
e del piano finanziario dell’opera.

- al comma 37 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella E.

L’articolo 6 (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO) prevede:

- ai commi da 1 a 2, la norma prevede di non limitare ad alcune categorie di beneficiari degli incentivi del
FUS le anticipazioni di cassa regionali (allineamento con normativa statale);

- ai commi da 3 a 4, si stabilisce l’entità percentuale di riparto a favore dell’Associazione Teatro Giuseppe
Verdi di Pordenone e della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine delle risorse per le iniziative delle
istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni
lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;

- ai commi da 5 a 6, la proposta è volta a dare continuità al sostegno fornito alle imprese culturali e
creative mediante la previsione di incentivi per il consolidamento delle sturt up, la cui disciplina viene
demandata a successivi provvedimenti attuativi (avvisi o regolamenti);

- ai commi da 7 a 8, una norma finalizzata a stabilire l’entità percentuale di riparto delle risorse a favore
dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale che svolgono attività nel settore del teatro amatoriale,
folclore, cori e bande;

- ai commi da 9 a 10, lo Stato sempre più spesso chiede designati regionali quali componenti di
Commissioni, Comitati, Consigli, Collegi o altri Organismi di rilevanza nazionale in materia di cultura e
sport, ma non prevede il rimborso spese per cui si prevede tale rimborso ai soggetti nominati su proposta
della Regione, anche per poter designare professionisti esterni all’Amministrazione che, altrimenti, non
accetterebbero l’incarico. La norma è stata concordata nell’ambito della Commissione cultura all’interno
della Conferenza delle Regioni;

- ai commi da 11 a 12, è proposta l’istituzione di un premio letterario annuale da conferire ad un autore
e ad un’opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche del FVG. A tal fine la Regione è autorizzata
a concedere un contributo annuo a Pordenonelegge.it per l’organizzazione del premio letterario;

- ai commi da 13 a 22, di delineare una nuova disciplina in materia di ecomusei, che prevede anche la
definizione della disciplina del riconoscimento di ecomuseo e della concessione dei contributi, nonché la
disciplina transitoria, per l’anno 2020 e l’abrogazione contestuale della legge regionale 10/2006 sugli
ecomusei;

- ai commi da 23 a 24, la proposta finalizzata ad aggiornare i componenti delle Commissioni di
valutazione per l’assegnazione dei contributi previsti dalla LR 23/2015 in materia di beni culturali;

- ai commi da 25 a 26, la precisazione della composizione delle commissioni di valutazione per la
valutazione tecnica di qualità dei progetti e delle attività nel settore dello spettacolo dal vivo per i quali
siano necessarie conoscenze specialistiche particolarmente elevate, proponendo che gli esperti vengano
designati, previa intesa, dall’Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS).

-al comma 27 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella F.
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L’articolo 7 (LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E FAMIGLIA) prevede:

- ai commi da 1 a 9, al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di
Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia finalizzato alla realizzazione nel 2020 di
progetti formativi e informativi, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, in materia di
sicurezza sul lavoro. I progetti sono realizzati anche in collaborazione con le Scuole Edili.

- ai commi da 10 a 18, preso atto del perdurare della situazione di grave difficoltà occupazionale del
settore edile sul territorio regionale, come anche accertato in sede di Tavolo regionale di Concertazione,
viene confermato per il 2020 l’intervento regionale avviato nel 2014 a sostegno del reddito dei lavoratori
edili colpiti dall’attuale situazione di crisi. È opportuno ribadire come tale intervento trovi fondamento
principalmente nelle seguenti considerazioni:

- il settore dell’edilizia risente particolarmente dell’attuale situazione di crisi generale sia per
quanto riguarda l’edilizia privata che l’edilizia pubblica;

- la misura prevista dalla disposizione in oggetto prevede una compartecipazione della Regione ad
un trattamento erogato da soggetti aventi natura di enti bilaterali; un tanto in coerente
attuazione del disposto dell’articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale
la Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e
complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa
nazionale.

- ai commi da 19 a 23, si intende concedere un contributo straordinario agli istituti scolastici indicati, al
fine di sostenere l’attuazione di interventi previsti nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) delle
medesime scuole. Le scuole di cui trattasi sono rimaste escluse dal Bando emanato in applicazione
dell’articolo 34 della LR 13/2018 per irregolarità formali. In tal modo si intende evitare una ricaduta
negativa sugli alunni delle scuole in argomento, in caso di mancata realizzazione degli interventi per
carenza di fondi a disposizione delle scuole.

- ai commi da 24 a 28, si vuole concedere un contributo straordinario all’Istituto comprensivo “Celso
Macor” di Mariano del Friuli, al fine di sostenere l’attuazione di interventi di promozione della lingua
friulana a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in modo da sostenere l’attività
formativa degli alunni della scuola in argomento.

- ai commi da 29 a 31, si prevede un sostegno alle spese di manutenzione delle scuole secondarie di
secondo grado con indirizzo nautico che utilizzano, a fini didattici, imbarcazioni che necessitano di
revisione periodica per poter operare in condizioni di sicurezza. Le stesse, grazie al contributo volontario
delle famiglie degli studenti, provvedono alle spese per la manutenzione ordinaria dei natanti, ma non
riescono a far fronte alle spese di manutenzione straordinaria, non disponendo di specifici trasferimenti
da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

- ai commi da 32 a 34, si intende autorizzare lo scorrimento della graduatoria dei Comuni, consentendo
il finanziamento di tutti gli enti ammessi a contributo e la realizzazione degli interventi nell’anno 2020,
relativamente al canale contributivo di cui all’articolo 8, commi 41, 42 e 43 della LR 29/2018.

- ai commi da 35 a 39, posto che l’articolo 15 della legge regionale 13/2018 prevede la realizzazione di
specifici interventi finalizzati a ridurre la dispersione scolastica e favorire l’inclusione degli alunni portatori
di Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), per le medesime finalità,
con la presente norma si intende avviare un progetto sperimentale, da approvare unitamente a una
convenzione tra l’Amministrazione regionale, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia,
l’I.R.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste e la scuola individuata dall’USR FVG e facente parte dei Centri
Territoriali di Supporto (CTS). Si precisa che i CTS, tra le varie attività, offrono supporto alle scuole per tutti
gli alunni con DSA, nell’ottica di una didattica inclusiva. La scuola individuata dall’USR presenta il progetto
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e gestisce il finanziamento.

- ai commi da 40 a 41, si prevede la corresponsione di un gettone di presenza a favore dei componenti
del Comitato scientifico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, organo collegiale previsto dalla legge
istitutiva che svolge funzioni di consultazione strategica e di supporto alle attività di promozione dello
sviluppo economico e occupazionale della regione.

-ai commi da 42 a 43 si intende semplificare e razionalizzare le modalità di regolazione dei rapporti tra
l’Amministrazione regionale e i soggetti firmatari del protocollo d’intesa previsto dall’articolo 7, commi 1-
6, della legge regionale n. 6/2013.

Il protocollo d’intesa è finalizzato ad attuare percorsi scolastici secondari a favore dei detenuti presso
l’Istituto penale minorile di Treviso, unica struttura dell’area nord orientale dell’Italia per reati commessi
da minori provenienti dal Friuli Venezia Giuli, dal Trentino Alto Adige e dal Veneto. Il protocollo d’intesa è
stipulato tra Regione FVG, Regione Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Ufficio scolastico
regionale per il Veneto e scuola incaricata della realizzazione delle attività.

Con la modifica proposta:

- si stabilisce che la somma destinata ad istituire il Fondo per la realizzazione delle attività è liquidata alla
scuola incaricata dell’erogazione delle attività dall’Ufficio scolastico regionale per il Veneto che
conseguentemente predispone la rendicontazione. Tale previsione risulta coerente con i compiti attribuiti
ai soggetti firmatari;

- si stabilisce che i termini di rendicontazione e di liquidazione della somma destinata ad istituire il Fondo
sono stabiliti nel protocollo d’intesa il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

al comma 44 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella G.

L’articolo 8 (SALUTE E POLITICHE SOCIALI) prevede:

- ai commi da 1 a 3, considerata la situazione emergenziale dell’infestazione da zanzare negli anni 2016
e 2017, si ritiene di rimborsare le spese sostenute e rendicontate nel biennio di vigenza della versione con
la prima modifica che erano rimaste fuori dal riparto a carico del bilancio regionale;

- ai commi da 4 a 9, si procede all’introduzione di modalità che consentano la tempestiva ripartizione di
tutte le risorse del Fondo sociale regionale, con determinazione dell’entità della quota da destinare al
sostegno di specifiche finalità, all’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto con possibilità, per
gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, di utilizzare fino a due terzi dei fondi per assunzioni di
personale a tempo determinato;

- ai commi da 10 a 12, si prevede il superamento delle criticità applicative della norma che introduce un
intervento economico della Regione in caso di assegnazione di equa indennità agli amministratori di
sostegno di soggetti incapienti e di consentire nel contempo l’immediata applicazione dell’intervento;

- ai commi da 13 a 14, si introduce la prosecuzione delle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione
anche oltre il 31/12/2019 e fino alla scadenza naturale per quei nuclei familiari che, dopo aver beneficiato
del periodo massimo di concessione della Misura attiva di sostegno al Reddito (MIA), sono passati al
Reddito di Inclusione;

- al comma 15 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella H.
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L’articolo 9 (AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE, SICUREZZA, POLITICHE
DELL’IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL’ESTERO E LINGUE MINORITARIE), prevede:

- ai commi da 1 a 3, si quantificano le risorse finanziarie regionali complessive spettanti agli enti locali
per il triennio 2020-2022, prevedendo e quantificando il concorso degli enti locali alla finanza pubblica
del Sistema integrato Regione –enti locali in virtù dell’Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25
febbraio 2019 e specificando che le risorse a favore degli enti locali sono costituite dalla quota garantita,
prevista dall’articolo 13 della legge regionale 18/2015, dalla quota straordinaria derivante da ulteriori
risorse aggiuntive del bilancio regionale e dalla quota aggiuntiva ordinaria relativa ai fondi statali
fiscalizzati.

- al comma 4, si individuano i fondi e le assegnazioni a favore degli enti locali finanziati con le risorse della
quota garantita (di cui all’articolo 13 della LR 18/2015).

- ai commi da 5 a 12, si disciplinano il fondo unico comunale per il triennio 2020-2022, suddividendolo in
quote, prevedono il riparto per l’anno 2020 delle suddette quote, secondo distinti criteri, disciplinano il
riparto per gli anni 2021 e 2022, prevede la tempistica e le modalità per l’erogazione delle risorse da
assegnare ai Comuni e destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascun anno del triennio.

- ai commi da 13 a 15, si prevede il riparto tra i Comuni del concorso alla finanza pubblica del Sistema
integrato Regione-enti locali e le modalità di recupero di quanto dovuto dai medesimi.

- ai commi da 16 a 19, si disciplinano il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali
per l’anno 2020, suddividendolo in due quote: una quota per il funzionamento e l’attività istituzionale delle
Unioni territoriali intercomunali e una quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all’edilizia
scolastica, prevede i criteri di riparto delle due quote del fondo e destina la spesa per l’anno 2020.

- ai commi da 20 a 25, si disciplinano il fondo ordinario per gli investimenti per il triennio 2020-2022,
suddividendolo per l’anno 2020 in due quote, una a favore dei Comuni e una a favore delle Unioni
territoriali intercomunali per gli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado. Per gli anni
2021-2022 è finanziata unicamente la quota a favore dei Comuni e si prevedono i criteri di riparto, nonché
la disciplina delle modalità di concessione ed erogazione delle risorse e si destina la spesa per il triennio
e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022

- ai commi da 26 a 28, si prevede un’assegnazione a favore degli istituendi Enti regionali di
decentramento amministrativo di cui all’articolo 27 del DDLR (71), che gestiranno le funzioni provinciali
di edilizia scolastica a partire dal 1 luglio 2020 e si destina la spesa per il triennio e per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022.

- ai commi da 29 a 32, si prevedono le risorse per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei
Commissari e Vicecommissari delle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali
di edilizia scolastica e degli Enti regionali di decentramento amministrativo, quantificando le assegnazioni
a favore dei suddetti enti per gli anni 2020 e 2021 e si destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per
ciascun anno 2020 e 2021.

- ai commi da 33 a 35, si prevede l’assegnazione di risorse a favore delle istituende Comunità di
montagna e Comunità Collinare, rinviando a successiva deliberazione della Giunta regionale il riparto
delle risorse e si destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

- ai commi da 36 a 38, si disciplina il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione per il
triennio 2020-2022 e per ciascun anno del triennio, prevedendone l’assegnazione d’ufficio e in unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

- ai commi da 39 a 49, si disciplinano il fondo per la valorizzazione delle buone pratiche e interventi
risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie per il triennio 2020-2022, suddividendolo in due quote: una
quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali e una



XIII

quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, specificando che, per l’anno 2020, la quota per la valorizzazione delle
buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è destinata al concorso agli oneri
corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito.

- ai commi 50 e 51, vengono stanziate le risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o
imprevedibile per il triennio 2020-2022 e destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi da 52 a 56, si disciplinano, per il triennio 2020-2022, il fondo per il concorso agli oneri dei
Comuni derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisorie destina la spesa per il
triennio 2020-2022 e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi da 57 a 61, si prevedono risorse a favore di Ancrel FVG per il concorso alle spese di
organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali e si disciplinano le modalità
di presentazione della domanda e di concessione, erogazione e rendicontazione delle risorse e destina la
spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi da 62 a 64, si prevede un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi
caratterizzati da notevoli incertezze di definizione per il triennio 2020-2022, demandando a regolamento
regionale la definizione dei criteri per l’accesso al fondo e destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi da 65 a 68, si autorizza l’Amministrazione regionale ad assegnare per l’anno 2020 risorse a
favore delle Unioni territoriali intercomunali per il concorso agli oneri del personale assunto a tempo
indeterminato ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9/2017, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge e si stanziano le risorse per il triennio 2020-2022 e per l’anno 2020,
disciplinando le modalità di presentazione della domanda e di concessione delle risorse e destina la spesa
per il triennio 2020-2022 e per l’anno 2020.

- ai commi 69 e 70, si stanziano le risorse a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali per
sostenere il costo del rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-
2018 e si destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi 71 e 72, vengono finanziati, in continuità con le annualità precedenti, gli interventi di parte
capitale del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza di cui all’art. 4 della LR. 9/2009
e destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi 73 e 74, si finanziano, in continuità con le annualità precedenti, gli interventi di parte corrente
del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza di cui all’art. 4 della LR. 9/2009 e
destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

- al comma 75 si finanzia, in continuità con l’anno precedente, il fondo a favore degli enti locali per
interventi volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione
della comunità civica, ai sensi dell’art. 4 ter della LR. 9/2009, come modificato dalla legge collegata 2018,
quali l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, i condomini, gli esercizi commerciali,
ecc. e altri interventi a favore della polizia locale (videosorveglianza, automezzi, dotazioni) individuati dal
regolamento regionale (D.P.Reg. 127/2019).

- ai commi 76 e 77, si demanda ad apposito regolamento regionale la determinazione di criteri e modalità
per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza
presso gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le strutture per anziani e disabili e si prevede che la
regolamentazione della valutazione di qualità per le strutture che si dotino di sistemi di videosorveglianza
sia demandata ad una deliberazione della Giunta regionale su proposta delle Direzioni centrali
competenti in materia di politiche sociali e di istruzione e finanzia, in continuità con l’anno precedente.
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- ai commi da 78 a 80, si ripropone il finanziamento già erogato nel 2019 (LR 9/2009, art. 32) al Comune
di Lignano Sabbiadoro per le spese derivanti da una convenzione con i VVF per la stagione estiva.

- ai commi da 81 a 83, si ripropone il finanziamento già erogato nel 2019 (LR 9/2009, art. 32) al Comune
di Grado per le spese derivanti da una convenzione con i VVF per la stagione estiva.

- ai commi da 84 a 89, in continuità con l’anno precedente, si finanzia un fondo su istanza di parte da
destinare ai Comuni ex capoluogo di Provincia per interventi e progetti di sicurezza urbana e di sicurezza
urbana integrata (con le Prefetture) che prevedano attività di supporto alla polizia locale e alla
cittadinanza, mediante l’utilizzo delle guardie particolari giurate o del personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi
degli elenchi, iscritto negli appositi elenchi presso le Prefetture..

- ai commi da 90 a 91, si stanziano le risorse per ristorare i Comuni dei costi sostenuti in relazione al
personale collocato in aspettativa sindacale e destina la spesa per il triennio 2020-2022 e per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.

- ai commi da 92 a 93, si stanziano le risorse a favore di Arlef per sostenere gli oneri per le attività
dell’Assemblea di comunità linguistica friulana.

- ai commi da 94 a 96, si prevede un’assegnazione straordinaria per l’anno 2020 a favore del Comune di
Sauris per particolari esigenze connesse al funzionamento e all’attività istituzionale.

- al comma 97, si finanzia, per l’anno 2020, la realizzazione dell’interconnessione digitale a banda larga,
mediante la rete reginale Ermes, delle sale operative della polizia locale e delle forze dell’ordine presenti
sul territorio regionale, attraverso il centro operativo regionale di Protezione civile di Palmanova.

- ai commi da 98 a 100, si prevedono lo stanziamento ed il riparto delle risorse regionali a favore delle
Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni non in Unione finalizzate alla realizzazione degli
investimenti strategici di area vasta individuati con la concertazione Regione-Autonomie locali prevista
dall’articolo 7 della legge regionale 18/2015.

- ai commi da 101 a 103, si prevede l’assegnazione di risorse, a domanda, a favore delle Comunità non
obbligatorie di cui all’articolo 6 del DDLR (71), rinviando a successiva deliberazione della Giunta regionale
la definizione dei criteri di riparto, delle modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse.

- al comma 104 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella I.

L’articolo 10 (FUNZIONE PUBBLICA), prevede:

- ai commi da 1 a 5, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, primo periodo, della legge
regionale 18/2016, con il comma 1 si provvede a fissare il budget annuo di risorse per la formazione,
l’aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono finalizzate ad incrementare le risorse da destinare all’ANCI
a supporto della realizzazione di centri di competenza per l’erogazione di servizi avanzati e qualificati a
favore degli enti locali del proprio territorio nonché per la formazione del personale degli enti locali
medesimi.

- al comma 6 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella J.

L’articolo 11 (PATRIMONIO, DEMANIO, AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI) prevede:

- al comma 1, viene abrogata, al solo fine del coordinamento normativo con quanto già previsto per le
concessioni rese su demanio marittimo nazionale di cui alla legge regionale 22/2006 (art.8), una
disposizione di legge relativa alla disciplina delle occupazioni di beni del demanio idrico regionale e si
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precisa la durata delle concessioni afferenti il medesimo demanio, con finalità produttive, commerciali,
industriali, ivi comprese le attività di cantieristica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla
nautica da diporto e le finalità turistico-ricreative nonché i relativi documenti da produrre in sede di
domanda di concessione.

Infatti, con la presente disposizione, si dispone la possibilità di rilasciare concessioni sino ad un massimo
di anni 6 in assenza di un piano economico finanziario (al pari di quanto previsto per le concessioni statali).

Con la lettera d bis) introdotta con la presente disposizione, al pari di quella già approvata a valere sulle
concessioni marittime statali in parola, si prevede, altresì, che non siano soggette al pagamento del
canone le concessioni afferenti ai beni del demanio marittimo regionale nel caso di realizzazione,
mantenimento e utilizzo di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica (cd. fibre ottiche),
ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche).

- al comma 2 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella K.

L’articolo 12 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE E ALTRE NORME INTERSETTORIALI E
CONTABILI) prevede:

-al comma 1, la definizione della situazione debitoria dell’Osservatorio Interregionale sulla cooperazione
allo sviluppo nei confronti della Regione, così come deciso dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome.

- al comma 2 l’approvazione delle variazioni apportate alla Tabella L.

L’articolo 13 (RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEI DEBITI FUORI BILANCIO) prevede:

- ai commi da 1 a 2 il riconoscimento della legittimità delle posizioni debitorie, così come indicate alla
Tabella M allegata al presente DDL e rappresentate nella Tabella N contenuta nell’articolo medesimo,
non considerate precedentemente in bilancio, ma comunque legittime sotto il profilo sostanziale, e
dunque ad esso necessariamente riconducibili in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 73 del d.lgs.
23.6.2011, 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 artt. 1 e 2 della legge 5 .5.2009, n. 42).

L’articolo 14 (COPERTURA FINANZIARIA) prevede:

- al comma 1 la copertura del maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa
previste dalle Tabelle da B a M in ragione degli incrementi di entrata previsti articolo 1, comma 1, Tabelle
A1 e A2 ;

L’articolo 15 (ALLEGATO CONTABILE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011) prevede:

- al comma 1 l’allegazione del prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i
dati di interesse del tesoriere" di cui all’Allegato 8 al 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) come
previsto dall’articolo 10, comma 4 del medesimo D.lgs. 118/2011 richiamato.

L’articolo 16 (ENTRATA IN VIGORE) prescrive l’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi
19.952.632.763,73 euro, suddivisi in ragione di 7.380.055.874,50 euro per l’anno 2020, di
6.388.165.617,33 euro per l’anno 2021 e di 6.184.411.271,90 euro per l’anno 2022, avuto riguardo alle
variazioni previste dalla Tabella A1 e Tabella A2 di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono
disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per
gli anni 2020-2022 di cui all’allegata Tabella A1.

3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono
disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per
gli anni 2020-2022 di cui all’allegata Tabella A2.

Art. 2
(Attività produttive)

1. Al fine di dare attuazione al progetto interregionale “Alto Adriatico 2020 - 2021” oggetto
di accordo di collaborazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, finalizzato
alla promozione e alla valorizzazione turistica del prodotto turistico balneare “Alto Adriatico”,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di PromoTurismoFVG, le azioni di
sviluppo e di promozione previste dal piano delle attività allegate all’accordo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro,
suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascun degli anni dal 2020 e 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 2020-2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 18. (NI S/8261)

3. Al fine di promuovere e di rafforzare l’interesse sui diciassette obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite (SDG- Sustainable Developement Goals), favorendo la nascita di
progettualità sul tema della sostenibilità, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare il progetto
“I favolosi ONU 17” consistente nella realizzazione di un percorso di turismo culturale caratterizzato da
installazioni e opere permanenti di artisti contemporanei di fama mondiale, avvalendosi di
PromoTurismoFVG quale soggetto autorizzato ad accompagnare il processo di avvio del progetto e a
sostenere operativamente i soggetti coinvolti nella sua organizzazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro
suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2020 e 650.000 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 2020-2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 18. (NI S/8258)
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5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo
economico del Friuli un contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione
collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinate al servizio dell’insediamento produttivo
localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.

6. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso a seguito della rinuncia da parte del
Consorzio di sviluppo economico del Friuli ai contributi concessi con decreti n. 4106/PROD/POLEC-
3/99-572 del 18 novembre 2005 e n. 3758/PROD/POLEC/3/99/664 del 28 novembre 2008 e della
presentazione della domanda da parte del Consorzio medesimo 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
documentazione prevista dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica
dei lavori pubblici).

7. Con il decreto di concessione 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.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 643.750 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma
18. (NI S/8265)

9. Al fine di promuovere l’immagine della Regione Friuli Venezia Giulia in un contesto
turistico e sportivo e di sviluppare l’attrattività delle destinazioni turistiche locali, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato ad attivare partnership
di sponsorizzazione per atleti e squadre sportive regionali.

10. Le sponsorizzazioni di cui al comma 9 sono rivolte a società professionistiche e
dilettantistiche, nonché a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali
esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.

11. II finanziamento di cui al comma 9 è concesso su domanda di PromoTurismoFVG
presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa
delle partnership di sponsorizzazione che intende attivare.

12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 2.800.000 euro,
suddivisa in ragione di 800.000 euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2022 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 2020-2022 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 18.(NI S/8259)

13. All’articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma
delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sexies è aggiunto il seguente:
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<<2 sexies.1. Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene
esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.>>;

b) al comma 2 septies le parole <<al comma 2 sexies>> sono sostituite dalle seguenti:<<ai
commi 2 sexies e 2 sexies.1>>;

c) il comma 2 octies è sostituito dal seguente:

<<2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.>>.

14. Per le finalità previste dall’articolo 15, comma 2 sexies.1, della legge regionale 3/2015,
come introdotto dal comma 13, lettera a), è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2020 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 , con riferimento alla Tabella B di cui al comma 18. (NI S/7827)

15. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 15 della legge regionale
3/2015, comma 2 octies, come sostituito dal comma 13, lettera c), riferito al cluster di cui all’articolo 15,
comma 2, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre
2016, n. 183 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo
dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).

16. All’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in
materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36 la parola <<di cui all’articolo 15, commi 2, 2 bis.1,>> sono sostituite dalle
seguenti: <<di cui all’articolo 15, commi 2 bis.1,>> e dopo le parole <<attività produttive,>> sono aggiunte
le seguenti: <<e, con riferimento al cluster di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015,
dell’Assessore competente in materia agroalimentare,>>.

17. Per le finalità di cui al comma 36 della legge regionale 37/2017, come modificato dal
comma 16, è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 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
2020-2021, con riferimento alla Tabella B di cui al comma 18. (NI S/7828)

18. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella B.
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Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 16, della legge regionale
4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a
norma dell’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l’Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a procedere alla cessione dell’impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in
Cormons a favore della cooperativa affidataria della gestione;

b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell’abbattimento del costo
di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, 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 precedente regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006.

2. L’aiuto di cui al comma 1, lettera b), è determinato in misura pari al 40 per cento dei
seguenti costi ammissibili, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014:

a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei
costi ammissibili totali dell’intervento;

b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di
mercato che la perizia di stima, effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge regionale
15/2014, ha determinato per il compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate
direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione. Il valore di mercato quantificato dalla perizia
può essere maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi
della normativa vigente, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.

4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall’articolo 17,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.

5. L’aiuto di cui al comma 1 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i
costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.

6. Ai fini dell’ottenimento dell’aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione
centrale competente in materia di patrimonio, domanda di acquisto dei beni al netto dell’importo
dell’aiuto di cui al comma 2, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014,
dichiarando anche:

a) di essere una PMI ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
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b) di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà
dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 702/2014;

c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;

d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l’abbattimento dei costi di acquisto dei beni
oggetto della cessione, per i quali sussista il vincolo di destinazione al momento della dichiarazione.

7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’aiuto di cui al comma 6 è accertata
dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con
decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale
competente in materia di patrimonio.

8. Il pagamento dell’importo di acquisto avviene in un’unica soluzione.

9. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei
beni immobili oggetto dell’aiuto di cui al comma 1; in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche
a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l’obbligo per il periodo residuo.
La violazione dell’obbligo comporta la rideterminazione dell’aiuto in proporzione al periodo per il quale i
vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli
interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli
adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all’aiuto di cui al comma 1, come previsto
dall’articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere
l’aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell’aiuto, ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.

11. A integrazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale
15/2014, il valore del canone per l’affidamento in gestione dell’impianto fino alla data della cessione è
definito sulla base del costo di acquisto stabilito ai sensi del comma 3.

12. I commi 18 e 19 dell’articolo 2 della legge regionale 15/2014 sono abrogati.

13. Le entrate derivanti dalla cessione dell’impianto per la tipizzazione e commercializzazione
vini in Cormons, previste in 2.538.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate
in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022. (NI E/11391)

14. Per le finalità previste dal comma 1 lettera b), è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di
726.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3
(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (NI S/7798)
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15. Per quanto disposto dal comma 1 lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi
13 e 14, si provvede all’accantonamento di 1.812.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2020-2022. (NI S/17414)

16. Al comma 16 dell’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni
urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole <<31 dicembre 2019>> sono sostituite
dalle seguenti: <<30 giugno 2020>>.

17. Alle finalità di cui al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della 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 2020-2022. (S/6134)

18. Dopo il comma 146 dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l’anno 2016), è inserito il seguente:

<<146 bis. Con riferimento alle domande presentate a partire dal 2020 dagli esercizi
commerciali di cui al comma 144, la misura del contributo stabilita dal regolamento di cui al comma 146
è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle
seguenti attività:

a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l’esercizio ha sede;

b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;

c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l’anno precedente, risultante da
visura camerale.>>.

19. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all’articolo 2, comma 146 bis, della legge
regionale 14/2016, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2020-2022. (S/1194)

20. Al fine di sostenere i costi per l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti
finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo annuale agli istituti tecnici ad indirizzo “Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria” e agli istituti professionali ad indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” presenti
sul territorio regionale, nella misura massima di 30.000 euro a istituto.

21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale
competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono
corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e
gli impianti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.
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22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono
concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un’unica soluzione. Ove le disponibilità
finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, i contributi sono proporzionalmente
ridotti. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro sull’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-
2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 60. (S/4166)

24. Al fine di promuove il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG)
quale strumento per la promozione del comparto agroalimentare, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere contributi per le spese necessarie alla preparazione della documentazione
propedeutica alla presentazione della domanda di protezione e alla conclusione della procedura di
riconoscimento.

25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi nella misura massima di 25.000 euro con la
procedura a sportello di cui all’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in conformità al regolamento
(UE) n. 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L. n. 193
dell’1 luglio 2014, con particolare riferimento all’articolo 20 in materia di aiuti per l’adesione dei produttori
di prodotti agricoli ai regimi di qualità.

26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24, sono presentate alla
Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari da associazioni di produttori
legittimate a presentare domanda di riconoscimento all’Unione europea in conformità del regolamento
(UE) n. 2012/1151, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari.

27. Le domande sono presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del
Servizio competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) atto costitutivo, qualora non in possesso dell’Amministrazione regionale, redatto secondo
i requisiti previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 ottobre
2013 (Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di
DOP, IGP e STG);

b) relazione descrittiva dell’attività da svolgere nell’anno in corso;

c) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e la
predisposizione della documentazione propedeutica alla domanda di riconoscimento dell’indicazione
geografica.
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28. I contributi di cui al comma 24 sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione della domanda. Il medesimo beneficiario può ottenere un unico contributo ad anno. Il
contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 27, è erogato in via anticipata nella misura del 50
per cento dell’importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il
decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 100.000 euro, suddivisa in
ragione di 50.000 euro per l’anno 2020, e di 25.000 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 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
C di cui al comma 60. (NI S/7832)

30. Al fine di proseguire nel processo di razionalizzazione della gestione della fauna in
difficoltà, intrapreso ai sensi dell’articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
(Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), la Regione è autorizzata a concedere all’Università
degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un finanziamento per
le finalità di cui al medesimo articolo 3, comma 32, nonché per il supporto veterinario specialistico, il
consolidamento e l’implementazione del network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici
sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alle attività dei
CRAS operanti sul territorio.

31. L’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e
animali, per le finalità di cui al comma 30 predispone puntuale progetto da presentare entro il 15 marzo
2020 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 182.000 euro,
suddivisa in ragione di 60.000 euro per l’anno 2020, di 60.000 euro per l’anno 2021 e di 62.000 euro per
l’anno 2022, 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
2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 60.
(S/6681)

33. Al fine di potenziare l’attività di protezione di particolari esemplari di fauna selvatica in
difficoltà, la Regione è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che operano sul territorio
regionale, in coordinamento con l’Università degli Studi di Udine, esclusivamente con riferimento alle
famiglie degli Apodidi e degli Irundinidi.

34. Il contributo di cui al comma 33 è concesso nella misura massima di 5.000 euro in
osservanza delle condizioni previste 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.

35. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata entro il 31
gennaio di ogni anno, corredata dello Statuto, della documentazione comprovante l’attività di
coordinamento con l’Università degli Studi di Udine, della relazione illustrativa delle attività programmate
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e del preventivo di spesa. L’aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, l’aiuto è proporzionalmente ridotto. Il decreto di concessione stabilisce
il termine e le modalità di rendicontazione.

36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 45.000 euro per gli anni , suddivisa
in ragione di 15.000 euro per anno, 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 2020-2022, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di
cui al comma 60. (NI S/7861)

37. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, anche
associati, anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità
tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili
nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade
forestali camionabili.

38. Le anticipazioni di cui al comma 37 sono concesse con procedimento a sportello di cui
all’articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite di un asse viario per richiedente. Tra le
spese ammissibili sono comprese quelle necessarie a completare la progettazione dell’intervento.

39. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di foreste, sulla
base del fac simile approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito
internet della Regione. La domanda può riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo
asse viario ed è corredata di una relazione descrittiva comprensiva di una cartografia e di un preventivo
di spesa.

40. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo
previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario. Le anticipazioni di cui al comma
37 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell’incarico, nella misura del cento
per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per
asse viario.

41. Il beneficiario trasmette la documentazione relativa ai progetti finanziati non appena
approvati.

42. Le anticipazioni sono restituite o compensate con commutazione in entrata, senza
interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte del
beneficiario e comunque non oltre il termine di sessanta mesi dalla concessione. La mancata restituzione
comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata del beneficiario il Servizio competente
può concedere una proroga del termine per la restituzione dell’anticipazione. L’ente moroso o
inadempiente rispetto agli adempimenti di cui al comma 41 è escluso dalla concessione di ulteriori
anticipazioni sino ad avvenuta regolarizzazione.
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43. Per le finalità previste al comma 37 è destinata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2020-
2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per anno, 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. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di
cui al comma 60. (NI S/7865)

44. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 42, sono accertate e riscosse con
riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Entrate da
riduzione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
(E/4259)

45. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità
2018) è sostituito dal seguente:

<<6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG
Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 20
febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le attività istituzionali
svolte per conto dell’Amministrazione regionale con riferimento a specifiche esigenze delle filiere
individuate dalla Giunta regionale e riguardanti, in particolare, la raccolta di proposte dai portatori di
interesse e la presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere
medesime.>>.

46. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 6, della legge regionale
45/2017, come modificato dal comma 45, si provvede a valere sullo stanziamento 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma
60. (S/5730)

47. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale
per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell’articolo 1 le parole <<aziende agricole situate nel territorio
regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese situate nel territorio regionale operanti nei
comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura>>;

b) alla fine del secondo comma dell’articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Ulteriori
sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità
che consentano un’evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo.>>;

c) le parole <<sezione speciale>>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
<<sezioni speciali>>.

48. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adotta per la Programmazione 2021 - 2027
una strategia complessiva di utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE,
finalizzata a favorire la crescita e la competitività del comparto agroalimentare attraverso l’accesso
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semplificato alle forme di sostegno comunitario e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese.

49. Per le finalità di cui al comma 48, i piani e i programmi finanziati dai Fondi SIE possono
prevedere l’utilizzo di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dalla normativa europea di
riferimento, con modalità che assicurano l’effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l’associazione di
risorse pubbliche e private destinate a obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo
il sostegno a favore del comparto agroalimentare mediante la rotazione delle risorse impiegate.

50. In attuazione del comma 49:

a) i piani e i programmi possono destinare al Fondo di rotazione per interventi nel settore
agricolo di cui alla legge regionale 80/1982, di seguito Fondo, contributi finanziari per il conseguimento
dei rispettivi obiettivi specifici tramite l’erogazione di prestiti agevolati;

b) la sezione speciale del Fondo riservata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera d) della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), all’utilizzo
del contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e denominata “Fondo di
rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR” continua ad operare anche con i contributi finanziari
del Periodo di programmazione 2021-2027;

c) ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 80/1982, sono istituite le
seguenti sezioni speciali del Fondo riservate all’utilizzo dei contributi finanziari dei Fondi SIE:

1) “Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fondo POR FESR)”;

2) “Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale per la cooperazione territoriale europea (Fondo CTE)”;

3) “Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo sociale europeo (Fondo
FSE)”;

4) “Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (Fondo FEAMP)”.

d) le condizioni di utilizzo dei contributi finanziari di cui al comma 49 sono definite
conformemente alla normativa europea di riferimento nell’accordo stipulato tra ciascuna Autorità di
Gestione (AdG) e l’Amministratore del Fondo, previa approvazione dello schema di accordo da parte della
Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto
con l’Assessore competente per il rispettivo piano o programma.

51. La Regione sostiene le imprese agricole nella realizzazione di iniziative finalizzate
all’adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, favorendo la pratica della vendita on
line e l’impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche.
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52. Per le finalità di cui al comma 51 l’Amministrazione regionale concede aiuti per l’adesione
di un numero minimo di cinquanta imprese, a piattaforme informatiche, anche in via di realizzazione, che:

a) sono dotate di un sito web per la vendita on line di almeno tre tipologie di prodotti
agroalimentari, con una vetrina elettronica riservata alle imprese di cui al comma 51;

b) comportano l’utilizzo di un software di gestione aziendale integrato con la vetrina
elettronica che consenta anche lo scambio di informazioni tra le aziende aderenti;

c) consentono la raccolta di dati statistici che vengono messi a disposizione
dell’Amministrazione regionale per almeno tre anni.

53. Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 52 producono prodotti agricoli o
trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e hanno unità produttiva economica situata
nel territorio regionale.

54. Gli aiuti di cui al comma 52 sono concessi alle imprese che si impegnano a garantire la
propria presenza nella vetrina elettronica di cui al medesimo comma 52, lettera a); gli aiuti sono concessi
per il sostegno delle seguenti spese ammissibili:

a) accesso a un sistema gestionale in ambiente cloud;

b) composizione, aggiornamento e ampliamento delle pagine della vetrina elettronica;

c) canoni e abbonamenti per la presenza nella vetrina elettronica.

55. Gli aiuti di cui al comma 52 sono concessi in conto capitale nel limite massimo di 1.000
euro per impresa, secondo le condizioni e i limiti previsti del 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.

56. Per la concessione degli aiuti, le imprese presentano, dal 15 febbraio 2019, richiesta
congiunta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, consistente nella
seguente documentazione:

a) la relazione descrittiva dell’iniziativa, sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle
imprese aderenti, comprendente:

1) il prospetto riassuntivo dei contributi richiesti da ciascuna impresa e l’importo
complessivo che non può superare la somma di 100.000 euro;

2) l’illustrazione delle caratteristiche della piattaforma cui intendono aderire evidenziandone
il possesso dei requisiti di cui al comma 52;

b) la dichiarazione sottoscritta dal gestore della piattaforma contenente l’impegno a
mettere a disposizione i dati statistici all’Amministrazione regionale;
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c) le domande di contributo delle singole imprese, predisposte sul modello pubblicato sul
sito internet della Regione, corredate del preventivo di spesa e delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà in ordine a tutti gli aiuti “de minimis” eventualmente ottenuti nell’esercizio finanziario di
concessione del contributo, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

57. Gli aiuti sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni dalla presentazione della
rispettiva richiesta congiunta di cui al comma 56. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti
rispetto alle richieste congiunte presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle richieste medesime. In caso di risorse insufficienti per tutte le
domande relative alla stessa richiesta congiunta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa. Ai fini
della liquidazione dell’aiuto viene verificata la presenza delle imprese beneficiarie nella vetrina elettronica
in coerenza con quanto previsto dal comma 54.

58. Tutti i contributi relativi alla medesima richiesta congiunta sono revocati nel caso in cui, al
momento della rendicontazione, il numero delle imprese che hanno presentato la domanda congiunta o
il numero delle imprese presenti nella vetrina elettronica sia inferiore a cinquanta.

59. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020, 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella C di cui al comma 60. (NI S/7836)

60. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella C.

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

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli enti
pubblici, per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica, che
siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016.

2. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili,
i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 1 e di
rendicontazione della spesa, nonché i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.

3. I Comuni e gli enti pubblici presentano le domande di concessione dei contributi di cui al
comma 1 alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e
con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 a
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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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 57. (NI S/8934)

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella D di cui al comma 57. (NI S/8935)

6. In attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016, al fine di agevolare
la transizione verso un sistema di economia circolare che privilegi l’impiego di prodotti riutilizzabili ed
ecologicamente sostenibili in luogo dei prodotti in plastica monouso, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a
sollievo dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di prodotti confezionati in imballaggi riutilizzabili, a
favore delle microimprese, come definite dall’articolo 2, comma 3, dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno
la sede operativa sul territorio regionale.

7. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili,
i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di
rendicontazione della spesa.

8. Con il medesimo regolamento di cui al comma 7 sono disciplinati i criteri e le modalità per
l’assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 6 e
le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell’attività.

9. Le imprese di cui al comma 6 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità
indicati dal regolamento di cui al comma 7.

10. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in conformità al 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”.

11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 57. (NI S/8936)

12. Per le finalità di cui al comma 6, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma
8, rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2020 a valere sulla
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 15 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 73
<<Legge di stabilità 2020>>

recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma
57. (NI S/8937)

13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni
sottoscrittori del Protocollo concernente il progetto pilota “aMare FVG” a sostegno degli oneri derivanti
dalle attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in
mare, realizzate nell’ambito del progetto pilota medesimo.

14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione
illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 57. (NI S/8938)

16. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria promuovendo la
mobilità sostenibile, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore del servizio di
trasporto pubblico regionale un contributo per la realizzazione di ulteriori iniziative finalizzate a favorire
l’intermodalità del trasporto di biciclette su mezzi di trasporto dedicati e su carrelli a rimorchio attrezzati
per il trasporto di biciclette.

17. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata di una relazione
illustrativa del progetto sperimentale e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

18. Il contributo di cui al comma 16 è concesso in conformità al 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”.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per
l’anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente) -
Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 57. (NI S/8941)

20. Nelle more della definizione dei piani di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e al fine di prevenire danni all’incolumità delle persone e alle
cose, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la delocalizzazione di abitazioni
private ai sensi del medesimo articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.
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21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per la delocalizzazione delle abitazioni
private che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano situate in aree perimetrate a rischio molto elevato R4 ai sensi del vigente PAI o in
aree di attenzione come delimitate con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino
distrettuale;

b) siano oggetto di un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero e di demolizione
dell’edificio emessa dal Sindaco del Comune sul cui territorio è localizzato l’immobile o di un decreto di
Protezione civile ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione
delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

22. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 20:

a) la delocalizzazione deve avvenire nell’ambito dello stesso Comune sul cui territorio è
situato l’immobile da delocalizzare e in una zona urbanistica omogenea a quella dove è situato l’immobile
da delocalizzare e classificata in area non a rischio dal vigente PAI;

b) il nuovo immobile deve avere la medesima categoria catastale dell’immobile da
delocalizzare;

c) il soggetto richiedente il contributo deve assentire l’occupazione senza oneri da parte del
Comune finalizzata alla demolizione dell’immobile da delocalizzare.

23. I contributi di cui al comma 20 sono concessi ai proprietari degli immobili soggetti a
delocalizzazione, fino all’importo massimo di 150.000 euro comprensivo delle spese necessarie alla
delocalizzazione e sono quantificati, con riferimento alla media dei prezzi di mercato relativi alle più
recenti compravendite di immobili nella zona di ricollocazione, nelle seguenti misure:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino al 75 per cento delle spese di
acquisto, di recupero o di nuova costruzione di unità abitative aventi una superficie utile abitabile non
superiore a quella dell’immobile da delocalizzare e, comunque, non superiore a 120 metri quadrati,
realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate;

b) per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, fino al 50 per cento delle
spese di acquisto, di recupero o di nuova costruzione di unità abitative aventi una superficie utile abitabile
non superiore a quella dell’immobile da delocalizzare e, comunque, non superiore a 120 metri quadrati,
realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate.

24. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente da pubblicarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità
per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 20.

25. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 20 è disposta l’acquisizione
al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del decreto legislativo
152/2006, della proprietà del terreno sul quale insisteva l’immobile delocalizzato. L’erogazione del
contributo è disposta previa stipula dell’atto di cessione a titolo gratuito del terreno sul quale insisteva
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l’immobile delocalizzato.

26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del
suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 57.
(S/6851)

27. Nelle more del ripristino e della completa funzionalità della barriera idraulica localizzata
nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto
il 18 maggio 2017 con il Ministero della tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, l’Amministrazione
regionale è autorizzata ad assegnare all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un
finanziamento a sollievo dei maggiori costi dei servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle
infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano.

28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della
domanda da parte dell’AUSIR alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del
finanziamento sono fissate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di
rendicontazione della spesa.

29. Qualora l’AUSIR recuperi, anche parzialmente, gli importi corrisposti a sollievo dei
maggiori costi dei servizi di fognatura e di depurazione di cui al comma 27, provvede al versamento delle
relative somme a favore dell’Amministrazione regionale.

30. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29 sono accertate e riscosse con
riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello
stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022. (E/3908)

31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 57. (S/8908)

32. Il comma 4, dell’articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica
delle attività estrattive), è sostituito dal seguente:

<<4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all’attività estrattiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 6.000 euro.>>.

33. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987,
n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è inserito il seguente:
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<<10 bis
(Ripartizione del gettito del tributo speciale)

1. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi è ripartito nel modo seguente:

a) una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono
ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal
disagio causato dalla presenza di tali installazioni;

b) una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l’ambiente di cui
all’articolo 11.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

a) i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;

b) i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle
installazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun
Comune.

3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1,
lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-
sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione
integrata dei rifiuti urbani.>>.

34. Per le finalità di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/1997,
come inserito dal comma 33, è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di
360.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 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 2020-2022, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 57. (NI S/7958)

35. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19
(Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è abrogata dall’1 luglio 2020.

36. Dall’1 luglio 2020 la Regione provvede al controllo degli impianti termici nei Comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia).

37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 36 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 2020-2022. (E/4745)
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38. Per le finalità di cui al comma 36 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n.
9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell’aria e
riduzione dell’inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni dal 2020 al 2022. (S/7187)

39. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

<<1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all’importo
minimo di 12 euro.>>.

40. Il comma 14 dell’articolo 56 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:

<<14. La derivazione d’acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di
concessione o nel provvedimento di concessione, nei casi di superamento della portata media o massima
stabilita nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della
concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l’obbligo, a carico del concessionario, della
corresponsione dell’integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa
vigente al momento dell’accertamento e per l’intera durata della stessa.>>.

41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento,
mediante le procedure previste dalla normativa di settore, dei servizi di durata quinquennale aventi ad
oggetto:

a) il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici in sostituzione dei veicoli a benzina o a gasolio
attualmente in uso ai seguenti soggetti: Regione, enti strumentali della Regione, enti del Servizio
sanitario regionale, IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano,
Consorzi di bonifica, Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale, Trieste Airport, Area Science Park, Università degli Studi di Trieste, Università degli
Studi di Udine, Friuli Venezia Giulia Strade;

b) l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici noleggiati;

c) la fornitura della piattaforma informatica di gestione del parco macchine in dotazione.

42. AI fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e gli Enti di cui al comma 41, lettera a), che
aderiscono all’iniziativa è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta
regionale.

43. A parziale sollievo degli oneri di cui al comma 41 gli Enti che sottoscrivono la convenzione
di cui al comma 42 versano annualmente alla Regione, con le modalità indicate dalla convenzione stessa,
un importo corrispondente al costo annuo di gestione dei rispettivi veicoli dismessi e sostituiti da quelli
elettrici.

44. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43, pari a 1.360.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2025, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti)
- Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione
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dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella A1 di cui all’articolo 1, comma 2. (NI E/8939)

45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 20.500.000 euro,
suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n.
9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione
dell’inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al
comma 57. (NI S/8939)

46. Gli oneri e i proventi disposti dai commi 44 e 45 per le annualità successive al 2022 faranno
carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi e sono accertati e
riscossi nei corrispondenti Titoli e Tipologie.

47. All’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 32 è sostituito dal seguente:

<<32. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria la Regione è
autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a
persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di
presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli
individuate dal regolamento di cui al comma 33.>>;

b) il comma 32 ter è abrogato;

c) al comma 33 dopo le parole <<sono definiti>> sono inserite le seguenti: <<le tipologie di
veicoli di cui al comma 32,>>.

48. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti l’ammontare massimo del singolo contributo di cui all’articolo 4, comma 32
bis, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), i livelli reddituali che
consentono di accedere al contributo e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione
del motoveicolo e l’acquisto del nuovo.

49. Con il regolamento di cui al comma 48 sono disciplinati i criteri e le modalità per
l’assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma
32 bis e le risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell’attività.

50. Per le finalità previste dal comma 47 si provvede a valere sullo stanziamento della
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell’aria e
riduzione dell’inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022. (S/2783)

51. Per le finalità di cui al comma 47, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma
49 rimesse alle Camere di commercio, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9
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(Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione
dell’inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2020-2022. (S/2784)

52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono
all’iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”, contributi fino al 100 per
cento della spesa ritenuta ammissibile, per la predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile
e il clima (PAESC) riferito al proprio territorio.

53. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e
l’erogazione dei contributi di cui al comma 52, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

54. I Comuni presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 52 alla
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità
indicati dal regolamento di cui al comma 53.

55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro,
suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 17
(Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla D di cui al comma 57. (NI S/8429)

56. All’articolo 38 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Utilizzo di acque da parte della Regione e degli
enti regionali)>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione e gli enti regionali derivano l’acqua destinata al servizio di impianti o di
immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 5.>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L’utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto
all’autorizzazione all’attingimento di cui all’articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione
d’acqua di cui all’articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale
competente in materia di gestione delle risorse idriche.>>.

57. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella D.
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Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della
formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:

<<Articolo 4 ter
(Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al piano paesaggistico regionale)

1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti
urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura
massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico
e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. Il contributo
può essere destinato all’eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi
professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute
dall’1 gennaio 2019.

3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi
di cui all’articolo 4 bis.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il
modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di
pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall’1 gennaio ed entro il 28
febbraio per gli anni 2020, 2021 e 2022 e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo
sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l’articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.>>.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro,
suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2020, di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 2.500.000 euro
per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di
cui al comma 37. (NI S/8412)

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento,
mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati ad attività di
supporto tecnico e scientifico alla struttura regionale competente in materia di pianificazione
paesaggistica e territoriale per le attività di assistenza agli Enti territoriali impegnati nella elaborazione
delle proposte di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico
regionale, nonché per le attività di supporto alla successiva fase di valutazione e controllo degli atti
medesimi.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro,
suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2020, di 50.000 euro per l’anno 2021 e di 50.000 euro per
l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
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(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di
cui al comma 37. (NI S/8406)

5. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università
accreditate per l’attivazione di corsi di dottorato ovvero l’attivazione di curricula all’interno dei corsi di
dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in
collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica,
territoriale e strategica in settori disciplinari e ambiti d’interesse necessari al processo di revisione del
Piano di Governo del Territorio e di integrazione e di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 430.000 euro,
suddivisa in ragione di 24.000 euro per l’anno 2020, di 143.000 euro per l’anno 2021 e di 263.000 euro per
l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di
cui al comma 37. (NI S/8405)

7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento,
mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati al supporto
delle attività dell’Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell’edilizia e
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio di cui agli articoli 62 e 62 bis della legge regionale 23 febbraio
2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio).

8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e
assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma
37. (NI S/8409)

9. In relazione all’intervenuta legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di
Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e in attuazione
dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del
Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e altre norme urgenti), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare all’Ater
Alto Friuli, competente per territorio, un contributo in conto capitale per l’acquisizione degli alloggi
dell’Ater della provincia di Belluno siti in Comune di Sappada locati in regime di edilizia sovvenzionata.

10. Con il provvedimento di concessione è stabilito il termine di rendicontazione entro il quale
l’Ater Alto Friuli presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la documentazione in
osservanza dell’articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in
materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

11. Per le finalità previste al comma 9 è destinata la spesa di 550.000 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
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previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 37. (NI S/8417)

12. L’Amministrazione regionale al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici,
è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese relative alla fornitura e alla posa in opera per
la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, delimitanti l’involucro riscaldato verso l’esterno,
negli immobili a uso abitativo situati nel territorio regionale.

13. I contributi sono concessi a soggetti privati proprietari residenti nell’immobile in cui
realizzare i lavori nel limite di 10.000 euro per ciascuna domanda e nella misura del 30 per cento del costo
dell’intervento.

14. La concessione del contributo è disposta su istanza, a seguito di emissione di un avviso,
approvato con decreto del Direttore competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di
presentazione a pena di inammissibilità.

15. Con riferimento ad ogni immobile è consentita la presentazione di una sola domanda per
avviso. L’istruttoria delle domande è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le
disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione è disposta
secondo il medesimo ordine. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla
scadenza del termine di presentazione sono in ogni caso archiviate.

16. La liquidazione ed erogazione del finanziamento sono disposte a seguito della
rendicontazione della spesa sostenuta dal beneficiario, presentata con le modalità di cui all’articolo 41
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento del
provvedimento di concessione del contributo.

17. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 12 non si applica l’articolo 32 della legge
regionale 7/2000.

18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma n. 2 (Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 37. (S/8420)

19. All’articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<extraurbani, intesi ai fini della presente
legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<sia extraurbani, sia urbani>>.

20. Per le finalità previste dal comma 4 bis dell’articolo 34 della legge regionale 23/2007,
come modificato dal comma 19, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 a valere sulla
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) -Titolo n. 1
(Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento
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alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 37. (S/7140)

21. Alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in
materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

<<k bis) Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA): i piani di cui
all’articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), e all’articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

k ter) mappatura generale dell’accessibilità: il progetto di cui all’articolo 6 che comprende la fase
di predisposizione e aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).˃˃;

b) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole <<(Legge finanziaria 1986)˃˃ sono inserite le seguenti: <<e di
cui all’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)˃˃;

2) al comma 5 le parole <<articolo 6˃˃ sono sostituite dalle seguenti <<articolo 36˃˃;

c) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis
(Finanziamento PEBA)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a
sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA di cui all’articolo 8, comma 1.

2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune
e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre
dell’anno precedente alla presentazione della domanda:

a) 3.000 euro, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;

b) 5.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

c) 10.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000
abitanti;

d) 20.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti;

e) 40.000 euro, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.
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3. Il contributo è concesso ai Comuni della Regione che predispongono e approvano il PEBA
secondo le linee guida metodologiche approvate entro il 30 giugno 2020 con decreto del Direttore del
Servizio edilizia e pubblicate sul sito della Regione.

4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso
l’individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi il territorio di tutti i Comuni
aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a
ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.

5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell’arco di un triennio e viene concesso
solo in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati sulla base
delle indicazioni di cui al presente articolo.

6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

7. L’incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di
concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine, l’organo concedente, su istanza del
beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare
un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine
ulteriore si procede alla revoca del finanziamento.

8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all’articolo 36,
comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del
Direttore del Servizio edilizia, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle
domande e di erogazione del contributo.

9. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e contiene
l’indicazione del costo preventivato per la predisposizione del PEBA.

10. Le domande sono ammesse a contributo fino all’esaurimento dei fondi a disposizione.

11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione del decreto di assegnazione dei contributi.>>.

22. Per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 8 bis, come inserito dal comma 21, lettera c),
è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l’anno 2020,
di 250.000 euro per l’anno 2021, di 250.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 37. (NI S/8419)

23. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 22
febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell’anno 2019 e non finanziate per
mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2020, al fine di consentire il finanziamento
degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 56 del medesimo articolo 4.
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24. Per le finalità di cui al comma 23 si provvede a valere sullo stanziamento della 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 dal 2020 al 2022.
(S/4632)

25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile, come
contributo in conto capitale una tantum, il contributo già concesso, con decreto n.
PMT/SEDIL/UD/_2962_/EV/PU-16 del 22 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 6, commi 19, 20 e 21, della
legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per gli agli anni dal 2012 al 2023 e a
concedere un contributo straordinario integrativo per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da
adibire a distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, limitatamente all’importo del nuovo quadro
economico dei lavori, di complessivi 1.990.000 euro.

26. La liquidazione del contributo è disposta in base alla progressione della spesa, previa
richiesta di erogazione da parte dell’Ente beneficiario, secondo quanto disposto dall’articolo 57, comma
1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, (Disciplina organica dei lavori pubblici).

27. I commi 23 e 24 dell’articolo 5 della legge regionale legge regionale 9 agosto 2018, n. 20,
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono abrogati.

28. Per le finalità di cui al comma 25, con riferimento alla conferma del contributo già
concesso, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Trasporti e diritto alla mobilità) -
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 2020-2022. (S/1802)

29. Per le finalità di cui al comma 25, con riferimento al contributo straordinario integrativo, è
destinata la spesa di complessivi euro 310.000, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l’anno 2021 e di
180.000 euro per l’anno 2022, 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella E di cui al comma 37. (S/8426)

30. Al comma 1 dell’articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali
e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per
l’espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive
modificazioni ed integrazioni), la parola <<straordinaria>> è soppressa.

31. Per le finalità di cui all’articolo 7 ter, comma 1, della legge regionale 20/1983, come
modificato dal comma 30, è destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2020 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 dal 2020-2022. (NI S/8427)

32. Le donazioni liberali pari a 431.945,33 euro accreditate sul Fondo regionale per la
Protezione civile in conseguenza della raccolta fondi attivata in occasione degli eventi atmosferici del 28
ottobre 2019, possono essere utilizzate dalla Protezione civile della Regione per le seguenti finalità:



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 28 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 73
<<Legge di stabilità 2020>>

a) realizzazione di interventi di sistemazione, messa in sicurezza e restauro della Pieve di San
Floriano di Illegio di Tolmezzo per 95.000 euro, della Chiesa di San Martino di Luincis a Ovaro per 25.000
euro e della Chiesa di Santa Maria del Mare a Lignano Sabbiadoro per 90.000 euro, mediante la stipula di
convenzioni con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e gli enti
proprietari dei suddetti edifici di culto;

b) realizzazione di interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e di rimboschimento
delle aree boscate di Claut per 90.000 euro, Paularo per 40.000 euro, Sappada per 50.000 euro e Sauris
per 41.945,33 euro, anche mediante delega alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche.

33. Per le finalità di cui al comma 32, pari a 431.945,33 euro, si provvede a valere sulle risorse
del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64
(Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

34. Le opere di sistemazione per superare la precarietà di accessibilità della strada Valbruna
- Borgo Lussari vengono realizzate per il tramite della Protezione civile della Regione.

35. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno
2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell’ambiente) - Programma
n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2020-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al
comma 37. (NI S/7806)

36. Al comma 19 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di
stabilità 2018), dopo le parole <<entro l’esercizio finanziario>>, la parola <<2021>> è sostituita dalla
seguente: <<2022>>.

37. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella E.

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

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:

<<2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli
incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) per la propria attività a valere sul FUS. Le
anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all’importo del contributo
statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell’esercizio precedente a quello cui si
riferiscono subordinatamente all’assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al
totale rimborso all’Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio
finanziario della loro concessione.>>.
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2. Per le finalità di cui al comma 2, dell’articolo 16 della legge regionale 16/2014, come
sostituito dal comma 1, 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. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni dal 2020 al 2022. (S/9958)

3. Per l’esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all’articolo
15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 56,5 per cento all’Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

4. Alle finalità di cui al comma 3 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 dal 2020 al 2022. (S/6495)

5. Dopo l’articolo 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in
materia di attività culturali) è inserito il seguente:

<<Art. 30 ter
(Sostegno delle imprese culturali e creative)

1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai
programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese
caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Nell’ambito delle finalità previste dal comma 1, l’Amministrazione regionale definisce con
regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell’Unione
europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l’attuazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono
finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda
d’incentivo.>>

6. Per le finalità di cui all’articolo 30 ter della legge regionale 16/2014, come introdotto dal
comma 5, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 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 dal 2020 al 2022, con
riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella F di cui al comma 27. (NI S/8968)

7. Per l’esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all’articolo
28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 27,5 per cento all’Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
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b) 25,2 per cento all’Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20,5 per cento all’Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;

d) 26,8 per cento all’Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia
Giulia (ANBIMA FVG).

8. Alle finalità di cui al comma 7 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 dal 2020 al 2022. (S/6580)

9. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a rimborsare le spese di missione dei soggetti
designati o nominati, su propria proposta, dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome quali
propri rappresentanti in Commissioni, Comitati, Consigli, Collegi o altri Organismi di rilevanza nazionale
in materia di cultura e sport. Il rimborso è ammissibile qualora non vi provveda l’organismo stesso o il
soggetto che lo ha costituito ed è riconosciuto nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica
dirigenziale.

10. Per le finalità di cui comma 9 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa
in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri servizi generali), Titolo n. 1 (Spese correnti),
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni dal 2020 al 2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27. (NI S/8950)

11. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme regionali in materia
di attività culturali) è inserito il seguente:

<<Art. 26 bis
(Premio letterario “Friuli Venezia Giulia”)

1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e
di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario “Friuli Venezia Giulia”, che viene
annualmente conferito ad un autore e ad un’opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della
regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario “Friuli Venezia Giulia” consiste in un premio in denaro,
nella pubblicazione dell’opera premiata e nella copertura, a favore dell’autore, delle spese per la residenza
artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell’opera letteraria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione dispone a favore della Fondazione
Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità
definiti in un’apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale
dettagliato di organizzazione del Premio letterario “Friuli Venezia Giulia” per l’anno di riferimento.>>

12. Per le finalità di cui all’articolo 26 bis, della legge regionale 16/2014, come inserito dal
comma 11, è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 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
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(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni dal 2020 al 2022, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27. (NI S/8654)

13. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)
sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12
(Ecomusei)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio
territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e
immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo
in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del
territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di
sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici
e privati e dell’intera comunità locale.

2. L’Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri
di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio
geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse
naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la
riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche
e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio
culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le
tradizioni;

c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio,
funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità
ambientale e sociale di un’area omogenea;

d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e
finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento
delle istituzioni e delle popolazioni locali.>>;

b) dopo l’articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
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<<Art. 12.1
(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che
abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e
caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti
tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere
attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca
scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. Con regolamento regionale, sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:

a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in
cui si propone l’Ecomuseo;

b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) della presenza di enti locali singoli o associati;

d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali,
naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) dell’allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e
informazione;

f) dell’esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

h) dell’assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica
dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale -MESS, con i quali vi è stretta
interazione.

Art. 12.2
(Denominazione e marchio)

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio
esclusivo.



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

DISEGNO DI LEGGE N. 73
<<Legge di stabilità 2020>>

2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è
veicolo di promozione dell’Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.

Art. 12.3
(Contributi nel settore ecomuseale)

1. L’Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti
di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della
spesa ritenuta ammissibile.

2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di
concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l’accesso ai
contributi medesimi.>>

14. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3, della legge
regionale 23/2015, come introdotti dal comma 13, gli Ecomusei già riconosciuti ai sensi della legge
regionale 10/2006, mantengono tale riconoscimento.

15. La legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia
Giulia), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. I procedimenti contributivi avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge
continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

17. In via transitoria, per l’anno 2020, l’Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo
sviluppo degli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi
destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.

18. Per le finalità di cui al comma 17, la graduatoria delle domande è approvata con
deliberazione della Giunta regionale e l’entità del contributo da assegnare agli enti gestori degli Ecomusei
le cui domande sono ritenute ammissibili è determinata:

a) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in misura
uguale fra tutti gli Ecomusei;

b) ripartendo una quota pari al 20 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione
all’entità della spesa ammessa a contributo;

c) ripartendo una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione
al punteggio attribuito al livello qualitativo da ottimo ad adeguato delle attività previste per l’anno di
riferimento, in relazione all’obiettivo della conservazione e della valorizzazione unitaria dei molteplici
valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale,
naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demo-etnoantropologico.

19. La valutazione di cui al comma 18, lettera c) è effettuata da una Commissione di
valutazione composta dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato,
dal Direttore dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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(ERPAC), di cui alla legge regionale 2/2016 o suo delegato nonché da un esperto individuato, ai sensi
dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell’elenco regionale di esperti in
campo culturale, previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità in capo allo stesso.

20. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del
contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 12 quater, della legge regionale 23/2015, come
introdotti dal comma 13, è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro, in ragione di 330.000 euro per
ciascun anno 2021 e 2022 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 dal 2020 al 2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27. (NI S/ 7867)

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 330.000 euro per l’anno 2020 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 dal 2020 al 2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella F di cui al comma 27. (NI S/7868)

23. Il comma 5 dell’articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme
regionali in materia di beni culturali) è sostituito dal seguente:

<<5. Per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l’Amministrazione regionale può
avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in
materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali
o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale
7/2000, tra quelli iscritti nell’elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le
attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale è
riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

24. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23/2015, come
sostituito dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni dal 2020 al 2022. (S/9853)

25. Dopo il comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme
regionali in materia di attività culturali) è inserito il seguente:

<<2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività
per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le
caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti
e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le
commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno
o più componenti esperti designati, previa intesa, dall’Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS),
competente per territorio. Tali soggetti svolgono l’incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove
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spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>

26. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell’articolo 9della legge regionale 16/2014, come
sostituito dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni dal 2020 al 2022. (S/9853)

27. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella F.

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di
Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla
realizzazione nel 2020 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei
lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo
territorio, entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di
cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto
medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del
progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla
presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1,
indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda
di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70
per cento dell’importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una
fideiussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1
e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2020 procede alla concessione del
contributo nonché, nell’ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile
al 31 dicembre 2020.

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 marzo 2021 alla Direzione centrale
competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo
43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 36 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 73
<<Legge di stabilità 2020>>

amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero,
nell’ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in
materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell’ipotesi di cui al comma 3, della parte
residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di
iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al
comma 44. (NI S/8284)

10. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura
particolare degli effetti dell’attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell’articolo 65,
comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di
Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili),
finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2020 e
disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in
un’unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori
sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

11. L’Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l’erogazione del trattamento di
cui al comma 10 in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

12. Le Casse Edili determinano l’ammontare del trattamento di cui al comma 10, anche in
misura differenziata per singole fasce d’età.

13. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 10 sono
determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

14. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 10, verificano la
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

15. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di
iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.

16. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2020 alla Direzione centrale competente
in materia di lavoro la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 10. Nella richiesta è
indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.

17. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2021 alla Direzione centrale
competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo
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43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).

18. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2020
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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al
comma 44. (NI S/8286)

19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all’articolo 34,
comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per
l’anno scolastico 2019/2020, nella misura fissata al comma 23, a favore delle Istituzioni scolastiche di
seguito indicate:

a) Associazione “Scuola materna Maria Immacolata”, ente gestore della scuola dell’infanzia
“Maria immacolata” di Fiume Veneto;

b) “Ente Convitto A. Gianelli”, ente gestore della scuola dell’infanzia “A. M. Gianelli” di
Tolmezzo;

c) “The Mills S.r.l.” di Udine, Ente gestore della Scuola dell’infanzia The Mills English School
di Udine;

d) “The Mills S.r.l.” di Udine, Ente gestore della Scuola primaria The Mills English School di
Udine

e) “The Mills S.r.l.” di Udine, Ente gestore della Scuola secondaria di I grado The Mills English
School di Udine;

f) Istituto comprensivo delle “Valli del Meduna - Cosa - Arzino” di Travesio;

g) Parrocchia “San Martino Vescovo” di Zoppola, ente gestore della scuola dell’infanzia “Card.
A. Panciera”;

h) Parrocchia “San Giuseppe” di Pordenone, ente gestore della scuola dell’infanzia “Santa
Maria Goretti” di Pordenone;

i) Associazione per la gestione della scuola materna parrocchiale “Valentino Cecutti” di
Povoletto, ente gestore della scuola dell’infanzia “V. Cecutti”.

20. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 19 devono essere coerenti con gli
obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l’anno
scolastico 2019/2020”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 650.

21. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 19 è presentata entro trenta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione,
corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

22. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del
contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0114/Pres. del
20 maggio 2011 e successive modificazioni.

23. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 31.400 euro per l’anno
2020 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
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 44 (NI S/8287)
così suddivisa:

a) 2.000 euro a favore dell’Associazione “Scuola materna Maria Immacolata”, ente gestore
della scuola dell’infanzia “Maria immacolata” di Fiume Veneto;

b) 5.500 euro a favore dell’“Ente Convitto A. Gianelli”, ente gestore della scuola dell’infanzia
“A. M. Gianelli” di Tolmezzo;

c) 1.800 euro a favore di “The Mills S.r.l.” di Udine, Ente gestore della Scuola dell’infanzia The
Mills English School di Udine;

d) 2.500 euro a favore di “The Mills S.r.l.” di Udine, Ente gestore della Scuola primaria The
Mills English School di Udine;

e) 2.000 euro a favore di “The Mills S.r.l.” di Udine, Ente gestore della Scuola secondaria di I
grado The Mills English School di Udine;

f) 12.000 euro a favore dell’Istituto comprensivo delle “Valli del Meduna - Cosa - Arzino” di
Travesio;

g) 1.900 euro a favore della Parrocchia “San Martino Vescovo” di Zoppola, ente gestore della
scuola dell’infanzia “Card. A. Panciera”;

h) 2.000 euro a favore della Parrocchia “San Giuseppe” di Pordenone, ente gestore della
scuola dell’infanzia “Santa Maria Goretti” di Pordenone;

i) 1.700 euro a favore dell’Associazione per la gestione della scuola materna parrocchiale
“Valentino Cecutti” di Povoletto, ente gestore della scuola dell’infanzia “V. Cecutti”.

24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all’articolo 37
della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l’anno scolastico
2019/2020, nella misura fissata al comma 28, a favore dell’Istituto comprensivo “Celso Macor” di Mariano
del Friuli.
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25. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 24:

a) sono destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado;

b) devono riguardare la lingua friulana;

c) devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti dell’area tematica “La conoscenza
storica, antropologica, linguistica e ambientale del Friuli Venezia Giulia”, individuata dal “Piano di
interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2019/2020”, approvato con deliberazione della
Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 650.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di
istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

27. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del
contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0114/Pres. del
20 maggio 2011 e successive modificazioni.

28. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 2.400 euro per l’anno
2020 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
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 44. (NI S/8288)

29. L’Amministrazione regionale intende promuovere l’attività svolta dalle scuole secondarie
di secondo grado con indirizzo nautico in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la
manutenzione e il funzionamento dell’imbarcazione utilizzata per l’attività didattica.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di
istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i
termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29, relativamente all’attività di manutenzione
dell’imbarcazione utilizzata per l’attività didattica, è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non
universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma
44. (NI S/8289)

32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria
delle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 8, commi 41, 42 e 43, della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), approvata con decreto del Vicedirettore centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia 14 giugno 2019, n. 6887/LAVFORU.

33. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di
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rendicontazione del contributo.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non
universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 44. (NI
S/8290)

35. Per le finalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in
materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale),
l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di un progetto sperimentale per
l’identificazione precoce dei problemi nelle sfere dell’apprendimento e per supportare l’attività di
prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA).

36. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 35 l’Amministrazione regionale è
autorizzata a sottoscrivere una convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia,
l’I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste e la scuola individuata dall’Ufficio scolastico regionale appartenente
ai centri territoriali di supporto (CTS).

37. La scuola di cui al comma 36 presenta la proposta progettuale al Servizio competente in
materia di istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
competente in materia di istruzione, è approvato lo schema della convenzione di cui al comma 36,
unitamente alla proposta progettuale.

39. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa
in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e
diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella G di cui al comma 44. (NI S/7813)

40. Il comma 2 dell’articolo 30 nonies 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), è sostituito dal seguente:

<<2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un
gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di
nomina.>>.

41. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 40 si provvede a valere sullo
stanziamento della 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 2020-2022. (S/8135)
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42. All’articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013),
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<e a concedere all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto,
soggetto deputato a coordinare le attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 6 per la
costituzione di un Fondo al quale concorrono in parti uguali le Regioni e le Province autonome
sottoscrittrici del protocollo medesimo>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. All’istituzione scolastica di cui al comma 2 è liquidato l’importo annuo nella misura
prevista al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono le Regioni e le Province autonome
sottoscrittici del protocollo d’intesa.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di protocollo d’intesa. Lo
schema contiene i termini per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione della quota che
concorre alla costituzione del Fondo di cui al comma 3.>>.

43. Per le finalità di cui all’articolo 7 della legge regionale 6/2013, come modificato dal comma
42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
- Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/5927)

44. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella G.

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

1. In relazione agli interventi di disinfestazione da zanzare e derattizzazione di cui all’articolo
1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare,
termiti, nonché per la derattizzazione), oggetto di concessione negli anni 2016 e 2017 ai sensi della
normativa al tempo vigente, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari
ai Comuni della Regione per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) vi siano spese sostenute e al tempo rendicontate;

b) in sede di riparto dell’apposito finanziamento a carico del bilancio regionale, in
applicazione del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 2/1985 al tempo vigente, ai Comuni non
siano state riconosciute le spese sostenute nell’anno precedente e ammissibili a rendiconto ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo al tempo vigente.

2. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente in
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materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.500 euro per l’anno 2020 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 2020-2022, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 15. (NI S/7866)

4. Per l’anno 2020 la quota di cui all’articolo 39, comma 2, 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), è determinata in 20 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di
programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:

a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di
governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all’obiettivo
2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;

b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per
l’inclusione, l’inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la
promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell’obiettivo regionale 3.2 e obiettivo
regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018,
n. 1489;

c) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al potenziamento dei servizi in favore dell’infanzia
e dell’adolescenza: punto 5 dell’obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come
introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489.

5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori
del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di
gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.

6. Le risorse di cui al comma 4, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale
dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del
Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/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) e per il 30
per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di
cittadinanza sulla base del dato aggiornato all’1 giugno 2019.

7. Le risorse di cui al comma 4, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale
dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del
Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/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) e per il 30
per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.

8. A valere e nei limiti di due terzi delle risorse di cui al comma 4, possono essere effettuate
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile
strettamente correlate allo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 4, finalizzate a
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garantire livelli omogenei di servizio sul territorio regionale a garanzia delle prestazioni sociali, fermo
restando esclusivamente il conseguimento degli equilibri di bilancio.

9. Alla finalità di cui al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2020-2022. (S/4703)

10. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione
dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell’articolo 2 è abrogato;

b) la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 6 è abrogata;

c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis
(Interventi economici per incentivare il ricorso all’amministrazione di sostegno)

1. Al fine di incentivare il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno, la Regione
riconosce un intervento economico a favore degli amministratori di sostegno di persone residenti nel
territorio regionale nel caso in cui il Giudice Tutelare assegni l’equa indennità ai sensi dell’articolo 379 del
codice civile e rilevi l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato.

2. L’ammontare dell’intervento economico è pari all’importo dell’indennità stabilita dal
Giudice Tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l’importo non sia
stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere
all’intervento regionale per un massimo di 5 amministrati. L’ammontare dell’intervento economico e il
numero massimo di amministrati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 la Regione si avvale dei Servizi sociali dei
Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo.

4. Per accedere alla misura, l’amministratore di sostegno presenta domanda all’Ente gestore
del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell’amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con
riferimento ai provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare nell’anno precedente, sulla base di apposito
modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di
politiche sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.

5. La Regione trasferisce le risorse disponibili agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni
sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute e dagli stessi comunicato alla Regione entro
il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato del 3 per cento a titolo di ristoro dei costi per la gestione
amministrativa.
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6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste
pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d’anno, si
rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.>>.

11. In sede di prima applicazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 19/2010, come
inserito dal comma 10, lettera c), sono ammesse all’intervento economico di cui al comma 1 del
medesimo articolo le istanze presentate sulla base di decreti di liquidazione di equa indennità emessi dal
Giudice Tutelare dall’1 gennaio 2017 e facenti riferimento al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge
regionale 19/2010.

12. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 2 bis della legge regionale 19/2010, come
inserito dal comma 10, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione
di 300.000 euro per l’anno 2020, 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione
n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di
cui al comma 15. (NI S/8431)

13. Al comma 18 dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di
stabilità 2019), le parole <<e fino al 31 dicembre 2019>> sono soppresse.

14. Alla finalità di cui al comma 18 dell’articolo 9 della legge regionale 29/2018, come
modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/4543)

15. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella H.

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali

all’estero e lingue minoritarie)

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali
complessive pari a 1.767.686.025,56 euro a favore dei medesimi per il triennio 2020-2022, per le finalità
di cui agli articoli 11 e 12 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), ammontano:

a) per l’anno 2020 a 565.407.184,82 euro;

b) per l’anno 2021 a 579.441.731,37 euro;

c) per l’anno 2022 a 622.837.109,37 euro.
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2. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai
sensi dell’Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a
208.072.712,97 euro nel triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18/2015, pari a
complessivi 1.452.464.062,70 euro per il triennio 2020-2022, di cui 476.227.597,83 euro per l’anno 2020,
466.452.197,83 euro per l’anno 2021 e 509.784.267,04 euro per l’anno 2022. L’importo complessivo del
triennio 2020-2022 ricomprende le risorse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera n) della legge regionale
29/2018, e per l’importo pari a 24.640.596,06 euro, le risorse destinate agli investimenti strategici di
sviluppo di cui al comma 98 relativi al triennio 2020-2022;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale,
pari a complessivi 86.859.408,87 euro per il triennio 2020-2022, di cui 13.058.735,66 euro per l’anno 2020,
36.868.682,21 euro per l’anno 2021 e 36.931.991 euro per l’anno 2022. Le risorse complessive della quota
straordinaria sono destinate, per l’importo di 32.245.864,22 euro, agli investimenti strategici di sviluppo
di cui al comma 98 relativi al triennio 2020-2022;

c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio
2020-2022, di cui 76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.

4. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), così come indicate nella Tabella Q avente natura
ricognitiva, sono destinate al finanziamento:

a) del fondo unico comunale di cui al comma 5 per l’importo pari a 1.098.722.838,90 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 363.240.946,30 euro per l’anno 2020 e 367.740.946,30 euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022;

b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;

c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali
intercomunali di cui al comma 20;

d) del fondo per gli Enti regionali di decentramento amministrativo di cui al comma 26 per
l’importo pari a 126.184.045,74 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l’anno 2020,
46.147.496,78 euro per l’anno 2021 e 69.026.132,30 per l’anno 2022;

e) dell’assegnazione di cui al comma 29;

f) dell’assegnazione di cui al comma 33 per l’importo pari a 12.632.191,42 euro per il triennio
2020-2022, di cui 2.084.819,13 euro per l’anno 2021 e 10.547.372,29 euro per l’anno 2022;

g) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 36;

h) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e
anticipazioni finanziarie di cui al comma 39;
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i) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 50;

j) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi
spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 52;

k) dell’assegnazione di cui a comma 57;

l) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma
62;

m) dell’assegnazione di cui al comma 69 per l’importo pari a 8.644.018,79 euro per il triennio
2020-2022, di cui 2.592.271,14 euro per l’anno 2020, 1.585.830,25 euro per l’anno 2021 e 4.465.917,40
per l’anno 2022;

n) dell’assegnazione di cui al comma 71 per l’importo pari a 5 milioni di euro per il triennio
2020-2022, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 3 milioni di euro per l’anno 2022;

o) dell’assegnazione di cui al comma 73 per l’importo pari a 3.400.000 euro per il triennio
2020-2022, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1.400.000 euro per l’anno 2022;

p) dell’assegnazione di cui al comma 75 per l’importo pari a 8.362.334,32 euro per il triennio
2020-2022, di cui 2.431.167,16 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 3.500.000 euro per l’anno
2022;

q) dell’assegnazione di cui al comma 76 per l’importo di 3 milioni di euro per il triennio 2020-
2022, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2022;

r) dell’assegnazione di cui al comma 78 per l’importo di 40.000 euro per il triennio 2020-
2022, di cui 40.000 euro per l’anno 2022;

s) dell’assegnazione di cui al comma 81 per l’importo di 40.000 euro per il triennio 2020-
2022, di cui 40.000 euro per l’anno 2022;

t) dell’assegnazione di cui al comma 84 per l’importo di 800.000 euro per il triennio 2020-
2022, di cui 800.000 euro per l’anno 2022;

u) dell’assegnazione di cui al comma 90;

v) dell’assegnazione di cui al comma 92;

w) dell’assegnazione di cui al comma 94;

x) dell’assegnazione di cui al comma 98 per l’importo pari a 24.640.596,06 euro per il triennio
2020-2022, di cui 24.640.596,06 euro per l’anno 2022;

y) dell’assegnazione di cui al comma 101;
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z) dell’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 60, della legge di stabilità 2019;

aa) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all’articolo 10, commi 81 e 83, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all’articolo 10, comma 38, della
legge regionale 20/2018;

ab) dell’assegnazione di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2018 per gli
oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune di Pordenone al Consorzio
universitario;

ac) dell’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 88, della legge regionale 45/2017;

ad) dell’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 56, della legge di stabilità 2019;

ae) dell’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 2;

af) dell’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 4;

ag) le risorse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera n) della legge regionale 29/2018.

5. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi
è pari a complessivi 1.338.607.639,23 euro per il triennio 2020-2022, di cui 443.202.546,41 euro per l’anno
2020 e 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Il fondo di cui al comma 5 è suddiviso in:

a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 436.361.797,63
euro per l’anno 2020 e 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) quota di solidarietà pari a 6.840.748,78 euro per l’anno 2020 e per 7.840.748,78 euro
ciascuno degli anni 2021 e 2022.

7. Per l’anno 2020 la quota di cui al comma 6, lettera a) è ripartita:

a) per l’importo di 14.565.198,33 euro in misura corrispondente all’assegnazione dell’anno
2019 di cui all’articolo 10, comma 6, della legge regionale 29/2018;

b) per l’importo di 210.258.829,29 euro in misura corrispondente all’assegnazione dell’anno
2019 di cui all’articolo 10, comma 7, della legge regionale 29/2018;

c) per l’importo di 135.288.918,68 euro in misura corrispondente all’assegnazione dell’anno
2019 di cui all’articolo 10, comma 8, della legge regionale 29/2018;

d) per l’importo di 128.000 euro in misura proporzionale all’assegnazione dell’anno 2019
determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 agosto 209, n. 13 (Assestamento
del bilancio per gli anni 2019-2021);
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e) per l’importo di 74.219.628,27 euro in misura corrispondente all’assegnazione dell’anno
2019 di cui all’articolo 10, comma 85, della legge regionale 29/2018 (Legge di stabilità 2019);

f) per l’importo di 93.034,05 euro in misura corrispondente all’assegnazione dell’anno 2019
di cui all’articolo 10, comma 86, della legge regionale 29/2018 (Legge di stabilità 2019);

g) per l’importo di 1.808.189,01 euro in misura corrispondente all’assegnazione dell’anno
2019 di cui all’articolo 10, comma 87, della legge regionale 29/2018 (Legge di stabilità 2019).

8. Per l’anno 2020 la quota di cui al comma 6, lettera b) è ripartita:

a) per l’importo di 600.000 euro, a favore dei Comuni montani assegnatari, nell’anno 2019,
delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5, della legge regionale 13/2019, in misura pari all’assegnazione
medesima;

b) per l’importo di 2.400.000 euro, a favore dei Comuni assegnatari, nell’anno 2019, delle
risorse di cui all’articolo 10, comma 8, della legge regionale 13/2019, in misura pari all’assegnazione
medesima;

c) per l’importo di 3.840.748,78 euro a favore dei Comuni beneficiari e per gli importi indicati
nella colonna <<Riequilibrio al concorso finanza pubblica>> dell’allegata Tabella Y.

9. Per gli anni 2021 e 2022 la quota di cui al comma 6, lettera a) è ripartita per ciascun
Comune in misura proporzionale alla rispettiva assegnazione complessiva di cui al comma 7.

10. Per gli anni 2021 e 2022 la quota di cui al comma 6, lettera b) è ripartita:

a) per l’importo di 3 milioni di euro, in misura proporzionale all’assegnazione complessiva di
cui al comma 8, lettere a) e b);

b) per l’importo di 1 milione di euro a favore dei Comuni con popolazione compresa tra 3.000
e 5.000 abitanti, in parti uguali;

c) per l’importo di 3.840.748,78 euro a favore dei Comuni beneficiari e per gli importi indicati
nella colonna <<Riequilibrio al concorso finanza pubblica>> dell’allegata Tabella Y.

11. Le risorse di cui al comma 5, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi
dell’articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse
con la modalità informatica messa a disposizione dall’Amministrazione regionale, sono erogate entro il
30 novembre del medesimo anno.

12. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.338.607.639,23
euro per il triennio 2020-2022, di cui 443.202.546,41 euro per l’anno 2020 e 447.702.546,41 euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 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 2020-2022, con riferimento alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/11705)
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13. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni
del triennio 2020-2022, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla
finanza pubblica>> dell’allegata Tabella Y.

14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle
risorse del fondo unico comunale di cui al comma 5 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e, in
caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.

15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 13, previste in 208.072.712,97 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse
con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con
riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all’articolo 1, comma 1.

16. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all’articolo 45,
comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a 29.998.635,80 euro per l’anno 2020.

17. Il fondo di cui al comma 16 è suddiviso in:

a) quota per il funzionamento e l’attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali
pari a 18.988.219,13 euro;

b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all’edilizia scolastica, pari a
11.010.416,67 euro.

18. Il fondo di cui al comma 16 è ripartito in proporzione agli importi individuati per l’anno
2020 nella Tabella P “Fondo ordinario UTI”, allegata alla legge regionale 45/2017, con riferimento alla
quota per il funzionamento e l’attività istituzionale e alla quota per le funzioni provinciali trasferite.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 29.998.635,80
euro per il triennio 2020-2022, di cui 29.998.635,80 euro per l’anno 2020, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105.
(S/1779)

20. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali
intercomunali di cui all’articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi
36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 14 milioni di euro per l’anno 2020, e 11 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

21. Il fondo di cui al comma 20 è suddiviso:

a) per la quota di 33 milioni di euro a favore dei Comuni, pari a 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022;
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b) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l’anno
2020, per gli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado.

22. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la quota di cui al comma 21, lettera a), è ripartita
in proporzione all’assegnazione dell’anno 2019.

23. Per l’anno 2020 la quota di cui al comma 21, lettera b), è ripartita in proporzione
all’assegnazione dell’anno 2019.

24. Le risorse del fondo di cui al comma 20 sono concesse d’ufficio ed erogate in un’unica
soluzione.

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro
per il triennio 2020-2022, di cui 14 milioni di euro per l’anno 2020, e 11 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/7089)

26. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti regionali di
decentramento amministrativo risorse per assicurare il funzionamento e l’attività istituzionale, pari a
complessivi 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l’anno 2020,
46.147.496,78 euro per l’anno 2021 e 83.757.970,58 euro per l’anno 2022.

27. Per l’anno 2020 le risorse di cui al comma 26 sono ripartite tra gli Enti regionali di
decentramento amministrativo in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell’anno 2019 della
quota di cui all’articolo 10, comma 15, lettera b, della legge regionale 29/2018, effettuate a favore delle
Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali trasferite relative all’edilizia
scolastica nell’ambito territoriale di competenza corrispondente a quello di ciascun Ente.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 140.915.884,02
euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l’anno 2020, 46.147.496,78 euro per l’anno
2021 e 83.757.970,58 per l’anno 2022, 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 2020-2022, con riferimento
alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/11700)

29. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 560.000
euro per il triennio 2020 e 2022, di cui 240.000 per l’anno 2020 e 320.000 per l’anno 2021 a favore delle
Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali di edilizia scolastica e a favore degli
Enti regionali di decentramento amministrativo per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei
Commissari e Vicecommissari.

30. Per l’anno 2020 le risorse di cui al comma 29 sono ripartite:

a) per l’importo di 80.000 a favore delle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le
funzioni provinciali di edilizia, in ragione di 20.000 euro ciascuna;
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b) per l’importo di 160.000 euro a favore degli Enti regionali di decentramento
amministrativo, in ragione di 40.000 euro ciascuno.

31. Per l’anno 2021 le risorse di cui al comma 29 sono ripartite tra gli Enti regionali di
decentramento amministrativo, in parti uguali.

32. Per la finalità prevista dal comma 29 è destinata la spesa di 560.000 euro per il triennio
2020 e 2022, di cui 240.000 per l’anno 2020 e 320.000 per l’anno 2021, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105.
(S/11703)

33. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di
montagna e della Comunità Collinare risorse per assicurare il funzionamento e l’attività istituzionale, pari
a complessivi 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022.

34. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 33 sono definiti con delibera della Giunta
regionale.

35. Per la finalità prevista dal comma 33 è destinata la spesa di 21.094.744,58 euro per il
triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al
comma 105.(S/11701)

36. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all’articolo 8, comma
9, 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), e all’articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi
6.048.881,78 di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l’anno 2020, 2.634.440,89 euro per
l’anno 2021 e 2.914.440,89 euro per l’anno 2022.

37. Il fondo di cui al comma 36 è assegnato d’ufficio e in un’unica soluzione entro il 30 aprile
di ciascun anno.

38. Per la finalità prevista dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 6.048.881,78
euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l’anno 2020, 2.634.440,89 euro per l’anno 2021 e
2.914.440,89 euro per l’anno 2022, 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 2020-2022, con riferimento
alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/1833)

39. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e
anticipazioni finanziarie, di cui all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a
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complessivi 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l’anno 2020 e 1.500.000
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

40. Il fondo di cui al comma 39 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 500.000 euro per l’anno
2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale
18/2015, pari a 250.000 euro per l’anno 2020 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

41. Per l’anno 2020 la quota di cui al comma 40, lettera a), è destinata al concorso agli oneri
corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

42. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione
anticipata di cui al comma 41 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella
domanda di contributo.

43. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione
centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2020, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l’indicazione dell’ammontare complessivo delle penalità connesse all’estinzione
anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall’istituto
erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell’atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate
dalla data dell’1 gennaio 2020 o che l’ente intende adottare entro l’anno 2020.

44. Il contributo di cui al comma 41 è concesso entro il 31 maggio 2020. In caso di
insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura
proporzionale.

45. Le risorse di cui al comma 41 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma
43 sono concesse entro il 31 ottobre 2020 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al
comma 43, entro il 30 settembre 2020. In caso di insufficienza di risorse l’assegnazione spettante a
ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

46. L’erogazione delle risorse di cui ai commi 44 e 45 è disposta in via posticipata, previa
presentazione entro il 31 marzo 2021 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione
idonea a dimostrare l’avvenuta estinzione anticipata del debito.



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 53 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 73
<<Legge di stabilità 2020>>

47. Per gli anni 2021 e 2022 i criteri per l’accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di
cui al comma 40, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.

48. Per la quota di cui al comma 40, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale di cui all’articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.

49. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 3.750.000 euro
per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l’anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022., 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/1786)

50. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall’articolo 14,
comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.500.000 euro per il triennio 2020-2022,
di cui 500.000 euro per l’anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

51. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro
per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l’anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/1787)

52. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso
agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi
dell’articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su
base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo
per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della
Regione, 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito
nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto
delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei
punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017.

53. L’assegnazione di cui al comma 52 spetta a decorrere dalla data di conferimento
dell’incarico di revisore.

54. Le risorse di cui al comma 52 sono assegnate d’ufficio e in un’unica soluzione a seguito
della comunicazione di conferimento dell’incarico da parte del Comune.

55. Le risorse di cui al comma 52 sono pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2020-
2022, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

56. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro
per il triennio 2020-2022, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 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
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bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui
al comma 105. (S/1243)

57. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Associazione nazionale
certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di
organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare
gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere
formalmente condivisi con gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

58. Le risorse di cui al comma 57 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2020-
2022, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

59. L’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali presenta al Servizio
competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata
di una relazione con l’indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun
anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 57.

60. Il contributo di cui al comma 57 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L’erogazione
delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno
successivo dell’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell’articolo 43
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di dritto di accesso).

61. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al
comma 105. (S/11702)

62. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a
domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da
notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 250.000
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

63. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l’accesso al fondo di cui al comma 62
tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell’apposito
fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le
tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell’assegnazione ricevuta.

64. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui
al comma 105.(S/1244)
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65. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l’anno 2020 risorse a favore
delle Unioni territoriali intercomunali che hanno beneficiato nell’anno 2019 del finanziamento previsto
dall’articolo 17 della legge regionale 9/2017, in relazione al personale assunto a tempo indeterminato
che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

66. Le risorse di cui al comma 65 sono pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2020-
2022, di cui 900.000 euro per l’anno 2020.

67. Le Unioni territoriali intercomunali presentano domanda al Servizio competente in
materia di finanza locale entro il 31 marzo 2020, attestando, per ciascuna unità di personale assunta a
tempo indeterminato, la presenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse
sono concesse in misura pari a 38.300 euro per ciascuna unità di personale, con procedura valutativa di
cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

68. Per la finalità prevista dal comma 65 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 900.000 euro per l’anno 2020, 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 2020-
2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105.(S/1754)

69. L’assegnazione di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
(Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali
intercomunale è pari a complessivi 12.897.752,20 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.965.917,40 euro
per l’anno 2020 e 4.465.917,40 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

70. Per la finalità prevista dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 12.897.752,20
euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.965.917,40 euro per l’anno 2020 e 4.465.917,40 euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022., 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 2020-2022, con riferimento alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/9593)

71. L’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con
riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 8.735.507,78 euro per il triennio 2020-2022,
di cui 2.735.507,78 euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

72. Per la finalità prevista dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 8.735.507,78
euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.735.507,78 euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022., a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2
(Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla
Tabella I di cui al comma 105. (S/1717)

73. L’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con
riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di
cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
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74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro
per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 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 2020-2022, con
riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/1710)

75. Per la finalità prevista dal comma 72 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio
2020-2022, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3
(Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento
alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/6778)

76. All’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per
gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 38 è inserito il seguente:

<<38 bis. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione
delle risorse finanziarie di cui ai commi 36, 37 e 38.>>.

b) il comma 39 è sostituito dal seguente:

<<39. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle Direzioni centrali competenti
in materia di politiche sociali e di istruzione, si provvede a regolamentare la valutazione di qualità per le
strutture che provvedano all’installazione dei sistemi di videosorveglianza>>.

77. Per le finalità di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 10 della legge regionale 13/2019 è
destinata la spesa complessiva di 7.020.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.020.000 euro per
l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine
pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/7628)

78. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro
un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione
con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco
durante la stagione turistica estiva.

79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla
Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle
spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.

80. Per la finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione
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n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/7444)

81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado, un
finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili
del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la
stagione turistica estiva.

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla
Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle
spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.

83. Per la finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione
n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/7445)

84. L’Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad
assegnare a favore dei Comuni già capoluogo di Provincia, a domanda, un fondo per il sostegno di
iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di
vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante
utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9/2009 o
addetto 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 urbana).

85. Per accedere al fondo di cui al comma 84 i Comuni già capoluogo di Provincia presentano
la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

86. Il fondo di cui al comma 84 è pari a complessivi 2.200.000 euro per il triennio 2020-2022,
di cui 600.000 euro per l’anno 2020 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ed è ripartito
annualmente tra i Comuni già capoluogo di Provincia che hanno presentato la domanda come segue:

a) il 45 per cento suddiviso in parti uguali;

b) il 55 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun
Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall’ISTAT.

87. Il fondo di cui al comma 84 è liquidato in unica soluzione.

88. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell’utilizzo del
fondo di cui al comma 84, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine fissato dal
decreto di assegnazione.
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89. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa di complessivi 2.200.000 euro
per il triennio 2020-2022, di cui 600.000 euro per l’anno 2020 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 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
2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 105.
(S/8126)

90. L’assegnazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale), è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 490.000 euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

91. Per la finalità prevista dal comma 90 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro
per il triennio 2020-2022, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui
al comma 105. (S/1160)

92. L’assegnazione di cui all’articolo 10, comma 88, della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 25 (Legge di Stabilità 2017), è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 75.000
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

93. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al
comma 105.(S/2793)

94. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di
Sauris, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all’attività istituzionale dell’ente, risorse pari
a complessivi 300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 300.000 euro per l’anno 2020.

95. L’assegnazione di cui al comma 94 è concessa ed erogata d’ufficio in un’unica soluzione.

96. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per
il triennio 2020-2022, di cui 300.000 euro per l’anno 2020, 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 2020-
2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 105.
(S/11704)

97. Per la finalità prevista dal comma 16 dell’articolo 10 della legge regionale 13/2019 è
destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.500.000 euro per
l’anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato
di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
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per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al
comma 105. (S/7569)

98. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali,
dei Comuni non aderenti ad Unione territoriale intercomunale, dei Comuni che abbiano deliberato il
recesso entro il 31 dicembre 2018 e di quelli che lo abbiano deliberato successivamente a tale data ai
sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 26/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 1
della legge regionale 31/2018, sono assegnate risorse per 56.886.460,28 euro per il triennio 2020-2022,
di cui 13.886.460,28 euro per l’anno 2021 e 43 milioni di euro per l’anno 2022, a favore degli enti e per gli
importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell’articolo 7 della legge
regionale 18/2015.

99. Le risorse di cui al comma 98 sono concesse su domanda dell’ente locale alla Direzione
centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell’intervento, del
cronoprogramma di attuazione e integrata dell’ulteriore documentazione chiesta dall’ufficio regionale
istruttore in relazione alla legislazione di settore. L’erogazione è disposta dalla Direzione centrale
competente per materia su richiesta dell’ente locale, corredata della documentazione indicata dal
decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto
previsto in materia di rendicontazione semplificata dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa complessiva di 56.886.460,28
euro per il triennio 2020-2022, di cui 13.886.460,28 euro per l’anno 2021 e 43 milioni di euro per l’anno
2022 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. 2 (Spese in conto capitale) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni
previste dalla Tabella I di cui al comma 105. (S/7845)

101. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle
Comunità di cui all’articolo 6 del DDLR (71), risorse pari a complessivi 1 milione di euro per il triennio 2020-
2022, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il concorso agli oneri relativi alla
gestione organizzativa.

102. I criteri di riparto, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse di cui comma
101, sono definiti con delibera della Giunta regionale.

103. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 1 milione di euro per il
triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma
105.(S/11707)

104. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi da 63 a 67, della legge regionale 29/2018
cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 2020.
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105. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella I.

Art. 10
(Funzione pubblica)

1. Per l’annualità 2020 il budget per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del
personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, commi 1 e 5,
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.

2. Le assegnazioni di cui all’articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l’anno 2016), e di cui all’articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale
9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi
1.800.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Alle finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse stanziate 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 2020-2022, ed è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui
150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 600.000 euro per il 2022 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 6.
(S/1905)

4. L’assegnazione di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni
in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a
complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2020-2022 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022.

5. Alle finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sulle risorse stanziate 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 2020-2022, ed è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per il triennio 2020-2022 di cui
300.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 800.000 euro per il 2022, 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 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 6.
(S/9770)

6. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella J.
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Art. 11
(Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo
regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e
22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell’articolo 7 è abrogato;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 9 è inserito il seguente:

<<3 bis. In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3
sono rilasciate per il periodo richiesto dall’avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di anni 6>>;

c) dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 10 è aggiunta la seguente:

<<d bis) Le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la
realizzazione, il mantenimento e l’utilizzo di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone.

2. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella K.

Art. 12
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. In adesione alle decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome per la soluzione della situazione debitoria dell’Osservatorio interregionale sulla cooperazione
allo sviluppo (OICS), è autorizzato il versamento straordinario di competenza della Regione Friuli Venezia
Giulia pari a 74.246,25 euro.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa di 74.246,25 euro per l’anno 2020 a
valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al
comma 3. (NI S/7869)

3. 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 2020-
2022 di cui all’allegata Tabella L.
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Art. 13
(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 N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all’allegata
Tabella M.

Art. 14
(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste
dalle Tabelle da B a M, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M
e dagli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1, Tabelle A1 e A2.

Art. 15
(Allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, 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
allegato il prospetto denominato “Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del
tesoriere” di cui all’allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2020.
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TABELLA A1 - ENTRATE REGIONALI Relativa all'articolo 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATitolo: 1

Tipologia: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI10101

2020: 2021:-4.700.000,00 -4.700.000,00 2022: 822.600.000,00

Tipologia: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI10103

2020: 2021:55.960.000,00 55.960.000,00 2022: 4.605.300.000,00

2020: 2021:51.260.000,00 51.260.000,00
Totale Titolo: 1

2022: 5.427.900.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTITitolo: 2

Tipologia: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE20101

2020: 2021:9.162.973,41 1.789.978,02 2022: 85.804.978,02

2023: 1.360.000,00 2024: 1.360.000,00 2025: 1.360.000,00

2020: 2021:9.162.973,41 1.789.978,02
Totale Titolo: 2

2022: 85.804.978,02

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo: 3

Tipologia: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI30100

2020: 2021:436.413,17 436.413,17 2022: 19.076.913,17

Tipologia: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI30200

2020: 2021:133.000,00 133.000,00 2022: 185.500,00

Tipologia: INTERESSI ATTIVI30300

2020: 2021:-288.000,00 -188.000,00 2022: 334.500,00

Tipologia: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI30500
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TABELLA A1 - ENTRATE REGIONALI Relativa all'articolo 1

2020: 2021:-3.226.775,45 -3.392.300,00 2022: 6.262.500,00

2020: 2021:-2.945.362,28 -3.010.886,83
Totale Titolo: 3

2022: 25.859.413,17

ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo: 4

Tipologia: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI40200

2020: 2021:15.000.000,00 80.000.000,00 2022: 80.075.000,00

Tipologia: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI40400

2020: 2021:2.618.000,00 80.000,00 2022: 100.000,00

Tipologia: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE40500

2020: 2021:-50.000,00 -50.000,00 2022: 50.000,00

2020: 2021:17.568.000,00 80.030.000,00
Totale Titolo: 4

2022: 80.225.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 5

Tipologia: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE50100

2020: 2021:270.000.000,00 --- 2022: ---

Tipologia: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE50200

2020: 2021:30.000,00 30.000,00 2022: 10.130.000,00

Tipologia: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE50300

2020: 2021:250.000,00 -750.000,00 2022: 7.374.955,27

Tipologia: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE50400
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TABELLA A1 - ENTRATE REGIONALI Relativa all'articolo 1

2020: 2021:-150.000.000,00 -150.000.000,00 2022: 300.000.000,00

2020: 2021:120.280.000,00 -150.720.000,00
Totale Titolo: 5

2022: 317.504.955,27

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 9

Tipologia: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO90100

2020: 2021:-378.000,00 -356.000,00 2022: 133.094.800,00

Tipologia: ENTRATE PER CONTO TERZI90200

2020: 2021:200.000,00 --- 2022: 9.855.000,00

2020: 2021:-178.000,00 -356.000,00
Totale Titolo: 9

2022: 142.949.800,00
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TABELLA A2 - ENTRATE VINCOLATE Relativa all'articolo 1

TRASFERIMENTI CORRENTITitolo: 2

Tipologia: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE20101

2020: 2021:-2.396.968,00 -2.443.000,00 2022: 5.563.580,15

Tipologia: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE20103

2020: 2021:21.454.007,00 --- 2022: ---

2020: 2021:19.057.039,00 -2.443.000,00
Totale Titolo: 2

2022: 5.563.580,15

ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo: 4

Tipologia: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI40200

2020: 2021:-516.456,90 -516.456,90 2022: ---

2020: 2021:-516.456,90 -516.456,90
Totale Titolo: 4

2022: ---
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TABELLA B Relativa all'articolo 2

Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021: 5.064,91--- 2022: 1.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021: -2.000,00--- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021: 3.064,91

3
--- 2022: 1.000,00

Totale Missione:
2020: 2021: 3.064,91

1
--- 2022: 1.000,00

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:125.000,00 225.000,00 2022: 1.225.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:125.000,00 225.000,00

2
2022: 1.225.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:125.000,00 225.000,00

5
2022: 1.225.000,00

Missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6

SPORT E TEMPO LIBEROProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-45.000,00 13.000,00 2022: 488.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:49.476,90 50.000,00 2022: 400.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:4.476,90 63.000,00

1
2022: 888.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:4.476,90 63.000,00

6
2022: 888.000,00

Missione: TURISMO7

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1



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

DISEGNO DI LEGGE N. 73

<<LEGGE DI STABILITÀ 2020>>

TABELLA B Relativa all'articolo 2

2020: 2021:2.395.539,68 4.389.855,77 2022: 27.575.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:1.564.007,99 5.704.890,99 2022: 12.450.736,99

2023: 2.533.887,41 2024: 3.363.887,41 2025: 507.470,00
2026: -89.418,56 2027: -11.800,00 2028: -11.800,00
2029: -11.800,00 2030: -11.800,00 2031: -11.800,00
2032: -11.800,00 2033: -11.800,00 2034: -11.800,00

Totale Programma:
2020: 2021:3.959.547,67 10.094.746,76

1
2022: 40.025.736,99

Totale Missione:
2020: 2021:3.959.547,67 10.094.746,76

7
2022: 40.025.736,99

Missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10

TRASPORTO PER VIE D'ACQUAProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-2.190.000,00 -3.316.300,00 2022: 3.516.125,00

2023: 3.600.000,00 2024: 3.600.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-2.400.000,00 -3.232.189,50 2022: 630.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-4.590.000,00 -6.548.489,50

3
2022: 4.146.125,00

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTOProgramma: 4

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-50.000,00 -50.000,00 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:-50.000,00 -50.000,00

4
2022:

Totale Missione:
2020: 2021:-4.640.000,00 -6.598.489,50

10
2022: 4.146.125,00

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA B Relativa all'articolo 2

2020: 2021:-70.000,00 -20.000,00 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:-70.000,00 -20.000,00

8
2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:-70.000,00 -20.000,00

12
2022: ---

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14

INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:357.250,00 -2.086.664,00 2022: 3.205.469,00

2023: 0,00 2024: 250.000,00 2025: 792.900,00
2026: 542.900,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-1.097.026,21 -2.705.579,22 2022: 28.553.645,84

2023: 10.486.764,92 2024: 10.569.378,99 2025: -227.908,34
2026: -159.913,71 2027: -69.251,26 2028: -9.751,54

Totale Programma:
2020: 2021:-739.776,21 -4.792.243,22

1
2022: 31.759.114,84

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-290.000,00 -230.000,00 2022: 390.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-800.000,00 -800.000,00 2022: 200.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.090.000,00 -1.030.000,00

2
2022: 590.000,00

RICERCA E INNOVAZIONEProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:4.400.000,00 3.500.000,00 2022: 4.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:2.544.513,00 --- 2022: 500.000,00

2023: 500.000,00 2024: 500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:6.944.513,00 3.500.000,00

3
2022: 4.500.000,00

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'Programma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:40.000,00 40.000,00 2022: 50.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:40.000,00 40.000,00

4
2022: 50.000,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE
REGIONI)

Programma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:10.000,00 10.000,00 2022: 40.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:10.000,00 10.000,00

5
2022: 40.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:5.164.736,79 -2.272.243,22

14
2022: 36.939.114,84

Missione: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA16

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:150.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:150.000,00

1
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:150.000,00

16
--- 2022: ---

Missione: FONDI E ACCANTONAMENTI20

ALTRI FONDIProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:750.000,00 750.000,00 2022: 750.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:1.750.000,00 1.750.000,00 2022: 1.750.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:2.500.000,00 2.500.000,00

3
2022: 2.500.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:2.500.000,00 2.500.000,00

20
2022: 2.500.000,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:15.000,00 20.000,00 2022: 890.400,00

2023: 5.000,00 2024: 5.000,00
2026: 21.500,00 2027: 21.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:210.000,00 85.000,00 2022: 265.000,00

2026: 30.000,00 2027: 30.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:225.000,00 105.000,00

3
2022: 1.155.400,00

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:220.000,00 300.000,00 2022: 968.000,00

2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 1.500,00
2026: 1.500,00

Totale Programma:
2020: 2021:220.000,00 300.000,00

5
2022: 968.000,00

UFFICIO TECNICOProgramma: 6

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:880.000,00 500.000,00 2022: 1.430.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:880.000,00 500.000,00

6
2022: 1.430.000,00

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 4.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

10
--- --- 2022: 4.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:-5.000,00 -5.000,00 2022: 40.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-5.000,00 -5.000,00

11
2022: 40.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.320.000,00 900.000,00

1
2022: 3.597.400,00

Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4

ISTRUZIONE UNIVERSITARIAProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 15.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

4
--- --- 2022: 15.000,00

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIOREProgramma: 5

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:150.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:150.000,00

5
--- 2022:

Totale Missione:
2020: 2021:150.000,00

4
--- 2022: 15.000,00

Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE9

DIFESA DEL SUOLOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:804.000,00 745.000,00 2022: 11.011.540,00

2026: 78.000,00 2027: 78.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-1.347.500,00 -1.307.500,00 2022: 4.664.500,00

Totale Programma:
2020: 2021:-543.500,00 -562.500,00

1
2022: 15.676.040,00

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:105.000,00 25.000,00 2022: 33.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:170.000,00 50.000,00 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:275.000,00 75.000,00

2
2022: 33.000,00

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:610.000,00 635.000,00 2022: 3.927.050,00

2023: -23.000,00 2024: -23.000,00 2025: -23.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:313.700,00 122.000,00 2022: 2.018.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:923.700,00 757.000,00

5
2022: 5.945.050,00

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNIProgramma: 7

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-30.000,00 -400.000,00 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:-30.000,00 -400.000,00

7
2022:

Totale Missione:
2020: 2021:625.200,00 -130.500,00

9
2022: 21.654.090,00

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:80.000,00 --- 2022: 500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:80.000,00

2
--- 2022: 500.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:80.000,00

14
--- 2022: 500.000,00

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021: 20.000,00--- 2022: 20.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: 20.000,00

2
--- 2022: 20.000,00

Totale Missione:
2020: 2021: 20.000,00

15
--- 2022: 20.000,00

Missione: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA16

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:633.000,00 297.000,00 2022: 7.100.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:4.031.761,75 -520.132,19 2022: 17.037.184,43

2023: 11.606.598,99 2024: 11.617.450,00

Totale Programma:
2020: 2021:4.664.761,75 -223.132,19

1
2022: 24.137.184,43

CACCIA E PESCAProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:209.000,00 267.000,00 2022: 3.068.000,00

2023: 62.000,00 2024: 62.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-39.000,00 -35.000,00 2022: 100.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:170.000,00 232.000,00

2
2022: 3.168.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:4.834.761,75 8.867,81

16
2022: 27.305.184,43

Missione: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE17

FONTI ENERGETICHEProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:520.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:520.000,00

1
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:520.000,00

17
--- 2022: ---

Missione: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI18

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:300.000,00 --- 2022: 180.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:163.000,00 -32.000,00 2022: 3.600.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:463.000,00 -32.000,00

1
2022: 3.780.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:463.000,00 -32.000,00

18
2022: 3.780.000,00

Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROProgramma: 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2020: 2021:--- --- 2022: 1.290.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

1
--- --- 2022: 1.290.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:

99
--- --- 2022: 1.290.000,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:70.000,00 70.000,00 2022: 124.300,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:--- --- 2022: 13.300,00

Totale Programma:
2020: 2021:70.000,00 70.000,00

3
2022: 137.600,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:16.800,00 4.900,00 2022: 5.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:16.800,00 4.900,00

11
2022: 5.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:86.800,00 74.900,00

1
2022: 142.600,00

Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE9

DIFESA DEL SUOLOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-210.600,00 101.800,00 2022: 6.731.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-1.203.150,00 -813.000,00 2022: 2.749.000,00

2023: 500.000,00 2024: 500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.413.750,00 -711.200,00

1
2022: 9.480.000,00

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.787.550,00 1.027.800,00 2022: 22.499.600,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:-96.107,08 349.000,00 2022: 4.856.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.691.442,92 1.376.800,00

2
2022: 27.355.600,00

RIFIUTIProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 200.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:841.507,08 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:841.507,08

3
--- 2022: 200.000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATOProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-24.000,00 38.000,00 2022: 67.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:50.000,00 -1.400.000,00 2022: 3.599.300,00

Totale Programma:
2020: 2021:26.000,00 -1.362.000,00

4
2022: 3.666.300,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHEProgramma: 6

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:62.000,00 --- 2022: 6.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:62.000,00

6
--- 2022: 6.000,00

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:4.900,00 4.143.900,00 2022: 5.722.500,00

2023: 4.172.500,00 2024: 4.172.500,00 2025: 4.100.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:694.600,00 817.600,00 2022: 1.800.000,00

2023: 1.450.000,00 2024: 1.450.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:699.500,00 4.961.500,00

8
2022: 7.522.500,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.906.700,00 4.265.100,00

9
2022: 48.230.400,00

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:50.000,00 50.000,00 2022: 35.350.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:50.000,00 50.000,00

2
2022: 35.350.000,00

RICERCA E INNOVAZIONEProgramma: 3

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021: -170.000,00--- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021: -170.000,00

3
--- 2022:

Totale Missione:
2020: 2021:50.000,00 -120.000,00

14
2022: 35.350.000,00

Missione: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE17

FONTI ENERGETICHEProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:461.024,55 60.000,00 2022: 75.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-700.000,00 -600.000,00 2022: 600.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-238.975,45 -540.000,00

1
2022: 675.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:-238.975,45 -540.000,00

17
2022: 675.000,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

ORGANI ISTITUZIONALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:2.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:2.000,00

1
--- 2022: ---

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:8.500,00 8.500,00 2022: 25.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:8.500,00 8.500,00

3
2022: 25.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-4.000,00 --- 2022: 14.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-4.000,00

4
--- 2022: 14.000,00

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:513.620,00 --- 2022: ---

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:656.360,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:1.169.980,00

8
--- 2022:

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:9.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:9.000,00

10
--- 2022:

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:250.000,00 --- 2022: 6.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:250.000,00

11
--- 2022: 6.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.435.480,00 8.500,00

1
2022: 45.000,00

Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4

ISTRUZIONE PRESCOLASTICAProgramma: 1

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:225.794,40 425.794,40 2022: 1.425.794,40

2023: -74.205,60 2024: -74.205,60 2025: -74.205,60
2026: -74.205,60 2027: -71.443,18 2028: -62.098,97
2029: -62.098,97 2030: -62.098,97 2031: -31.032,75
2032: -29.575,97 2033: -29.575,97

Totale Programma:
2020: 2021:225.794,40 425.794,40

1
2022: 1.425.794,40

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-30.800,00 --- 2022: ---

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:921.392,32 857.526,74 2022: 1.421.392,32

2023: -78.607,68 2024: -78.607,68 2025: -78.607,68
2026: -78.607,68 2027: -78.607,68 2028: -78.607,68
2029: -78.607,68 2030: -78.607,68 2031: -78.607,68
2032: -78.607,68 2033: -23.268,14

Totale Programma:
2020: 2021:890.592,32 857.526,74

2
2022: 1.421.392,32

EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)Programma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-159.579,88 200.156,00 2022: 600.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-159.579,88 200.156,00

3
2022: 600.000,00

ISTRUZIONE UNIVERSITARIAProgramma: 4

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:-1.046,68 -1.046,67 2022: -1.046,66

2023: -286,04 2024: -286,04 2025: -286,04
2026: -286,04

Totale Programma:
2020: 2021:-1.046,68 -1.046,67

4
2022: -1.046,66

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEProgramma: 6

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-6,00 -6,00 2022: -6,00

2023: -6,00 2024: -6,00 2025: -6,00
2026: -6,00

Totale Programma:
2020: 2021:-6,00 -6,00

6
2022: -6,00

Totale Missione:
2020: 2021:955.754,16 1.482.424,47

4
2022: 3.446.134,06

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOProgramma: 1

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-518.726,64 -4.500.000,00 2022: 5.500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-518.726,64 -4.500.000,00

1
2022: 5.500.000,00

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:20.000,00 --- 2022: ---

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:1.499.359,93 -640,07 2022: -640,07

2023: -640,07 2024: -237,34 2025: -237,34
2026: -237,34 2027: -237,34 2028: -237,34
2029: -237,34 2030: -237,34 2031: -58,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.519.359,93 -640,07

2
2022: -640,07

Totale Missione:
2020: 2021:1.000.633,29 -4.500.640,07

5
2022: 5.499.359,93

Missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6

SPORT E TEMPO LIBEROProgramma: 1
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SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021: -8.000,00--- 2022: -8.000,00

2023: -8.000,00 2024: -8.000,00 2025: -8.000,00
2026: -8.000,00 2027: -8.000,00 2028: -8.000,00
2029: -8.000,00 2030: -8.000,00 2031: -8.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: -8.000,00

1
--- 2022: -8.000,00

GIOVANIProgramma: 2

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:474.142,34 474.142,34 2022: 2.974.142,34

2023: -25.857,72 2024: -25.857,66 2025: -25.857,66
2026: -25.857,66 2027: -25.857,66 2028: -19.810,38
2029: -15.458,10 2030: -15.301,45 2031: -15.301,45
2032: -310,35

Totale Programma:
2020: 2021:474.142,34 474.142,34

2
2022: 2.974.142,34

Totale Missione:
2020: 2021:474.142,34 466.142,34

6
2022: 2.966.142,34

Missione: TURISMO7

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOProgramma: 1

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:300.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:300.000,00

1
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:300.000,00

7
--- 2022: ---

Missione: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA8

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.529.000,00 923.000,00 2022: 3.231.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:2.206.600,47 724.977,92 2022: 5.774.972,92

2023: -5.022,08 2024: -5.022,08 2025: -5.022,08
2026: -4.870,34 2027: -4.870,34 2028: -4.870,34
2029: -4.870,34 2030: -4.687,94 2031: -4.687,94
2032: -721,72

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:1.000.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:4.735.600,47 1.647.977,92

1
2022: 9.005.972,92

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLAREProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: ---

2026: 0,00 2027: 2.000.000,00 2028: 2.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-27.334.284,38 -10.978.310,98 2022: 42.379.751,60

2023: -74.417,22 2024: -45.718,20 2025: -28.729,02
2026: -12.802,36 2027: -5.523,18

Totale Programma:
2020: 2021:-27.334.284,38 -10.978.310,98

2
2022: 42.379.751,60

Totale Missione:
2020: 2021:-22.598.683,91 -9.330.333,06

8
2022: 51.385.724,52

Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE9

DIFESA DEL SUOLOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:25.000,00 5.000,00 2022: 235.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:1.500.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:1.525.000,00 5.000,00

1
2022: 235.000,00

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:115.000,00 --- 2022: 70.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:15.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:130.000,00

2
--- 2022: 70.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.655.000,00 5.000,00

9
2022: 305.000,00

Missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10

TRASPORTO FERROVIARIOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-18.000,00 -1.748.000,00 2022: 2.000.000,00

2035: 43.000.000,00 2036: 43.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:420.000,00 500.000,00 2022: 1.500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:402.000,00 -1.248.000,00

1
2022: 3.500.000,00

TRASPORTO PUBBLICO LOCALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:2.450.000,00 -1.200.000,00 2022: 4.200.000,00

2035: 0,00 2036: 130.000.000,00 2037: 130.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:500.000,00 --- 2022: 50.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:2.950.000,00 -1.200.000,00

2
2022: 4.250.000,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUAProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:-1.774.250,00 -2.924.250,00 2022: 9.080.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-2.800.000,00 --- 2022: 300.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-4.574.250,00 -2.924.250,00

3
2022: 9.380.000,00

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTOProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:42.338,76 45.495,00 2022: 164.000,00

2026: 0,00 2027: 4.800.000,00 2028: 4.800.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:144.540,00 65.000,00 2022: 3.075.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:186.878,76 110.495,00

4
2022: 3.239.000,00

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.230.000,00 10.769.000,00 2022: 38.369.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:2.104.430,72 1.766.091,00 2022: 11.559.250,00

2023: -40.750,00 2024: -40.750,00 2025: -40.750,00
2026: -40.750,00 2027: -40.750,00 2028: -40.750,00
2029: -40.750,00 2030: -40.752,00 2031: -2,00

Totale Programma:
2020: 2021:3.334.430,72 12.535.091,00

5
2022: 49.928.250,00

Totale Missione:
2020: 2021:2.299.059,48 7.273.336,00

10
2022: 70.297.250,00

Missione: SOCCORSO CIVILE11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:1.451.428,03 1.447.285,34 2022: 10.430.000,00

2023: 10.420.000,00 2024: 10.420.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:524.400,00 500.000,00 2022: 500.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:-200.000,00 300.000,00 2022: 200.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.775.828,03 2.247.285,34

1
2022: 11.130.000,00

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALIProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021: 15.000,00--- 2022: 15.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: 15.000,00

2
--- 2022: 15.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.775.828,03 2.262.285,34

11
2022: 11.145.000,00

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOProgramma: 1

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:500.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:500.000,00

1
--- 2022: ---

INTERVENTI PER GLI ANZIANIProgramma: 3

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021: -113.059,88--- 2022: -113.059,88

2023: -113.059,88 2024: -113.059,88

Totale Programma:
2020: 2021: -113.059,88

3
--- 2022: -113.059,88

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASAProgramma: 6

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:8.200.000,00 --- 2022: 11.400.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:8.200.000,00

6
--- 2022: 11.400.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:8.700.000,00 -113.059,88

12
2022: 11.286.940,12

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14

INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:60.000,00 60.000,00 2022: 60.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:60.000,00 60.000,00

1
2022: 60.000,00

RICERCA E INNOVAZIONEProgramma: 3

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-4.509,98 -4.509,98 2022: -4.509,98

2023: -4.509,98 2024: -4.509,98 2025: -4.509,98

Totale Programma:
2020: 2021:-4.509,98 -4.509,98

3
2022: -4.509,98

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'Programma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:698.720,00 2.801.120,00 2022: 2.646.180,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:497.413,70 1.181.704,26 2022: 1.756.550,88

2023: 1.756.550,88 2024: 1.756.550,88

Totale Programma:
2020: 2021:1.196.133,70 3.982.824,26

4
2022: 4.402.730,88

Totale Missione:
2020: 2021:1.251.623,72 4.038.314,28

14
2022: 4.458.220,90

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:60.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:60.000,00

2
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:60.000,00

15
--- 2022: ---

Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROProgramma: 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2020: 2021:--- --- 2022: 4.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

1
--- --- 2022: 4.000.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:

99
--- --- 2022: 4.000.000,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.000,00 --- 2022: 6.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.000,00

3
--- 2022: 6.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:10.000,00 10.000,00 2022: 45.500,00

Totale Programma:
2020: 2021:10.000,00 10.000,00

11
2022: 45.500,00

Totale Missione:
2020: 2021:11.000,00 10.000,00

1
2022: 51.500,00

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:115.000,00 115.000,00 2022: 5.849.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-2.822.489,60 -2.380.773,28 2022: 1.024.030,97

2023: -308.948,11 2024: -298.558,53 2025: -970.888,20
2026: -960.590,53 2027: -489.339,29 2028: -191.020,73
2029: -41.960,76

Totale Programma:
2020: 2021:-2.707.489,60 -2.265.773,28

1
2022: 6.873.030,97

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:3.220.736,00 3.330.736,00 2022: 37.463.250,41

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:660.000,00 750.000,00 2022: 2.205.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:--- --- 2022: 3.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:3.880.736,00 4.080.736,00

2
2022: 42.668.250,41

Totale Missione:
2020: 2021:1.173.246,40 1.814.962,72

5
2022: 49.541.281,38

Missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6

SPORT E TEMPO LIBEROProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-748.000,00 -748.000,00 2022: 4.192.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-2.378.309,61 -2.378.293,75 2022: 881.706,24

2023: -283.999,64 2024: -283.999,64 2025: -283.999,63
2026: -283.999,63 2027: -283.999,59 2028: -224.647,53
2029: -135.233,46 2030: -76.431,06 2031: -74.512,67
2032: -43.352,93

Totale Programma:
2020: 2021:-3.126.309,61 -3.126.293,75

1
2022: 5.073.706,24

Totale Missione:
2020: 2021:-3.126.309,61 -3.126.293,75

6
2022: 5.073.706,24

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 185.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

2
--- --- 2022: 185.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:

15
--- --- 2022: 185.000,00

Missione: FONDI E ACCANTONAMENTI20

ALTRI FONDIProgramma: 3

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:-400.000,00 -400.000,00 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:-400.000,00 -400.000,00

3
2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:-400.000,00 -400.000,00

20
2022: ---



XII Legislatura - Atti consiliari - 93 -Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE N. 73

<<LEGGE DI STABILITÀ 2020>>

TABELLA G Relativa all'articolo 7

Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:654,35 -3.415,38 2022: 17.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-800,00 1.000,00 2022: 44.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-145,65 -2.415,38

3
2022: 61.500,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:51,23 -135,66 2022: 3.400,00

Totale Programma:
2020: 2021:51,23 -135,66

11
2022: 3.400,00

Totale Missione:
2020: 2021:-94,42 -2.551,04

1
2022: 64.900,00

Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4

ISTRUZIONE PRESCOLASTICAProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:35.701,63 24.021,02 2022: 2.350.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:35.701,63 24.021,02

1
2022: 2.350.000,00

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-871.638,29 -988.066,00 2022: 5.319.250,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-270.000,00 --- 2022: ---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3
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2020: 2021:30.000,00 30.000,00 2022: 3.630.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.111.638,29 -958.066,00

2
2022: 8.949.250,00

ISTRUZIONE UNIVERSITARIAProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:877.267,91 842.168,13 2022: 24.740.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-1.604.456,68 500.000,00 2022: 734.456,68

Totale Programma:
2020: 2021:-727.188,77 1.342.168,13

4
2022: 25.474.456,68

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIOREProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:5.122,61 -3.566,37 2022: 150.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:5.122,61 -3.566,37

5
2022: 150.000,00

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEProgramma: 6

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:210.701,63 74.021,02 2022: 217.000,00

2026: 300.000,00 2027: 300.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:210.701,63 74.021,02

6
2022: 217.000,00

DIRITTO ALLO STUDIOProgramma: 7

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:22.633,95 -898.560,34 2022: 6.355.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:22.633,95 -898.560,34

7
2022: 6.355.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:-1.564.667,24 -419.982,54

4
2022: 43.495.706,68

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021: -75.000,00--- 2022: 300.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: -75.000,00

2
--- 2022: 300.000,00

Totale Missione:
2020: 2021: -75.000,00

5
--- 2022: 300.000,00

Missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6

GIOVANIProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:6.032,87 3.404,73 2022: 65.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:6.032,87 3.404,73

2
2022: 65.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:6.032,87 3.404,73

6
2022: 65.000,00

Missione: SOCCORSO CIVILE11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:3.140,33 804,20 2022: 20.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:3.140,33 804,20

1
2022: 20.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:3.140,33 804,20

11
2022: 20.000,00

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.701.654,02 3.729.393,97 2022: 23.930.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.701.654,02 3.729.393,97

1
2022: 23.930.000,00

INTERVENTI PER LA DISABILITA'Programma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:10.000,00 10.000,00 2022: 60.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:10.000,00 10.000,00

2
2022: 60.000,00

INTERVENTI PER GLI ANZIANIProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:31.403,26 -41.957,97 2022: 155.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:31.403,26 -41.957,97

3
2022: 155.000,00

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 8.750,00

Totale Programma:
2020: 2021:

4
--- --- 2022: 8.750,00

INTERVENTI PER LE FAMIGLIEProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:403.039,62 -2.658.923,41 2022: 6.578.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:403.039,62 -2.658.923,41

5
2022: 6.578.000,00

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALIProgramma: 7

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:60.000,00 60.000,00 2022: 100.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:60.000,00 60.000,00

7
2022: 100.000,00

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 50.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

8
--- --- 2022: 50.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:2.206.096,90 1.098.512,59

12
2022: 30.881.750,00

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14
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INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:40.000,00 240.000,00 2022: 1.082.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-40.000,00 -40.000,00 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021: 200.000,00

1
--- 2022: 1.082.500,00

RICERCA E INNOVAZIONEProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-265.957,12 945.681,97 2022: 1.450.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:254.955,71 1.104.283,73 2022: 2.600.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-11.001,41 2.049.965,70

3
2022: 4.050.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:-11.001,41 2.249.965,70

14
2022: 5.132.500,00

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:12.688,00 --- 2022: 88.680,00

Totale Programma:
2020: 2021:12.688,00

1
--- 2022: 88.680,00

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-4.203.815,32 1.638.246,66 2022: 28.313.600,00

Totale Programma:
2020: 2021:-4.203.815,32 1.638.246,66

2
2022: 28.313.600,00

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1



XII Legislatura - Atti consiliari - 98 -Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE N. 73

<<LEGGE DI STABILITÀ 2020>>

TABELLA G Relativa all'articolo 7

2020: 2021:2.506.763,74 -200.285,94 2022: 12.320.100,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-100.466,68 -287.499,47 2022: 1.085.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:2.406.297,06 -487.785,41

3
2022: 13.405.100,00

Totale Missione:
2020: 2021:-1.784.830,26 1.150.461,25

15
2022: 41.807.380,00

Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROProgramma: 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2020: 2021:--- --- 2022: 10.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

1
--- --- 2022: 10.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:

99
--- --- 2022: 10.000,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-12.498,00 -11.797,00 2022: 15.088,00

Totale Programma:
2020: 2021:-12.498,00 -11.797,00

3
2022: 15.088,00

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:15.474,00 15.622,00 2022: 15.176,00

Totale Programma:
2020: 2021:15.474,00 15.622,00

10
2022: 15.176,00

Totale Missione:
2020: 2021:2.976,00 3.825,00

1
2022: 30.264,00

Missione: SOCCORSO CIVILE11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-1.314,00 -946,00 2022: 277.941,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:--- --- 2022: 30.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.314,00 -946,00

1
2022: 307.941,00

Totale Missione:
2020: 2021:-1.314,00 -946,00

11
2022: 307.941,00

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-88.864,00 -66.763,00 2022: 890.452,00

Totale Programma:
2020: 2021:-88.864,00 -66.763,00

1
2022: 890.452,00

INTERVENTI PER LA DISABILITA'Programma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:1.696.665,00 1.858.739,00 2022: 50.048.455,18

2023: 708.473,18 2024: 708.473,18

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-275.671,00 -257.253,00 2022: 1.717.043,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.420.994,00 1.601.486,00

2
2022: 51.765.498,18

INTERVENTI PER GLI ANZIANIProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-19.716,00 -14.191,00 2022: 546.113,00

2023: 1.727.000,00 2024: 1.727.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-8.294,72 -8.294,72 2022: -8.294,72

2023: -8.294,72 2024: -8.294,72 2025: -8.294,72
2026: -8.294,72 2027: -8.294,72 2028: -8.294,72
2029: -8.294,72 2030: -8.294,72 2031: -8.294,72

Totale Programma:
2020: 2021:-28.010,72 -22.485,72

3
2022: 537.818,28

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-15.939.636,00 -17.624.337,00 2022: 4.089.071,00

Totale Programma:
2020: 2021:-15.939.636,00 -17.624.337,00

4
2022: 4.089.071,00

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALIProgramma: 7

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-4.698.753,00 -105.466,00 2022: 118.835.822,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-140.127,61 -43.629,49 2022: -43.354,94

2023: -43.354,94 2024: -43.040,97 2025: -815,75
2026: -815,75 2027: -815,75 2028: -815,75
2029: -711,48

Totale Programma:
2020: 2021:-4.838.880,61 -149.095,49

7
2022: 118.792.467,06
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COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:277.464,00 340.976,00 2022: 3.013.558,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-118.296,00 -85.144,00 2022: 714.678,00

Totale Programma:
2020: 2021:159.168,00 255.832,00

8
2022: 3.728.236,00

Totale Missione:
2020: 2021:-19.315.229,33 -16.005.363,21

12
2022: 179.803.542,52

Missione: TUTELA DELLA SALUTE13

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEAProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-10.113.443,00 -33.516.583,25 2022: 2.423.545.455,00

2023: 25.000,00 2024: 25.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-10.113.443,00 -33.516.583,25

1
2022: 2.423.545.455,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA
SUPERIORI AI LEA

Programma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-3.286,00 -2.365,00 2022: 19.852,00

Totale Programma:
2020: 2021:-3.286,00 -2.365,00

2
2022: 19.852,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-709.400,00 -9.500.000,00 2022: -9.500.000,00

2029: 0,00 2030: 12.000.000,00 2031: 12.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:16.627.516,00 37.116.481,00 2022: 92.330.135,00

2023: 92.290.431,00 2024: 92.290.431,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3
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2020: 2021:-200.000,00 -250.000,00 2022: 750.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:15.718.116,00 27.366.481,00

5
2022: 83.580.135,00

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAProgramma: 7

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-375.197,06 -767.993,80 2022: 24.757.709,82

2023: 190.581,00 2024: 190.581,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-785.268,00 -847.106,00 2022: 4.878.881,21

2023: 10.798.682,76 2024: 10.798.682,76

Totale Programma:
2020: 2021:-1.160.465,06 -1.615.099,80

7
2022: 29.636.591,03

Totale Missione:
2020: 2021:4.440.921,94 -7.767.567,05

13
2022: 2.536.782.033,03

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-1.314,00 -946,00 2022: 7.941,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.314,00 -946,00

2
2022: 7.941,00

Totale Missione:
2020: 2021:-1.314,00 -946,00

15
2022: 7.941,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

ORGANI ISTITUZIONALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:5.000,00 5.000,00 2022: 55.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:5.000,00 5.000,00

1
2022: 55.000,00

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILEProgramma: 7

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021: 45.000,00--- 2022: 55.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: 45.000,00

7
--- 2022: 55.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 60.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

11
--- --- 2022: 60.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:5.000,00 50.000,00

1
2022: 170.000,00

Missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA3

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:2.000,00 2.000,00 2022: 118.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:2.000,00 2.000,00

1
2022: 118.000,00

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANAProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.090.000,00 1.290.000,00 2022: 2.290.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:1.755.507,78 4.000.000,00 2022: 9.500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:2.845.507,78 5.290.000,00

2
2022: 11.790.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:2.847.507,78 5.292.000,00

3
2022: 11.908.000,00

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-3.116.200,00 -3.678.800,00 2022: 3.814.710,00

2023: 159.710,00 2024: 159.710,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-516.456,90 -516.456,90 2022: ---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:--- --- 2022: 3.500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-3.632.656,90 -4.195.256,90

2
2022: 7.314.710,00

Totale Missione:
2020: 2021:-3.632.656,90 -4.195.256,90

5
2022: 7.314.710,00

Missione: TURISMO7

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:863.000,00 863.000,00 2022: 863.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:167.000,00 167.000,00 2022: 167.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.030.000,00 1.030.000,00

1
2022: 1.030.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.030.000,00 1.030.000,00

7
2022: 1.030.000,00

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:-5.000,00 3.200.000,00 2022: 7.200.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-5.000,00 3.200.000,00

4
2022: 7.200.000,00

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:20.000,00 20.000,00 2022: 20.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:100.000,00 100.000,00 2022: 100.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:120.000,00 120.000,00

8
2022: 120.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:115.000,00 3.320.000,00

12
2022: 7.320.000,00

Missione: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI18

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-3.262.692,11 -78.251,22 2022: 560.889.484,79

2026: 7.460,00 2027: 7.460,00 2028: 7.460,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021: 13.886.460,28--- 2022: 43.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-3.262.692,11 13.808.209,06

1
2022: 603.889.484,79

Totale Missione:
2020: 2021:-3.262.692,11 13.808.209,06

18
2022: 603.889.484,79
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:3.000,00 3.000,00 2022: 10.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:3.000,00 3.000,00

3
2022: 10.000,00

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-1.774.041,18 -2.987.704,88 2022: 223.454.405,21

2023: 27.940,00 2024: 1.627.940,00 2025: 1.600.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:--- --- 2022: 1.150.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.774.041,18 -2.987.704,88

10
2022: 224.604.405,21

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-10.000,00 -10.000,00 2022: 27.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-10.000,00 -10.000,00

11
2022: 27.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:-1.781.041,18 -2.994.704,88

1
2022: 224.641.405,21

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: ---

2026: 730.000,00 2027: 730.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

1
--- --- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:

12
--- --- 2022: ---

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:9.600,00 --- 2022: 75.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:9.600,00

2
--- 2022: 75.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:9.600,00

15
--- 2022: 75.000,00

Missione: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI18

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:-50.000,00 450.000,00 2022: 6.366.135,55

Totale Programma:
2020: 2021:-50.000,00 450.000,00

1
2022: 6.366.135,55

Totale Missione:
2020: 2021:-50.000,00 450.000,00

18
2022: 6.366.135,55

Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROProgramma: 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2020: 2021:--- --- 2022: 29.670.700,00

Totale Programma:
2020: 2021:

1
--- --- 2022: 29.670.700,00

Totale Missione:
2020: 2021:

99
--- --- 2022: 29.670.700,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

SEGRETERIA GENERALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:45.000,00 60.000,00 2022: -30.000,00

2023: 0,00 2024: 660.000,00 2025: 160.000,00
2026: 1.100.000,00 2027: 1.100.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:45.000,00 60.000,00

2
2022: -30.000,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:279.046,84 598.500,00 2022: 837.500,00

2023: 212.000,00 2024: 310.000,00 2025: 710.000,00
2026: 3.949.000,00 2027: 14.914.000,00 2028: 15.470.000,00
2029: 3.906.800,00 2030: 136.800,00 2031: 3.500,00
2032: 3.500,00
2035: 0,00 2036: 350.000,00 2037: 350.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:880.000,00 -66.000,00 2022: 157.400,00

2023: 200.000,00 2024: 200.000,00
2026: 114.600,00 2027: 114.600,00 2028: 4.000,00
2029: 4.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.159.046,84 532.500,00

3
2022: 994.900,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:11.000,00 -44.000,00 2022: 1.591.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:11.000,00 -44.000,00

4
2022: 1.591.000,00

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:-40.000,00 -40.000,00 2022: 255.050,00

2023: 0,00 2024: 197.000,00 2025: 197.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-40.000,00 -40.000,00

5
2022: 255.050,00

UFFICIO TECNICOProgramma: 6

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:569.000,00 509.000,00 2022: 554.000,00

2023: 49.000,00 2024: 179.000,00 2025: 49.000,00
2026: 80.000,00 2027: 3.380.000,00 2028: 3.300.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-1.960.000,00 -150.000,00 2022: 7.430.000,00

2023: 7.730.000,00 2024: 7.730.000,00
2026: 0,00 2027: 2.500.000,00 2028: 2.500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-1.391.000,00 359.000,00

6
2022: 7.984.000,00

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:1.523.000,00 1.484.500,00 2022: 45.393.000,00

2023: 36.248.000,00 2024: 36.378.000,00 2025: 37.450.000,00
2026: 1.050.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-2.090.000,00 -1.900.000,00 2022: -450.000,00

2023: 8.700.000,00 2024: 8.700.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-567.000,00 -415.500,00

8
2022: 44.943.000,00

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:114.000,00 44.000,00 2022: 64.000,00

2023: 10.000,00 2024: 10.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:114.000,00 44.000,00

10
2022: 64.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:727.500,00 -32.000,00 2022: 103.500,00

Totale Programma:
2020: 2021:727.500,00 -32.000,00

11
2022: 103.500,00

Totale Missione:
2020: 2021:58.546,84 464.000,00

1
2022: 55.905.450,00

Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAProgramma: 2

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:93.000,00 --- 2022: 100.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:93.000,00

2
--- 2022: 100.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:93.000,00

4
--- 2022: 100.000,00

Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE9

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:5.000,00 5.000,00 2022: 5.000,00

2023: 5.000,00 2024: 5.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:5.000,00 5.000,00

5
2022: 5.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:5.000,00 5.000,00

9
2022: 5.000,00

Missione: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI18

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:150.000,00 110.000,00 2022: 150.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:150.000,00 110.000,00

1
2022: 150.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:150.000,00 110.000,00

18
2022: 150.000,00

Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROProgramma: 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7
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2020: 2021:-378.000,00 -356.000,00 2022: 131.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-378.000,00 -356.000,00

1
2022: 131.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:-378.000,00 -356.000,00

99
2022: 131.000,00
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Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

ORGANI ISTITUZIONALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:860.032,00 950.000,00 2022: 23.081.184,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:--- --- 2022: 91.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:860.032,00 950.000,00

1
2022: 23.172.184,00

SEGRETERIA GENERALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 96.800,00

Totale Programma:
2020: 2021:

2
--- --- 2022: 96.800,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:821.366,02 531.284,00 2022: 2.329.350,00

2023: 167.000,00 2024: 167.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:1.816.000,00 4.000,00 2022: 38.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:-150.000.000,00 -150.000.000,00 2022: 300.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-147.362.633,98 -149.464.716,00

3
2022: 302.367.350,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:19.377.527,61 4.395.377,61 2022: 735.100.500,00

2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 330.000,00
2026: 1.830.000,00 2027: 1.550.000,00 2028: 1.550.000,00
2029: 1.500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:19.377.527,61 4.395.377,61

4
2022: 735.100.500,00
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GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 105.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

5
--- --- 2022: 105.000,00

UFFICIO TECNICOProgramma: 6

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:314.000,00 292.000,00 2022: 410.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:314.000,00 292.000,00

6
2022: 410.000,00

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIProgramma: 8

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 124.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

8
--- --- 2022: 124.000,00

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:709.847,13 136.610,77 2022: 2.100.400,00

Totale Programma:
2020: 2021:709.847,13 136.610,77

10
2022: 2.100.400,00

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:658.500,00 658.500,00 2022: 2.241.925,53

Totale Programma:
2020: 2021:658.500,00 658.500,00

11
2022: 2.241.925,53

Totale Missione:
2020: 2021:-125.442.727,24 -143.032.227,62

1
2022: 1.065.718.159,53

Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4

EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)Programma: 3

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:105.587,71 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:105.587,71

3
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:105.587,71

4
--- 2022: ---

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:17.000,00 2.000,00 2022: 240.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:133.259,37 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:150.259,37 2.000,00

2
2022: 240.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:150.259,37 2.000,00

5
2022: 240.000,00

Missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO6

SPORT E TEMPO LIBEROProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:250.000,00 250.000,00 2022: 250.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:250.000,00 250.000,00

1
2022: 250.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:250.000,00 250.000,00

6
2022: 250.000,00

Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE9

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: ---

2029: 0,00 2030: 0,00 2031: 58.688,04
2032: 58.688,04

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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2020: 2021:1.880.688,92 --- 2022: ---

RIMBORSO PRESTITITitolo: 4

2020: 2021:--- --- 2022: ---

2023: 397.882,63 2024: 397.882,63
2029: 0,00 2030: 0,00 2031: 1.941.311,96
2032: 1.941.311,96

Totale Programma:
2020: 2021:1.880.688,92

2
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:1.880.688,92

9
--- 2022: ---

Missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:340.576,48 --- 2022: ---

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:4.371.168,14 --- 2022: ---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:270.000.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:274.711.744,62

5
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:274.711.744,62

10
--- 2022: ---

Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA12

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:15.000,00 15.000,00 2022: 30.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:15.000,00 15.000,00

4
2022: 30.000,00

INTERVENTI PER LE FAMIGLIEProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:--- --- 2022: 80.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

5
--- --- 2022: 80.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:15.000,00 15.000,00

12
2022: 110.000,00

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14

INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:2.000,00 2.000,00 2022: 8.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:200.000,00 200.000,00 2022: 200.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2020: 2021:500.000,00 500.000,00 2022: 500.000,00

2023: 500.000,00 2024: 500.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:702.000,00 702.000,00

1
2022: 708.000,00

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'Programma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: 488.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:

4
--- --- 2022: 488.000,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE
REGIONI)

Programma: 5

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:762.743,67 2.000.000,00 2022: 9.000.000,00

2023: 10.000.000,00 2024: 10.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:762.743,67 2.000.000,00

5
2022: 9.000.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:1.464.743,67 2.702.000,00

14
2022: 10.196.000,00

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2
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SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:3.500.000,00 --- 2022: 15.024.000,00

2023: 18.000.000,00 2024: 18.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:3.500.000,00

2
--- 2022: 15.024.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:3.500.000,00

15
--- 2022: 15.024.000,00

Missione: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE17

FONTI ENERGETICHEProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:80.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:80.000,00

1
--- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:80.000,00

17
--- 2022: ---

Missione: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI18

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:5.115.745,89 2.090.000,00 2022: 2.948.549,23

2023: 0,00 2024: 0,00 2025: 316.270,87
2026: 316.270,87

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:1.150.000,00 --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:6.265.745,89 2.090.000,00

1
2022: 2.948.549,23

Totale Missione:
2020: 2021:6.265.745,89 2.090.000,00

18
2022: 2.948.549,23

Missione: RELAZIONI INTERNAZIONALI19

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1
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2020: 2021:678.767,39 34.120,51 2022: 1.339.650,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:-1.564.000,00 --- 2022: 2.486.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:-885.232,61 34.120,51

1
2022: 3.825.650,00

Totale Missione:
2020: 2021:-885.232,61 34.120,51

19
2022: 3.825.650,00

Missione: FONDI E ACCANTONAMENTI20

FONDO DI RISERVAProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:22.507.377,21 13.184.847,31 2022: 44.645.215,12

Totale Programma:
2020: 2021:22.507.377,21 13.184.847,31

1
2022: 44.645.215,12

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'Programma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:250.000,00 250.000,00 2022: 3.150.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:800.000,00 --- 2022: 50.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:1.050.000,00 250.000,00

2
2022: 3.200.000,00

ALTRI FONDIProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:19.561.394,35 6.438.876,06 2022: 40.810.000,00

2023: 3.500.000,00 2024: 3.500.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2020: 2021:17.125.607,97 88.049.067,97 2022: 127.100.000,00

2023: 17.100.000,00 2024: 17.100.000,00

Totale Programma:
2020: 2021:36.687.002,32 94.487.944,03

3
2022: 167.910.000,00

Totale Missione:
2020: 2021:60.244.379,53 107.922.791,34

20
2022: 215.755.215,12
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Missione: DEBITO PUBBLICO50

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021: -500.000,00--- 2022: -3.000.000,00

2023: -2.500.000,00 2024: -1.500.000,00 2025: -1.000.000,00
2032: 0,00 2033: 0,00 2034: 200.000,00
2035: 200.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: -500.000,00

1
--- 2022: -3.000.000,00

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIProgramma: 2

RIMBORSO PRESTITITitolo: 4

2020: 2021: 1.000.000,00--- 2022: 3.000.000,00

2023: 2.500.000,00 2024: 1.830.000,00 2025: 1.530.000,00
2026: 1.000.000,00 2027: 700.000,00 2028: 400.000,00
2032: 0,00 2033: 0,00 2034: 579.501,00
2035: 579.501,00
2038: 0,00 2039: 0,00 2040: 8.000.000,00

Totale Programma:
2020: 2021: 1.000.000,00

2
--- 2022: 3.000.000,00---

Totale Missione:
2020: 2021: 500.000,00

50
--- 2022: ---

Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI99

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROProgramma: 1

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2020: 2021:200.000,00 --- 2022: 107.848.100,00

Totale Programma:
2020: 2021:200.000,00

1
--- 2022: 107.848.100,00

Totale Missione:
2020: 2021:200.000,00

99
--- 2022: 107.848.100,00
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Missione: TUTELA DELLA SALUTE13

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAProgramma: 7

SPESE CORRENTITitolo: 1

2020: 2021:--- --- 2022: ---

Totale Programma:
2020: 2021:

7
--- --- 2022: ---

Totale Missione:
2020: 2021:

13
--- --- 2022: ---
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TABELLA N riferita all’articolo 13, comma 1

Direzione

centrale o

struttura

equiparata

Tipolo
-gia di

DFB
Creditore

Oggetto della
spesa

Importo
2020 €

Importo
2021 €

Importo
2022 €

Miss. Progr. Titolo

1

D.C. salute,

politiche

sociali e

disabilità

art.
73,

comm
a 1,

lettera
e)

G.A.

Gettone di
presenza-

Organo
collegiale di cui
al DPR 235 dd.

11.10.2017

151,91 13 7 1

2

D.C. salute,

politiche

sociali e

disabilità

art.
73,

comm
a 1,

lettera
e)

C.M.

Gettone di
presenza-

Organo
collegiale di cui
al DPR 235 dd.

11.10.2017

151,19 13 7 1

3

D.C. salute,

politiche

sociali e

disabilità

art.
73,

comm
a 1,

lettera
e)

G.G.

Gettone di
presenza-

Organo
collegiale di cui
al DPR 235 dd.

11.10.2017

123,93 13 7 1

4

D.C. salute,

politiche

sociali e

disabilità

art.
73,

comm
a 1,

lettera
e)

C.R.

Gettone di
presenza-

Organo
collegiale di cui
al DPR 235 dd.

11.10.2017

121,50 13 7 1

IMPORTO TOTALE
riconoscimento debiti fuori bilancio

proposti

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
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Tabella Q (relativa al comma 4 dell'articolo 9)

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LR 10/1988 ART. 10, COMMA 83, L.R. 2016 N. 25 (CAP. 1030/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 25/2016 10 90 0,00 148.000,00 0,00 148.000,00

RD LR 45/2017 10 109 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00

Totale : 148.000,00 148.000,00 0,00 296.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DELL' ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA
ART. 56, COMMI 16, 17, 18, L.R. 19.12.2016 N. 18; ART. 10, COMMA 4, LETTERA B), PUNTO 2), L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 66, L.R. 28.12.2017
N. 45; ART. 10, COMMA 54, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1160/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00

RD LR 29/2018 12 1 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00

RD PDLF1/2020 10 1 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00

Totale : 490.000,00 490.000,00 490.000,00 1.470.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO ART. 10, COMMA 81, L.R. 2016 N.25
(CAP. 1161/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 25/2016 10 90 0,00 1.973.861,80 0,00 1.973.861,80

RD LR 45/2017 10 109 1.973.861,80 0,00 0,00 1.973.861,80

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 1.973.861,80 1.973.861,80

Totale : 1.973.861,80 1.973.861,80 1.973.861,80 5.921.585,40

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 17 (ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE) - PROGRAMMA 1 (FONTI ENERGETICHE) - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - FONTI ENERGETICHE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1167/S )
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Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 937.238,33 0,00 0,00 937.238,33

Totale : 937.238,33 0,00 0,00 937.238,33

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 16 (AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA) - PROGRAMMA 1 (SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017
N. 31 (CAP. 1168/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Totale : 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 13 (TUTELA DELLA SALUTE) - PROGRAMMA 7 (ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI ART. 12, COMMI 2, 9,
L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1170/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale : 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) - PROGRAMMA 2 (INTERVENTI PER LA DISABILITA') - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER LA DISABILITA' ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1173/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 86.761,67 0,00 0,00 86.761,67

Totale : 86.761,67 0,00 0,00 86.761,67

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) - PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1174/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
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Totale : 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 4, COMMA 21, L.R.
27.3.2018 N. 12 (CAP. 1175/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 4.236.565,66 0,00 0,00 4.236.565,66

Totale : 4.236.565,66 0,00 0,00 4.236.565,66

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) - PROGRAMMA 5 (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE ART. 12, COMMI 2, 9,
L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1179/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 499.500,00 0,00 0,00 499.500,00

Totale : 499.500,00 0,00 0,00 499.500,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) - PROGRAMMA 2 (TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1181/S
)

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 3.798.529,39 0,00 0,00 3.798.529,39

Totale : 3.798.529,39 0,00 0,00 3.798.529,39

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - PROGRAMMA 2 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE ART. 12, COMMI
2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1184/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Totale : 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
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RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - TITOLO :
SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1185/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 3.638.503,68 0,00 0,00 3.638.503,68

Totale : 3.638.503,68 0,00 0,00 3.638.503,68

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 7 (TURISMO) - PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1186/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 2.359.004,00 0,00 0,00 2.359.004,00

Totale : 2.359.004,00 0,00 0,00 2.359.004,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 3, L.R. 10.11.2017 N. 37
(CAP. 1189/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 2.805.064,00 0,00 0,00 2.805.064,00

Totale : 2.805.064,00 0,00 0,00 2.805.064,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) - PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1190/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 3.253.500,00 0,00 0,00 3.253.500,00
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Totale : 3.253.500,00 0,00 0,00 3.253.500,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) - PROGRAMMA 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1191/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

Totale : 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1197/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00

Totale : 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) - PROGRAMMA 4 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - TITOLO
: SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1199/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 965.000,00 0,00 0,00 965.000,00

Totale : 965.000,00 0,00 0,00 965.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 14 (SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA') - PROGRAMMA 4 (RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1225/S )
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Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Totale : 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DALLA DETERMIANZIONE DEI NUOVI COMPENSI SPETTANTI AI
REVISORI DEGLI ENTI LOCALI ART. 10, COMMA 47, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 42, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1243/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

RD LR 29/2018 10 102 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Totale : 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI ENTI LOCALI ART. 10, COMMA 49, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 47, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1244/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

RD LR 29/2018 10 102 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

RD LR 4/2018 0 0 -250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

Totale : 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) - PROGRAMMA 3 (EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)) - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 82, L.R. 28.12.2017 N. 45;
ART. 4, COMMA 18, L.R. 27.3.2018 N. 12 (CAP. 1315/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 2.553.000,00 0,00 0,00 2.553.000,00

Totale : 2.553.000,00 0,00 0,00 2.553.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020
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MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) - PROGRAMMA 6 (SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 82, L.R.
28.12.2017 N. 45 (CAP. 1316/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale : 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) - PROGRAMMA 7 (PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI ART. 11, L.R.
30.3.2018 N. 14 (CAP. 1319/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Totale : 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ) - PROGRAMMA 11 (ALTRI SERVIZI GENERALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO INTESA PER LO SVILUPPO - ALTRI SERVIZI GENERALI ART. 12, COMMI 2, 9, L.R. 4.8.2017 N. 31 (CAP. 1322/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 4 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Totale : 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 1 (SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ) - PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE) - TITOLO : SPESE CORRENTI

SPESE PER LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE
ART. 12, COMMA 30, L.R. 26.7.2013 N. 6; ART. 10, COMMA 68, L.R. 28.12.2017 N. 45 (CAP. 1327/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

RD LR 29/2018 12 1 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

Totale : 0,00 0,00 0,00 0,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 129 - XII Legislatura - Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 73
<<Legge di stabilità 2020>>

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTI AI COMUNI PER CONTRIBUTI EX PROVINCIA DI UDINE PER CIMITERI, MUNICIPI E VIABILITA' ART. 10, COMMA 38, L.R. 9.8.2018 N.
20 (CAP. 1372/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 80 225.423,52 225.423,52 0,00 450.847,04

Totale : 225.423,52 225.423,52 0,00 450.847,04

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

TRASFERIMENTI DA ASSEGNARE AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI CHE SOSTENGONO ONERI RELATIVI AL PERSONALE
PROVENIENTE, A SEGUITO DI MOBILITA', DALL' ENTE FERROVIE DELLO STATO ART. 10, COMMA 61, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 56,
L.R.2018 N. 29 (CAP. 1383/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 102 40.000,00 40.000,00 0,00 80.000,00

Totale : 40.000,00 40.000,00 0,00 80.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE CORRENTI

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI -
PARTE CORRENTE ARTT. 4, 14, L.R. 29.4.2009 N. 9; ART. 10, COMMA 78, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 54, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10,
COMMA 6, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 52, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1710/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

RD LR 29/2018 10 102 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Totale : 1.000.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 3.400.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI -
PARTE CAPITALE ARTT. 4, 14, L.R. 29.4.2009 N. 9; ART. 10, COMMA 78, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 2, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 75,
L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1717/S )
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Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 102 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Totale : 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE ART. 45, COMMI 2, 3, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMI 5, 8, 9, L.R. 29.12.2015 N. 34;ART. 10,
COMMA 4, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 4, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1778/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 295.305.000,00 0,00 0,00 295.305.000,00

RD LR 29/2018 10 102 64.275.836,58 360.111.498,92 0,00 424.387.335,50

RD LR 4/2018 0 0 530.662,34 0,00 0,00 530.662,34

RD PDLF1/2020 9 1 -360.111.498,92 -360.111.498,92 0,00 -720.222.997,84

Totale : 0,00 0,00 0,00 0,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO ORDINARIO TRANSITORIO DELLE UNIONI TERRITORIALI COMUNALI ART. 45, COMMA 4, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 17,
L.R.29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 9, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 14, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1779/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 105.284.889,04 0,00 0,00 105.284.889,04

RD LR 29/2018 10 102 -64.275.836,58 31.233.652,46 0,00 -33.042.184,12

RD PDLF1/2020 9 1 -11.010.416,66 -31.233.652,46 0,00 -42.244.069,12

Totale : 29.998.635,80 0,00 0,00 29.998.635,80

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER SUPPORTARE INTERVENTI RISANATORI
URGENTI PER I COMUNI ART. 14, COMMA 11, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 44, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 28, L.R. 28.12.2017N.
45; ART. 10, COMMA 29, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1786/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00

RD LR 29/2018 10 102 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00
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RD PDLF1/2020 9 1 -390.000,00 360.000,00 1.500.000,00 2.470.000,00

Totale : 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.750.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DEI COMUNI DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE ART. 14,
COMMA 12, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 54, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 44, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 39, L.R.28.12.2017
N. 45; ART. 10, COMMA 31, L.R. 9.8.2018 N. 20; ART. 10, COMMA 40, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1787/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

RD LR 29/2018 10 102 637.126,65 925.297,15 0,00 1.562.423,80

RD LR 4/2018 0 0 -211.829,50 0,00 0,00 -211.829,50

RD PDLF1/2020 9 1 -425.297,15 74.702,85 1.000.000,00 649.405,70

Totale : 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE ART. 62, COMMA 12, L.R. 17.7.2015 N. 18; ART. 7, COMMA 39, L.R.
29.12.2015 N. 34; ART. 10, COMMA 25, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 10, COMMA 26, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1833/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

RD LR 20/2018 10 80 -725.423,52 0,00 0,00 -725.423,52

RD LR 29/2018 10 102 -410.000,00 1.894.576,48 0,00 1.484.576,48

RD LR 13/2019 10 47 0,00 0,00 0,00 0,00

RD PDLF1/2020 9 1 -1.364.576,48 739.864,41 2.914.440,89 2.289.728,82

Totale : 500.000,00 2.634.440,89 2.914.440,89 6.048.881,78

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

CONTRIBUTO AD ANCI FINALIZZATO A SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI COMPETENZA PER L' EROGAZIONE DI SERVIZI AVANZATI
E QUALIFICATI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ART. 9, COMMA 57, L.R. 12.8.2016 N. 14; ART. 10, COMMA 56, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART.11, COMMA
29, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1905/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022
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RD LR 45/2017 11 31 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

RD LR 29/2018 11 36 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

RD LR 13/2019 11 33 0,00 0,00 0,00 0,00

RD PDLF1/2020 10 1 150.000,00 150.000,00 600.000,00 900.000,00

Totale : 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 10, COMMA 14, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 11, COMMA 27, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 1944/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

RD LR 29/2018 11 36 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

RD PDLF1/2020 11 1 -40.000,00 -40.000,00 0,00 -80.000,00

Totale : 0,00 0,00 0,00 0,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

QUOTA INTEGRATIVA DELLA QUOTA A) DEL COMMA 10 ALL' UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO IN RELAZIONE ALL'
ESERCIZIODELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SOCIALE DA PARTE DELLE UNIONI
TERRITORIALI INTERCOM UNALI, AL FINE DI SOSTENERE LE ATTIVITA' DEL CENTRO CULTURALE CASA A. ZANUSSI DI PORDENONE ART. 10,
COMMA 88, L.R. 28.12.2017N. 45 (CAP. 1969/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Totale : 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

ASSEGNAZIONE RISORSE AL COMUNE DI PORDENONE PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO ART. 9, COMMA 1, L.R. 30.3.2018 N. 14 (CAP. 2747/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 14/2018 11 2 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Totale : 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020
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MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) - PROGRAMMA 2 (ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE) - TITOLO : SPESE CORRENTI

SPESE PER L' ATTIVITA' DELL' ASSEMBLEA DI COMUNITA' LINGUISTICA FRIULANA ART. 10, COMMA 88, L.R. 2016 N. 25; ART. 10, COMMA 62, L.R.
28.12.2017 N. 45; ART. 11, COMMA 25, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 2793/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

RD LR 29/2018 11 36 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00

Totale : 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) - PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5617/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00

Totale : 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 10, COMMA
14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5619/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 2.345.000,00 0,00 0,00 2.345.000,00

Totale : 2.345.000,00 0,00 0,00 2.345.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 7 (TURISMO) - PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL
TURISMOART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5620/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
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Totale : 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) - PROGRAMMA 1 (DIFESA DEL SUOLO) - TITOLO : SPESE
IN CONTO CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - DIFESA DEL SUOLO ART. 10, COMMA 14,
LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5633/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

Totale : 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) - PROGRAMMA 5 (AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E E FORESTAZIONE ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5635/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00

Totale : 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5639/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 2.382.208,72 0,00 0,00 2.382.208,72

Totale : 2.382.208,72 0,00 0,00 2.382.208,72

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 13 (TUTELA DELLA SALUTE) - PROGRAMMA 5 (SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI) - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -
INVESTIMENTI SANITARI ART. 10, COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5657/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
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Totale : 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) - PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO PER INTERVENTI STRATEGICI A FAVORE DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UTI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 10,
COMMA 14, LETTERA B), ART. 10, COMMA 16, L.R. 9.8.2018 N. 20 (CAP. 5660/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 20/2018 10 79 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale : 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI MONRUPINO PER LE ESIGENZE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL' ENTE
ART. 10, COMMA 60, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 6776/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 102 210.000,00 180.000,00 0,00 390.000,00

Totale : 210.000,00 180.000,00 0,00 390.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO ALTRI INTERVENTI SICUREZZA URBANA ART. 10, COMMA 72, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 6778/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 102 2.431.167,16 2.431.167,16 0,00 4.862.334,32

RD LR 13/2019 10 47 0,00 0,00 0,00 0,00

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Totale : 2.431.167,16 2.431.167,16 3.500.000,00 8.362.334,32

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 6884/S )
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Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 4.040.000,00 0,00 4.040.000,00

Totale : 0,00 4.040.000,00 0,00 4.040.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI INTERMEDI ART. 10, COMMA 90, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 6889/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 102 0,00 21.126.663,45 0,00 21.126.663,45

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 -21.126.663,45 0,00 -21.126.663,45

Totale : 0,00 0,00 0,00 0,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - TITOLO :
SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 6979/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Totale : 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO ORDINARIO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI ART. 10, COMMA 19, L.R.
2018N. 29 (CAP. 7089/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 102 16.936.014,64 16.936.014,64 0,00 33.872.029,28

RD PDLF1/2020 9 1 -2.936.014,64 -5.936.014,64 11.000.000,00 2.127.970,72

Totale : 14.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 36.000.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) - PROGRAMMA 3 (INTERVENTI PER GLI ANZIANI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE
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FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE- INTERVENTI PER GLI ANZIANI ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7107/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00

Totale : 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - PROGRAMMA 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7112/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

Totale : 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 9 (SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE) - PROGRAMMA 2 (TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7122/S
)

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale : 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - PROGRAMMA 2 (GIOVANI) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - GIOVANI ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7126/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale : 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - PROGRAMMA 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - TITOLO :
SPESE IN CONTO CAPITALE
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FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7128/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00

Totale : 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 7 (TURISMO) - PROGRAMMA 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7130/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Totale : 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) - PROGRAMMA 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7139/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 6.678.012,00 0,00 6.678.012,00

RD LR 4/2019 0 0 0,00 -2.090.000,00 0,00 -2.090.000,00

Totale : 0,00 4.588.012,00 0,00 4.588.012,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) - PROGRAMMA 1 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7147/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 1.311.000,00 0,00 1.311.000,00

RD LR 4/2019 0 0 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00

Totale : 0,00 4.401.000,00 0,00 4.401.000,00
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RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) - PROGRAMMA 2 (ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA) - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7149/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

Totale : 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7153/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 1.625.900,00 0,00 1.625.900,00

Totale : 0,00 1.625.900,00 0,00 1.625.900,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 5 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI) - PROGRAMMA 2 (ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ART. 10, L.R. 2018
N. 2 (CAP. 7155/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

RD LR 4/2019 0 0 0,00 -1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00

Totale : 0,00 0,00 0,00 0,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 1 (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7161/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022
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RD LR 29/2018 10 2 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00

Totale : 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 4 (ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO) - PROGRAMMA 3 (EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)) - TITOLO : SPESE IN
CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7163/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00

Totale : 0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 12 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA) - PROGRAMMA 5 (INTERVENTI PER LE FAMIGLIE) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI
COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - INTERVENTI PER ABITAZIONI SOCIALI PER FAMIGLIE ART. 10, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 7171/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 29/2018 10 2 0,00 120.300,00 0,00 120.300,00

Totale : 0,00 120.300,00 0,00 120.300,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FINANZIAMENTO AL COMUNE DI LIGNANO PER GARANTIRE L' APERTURA DEL DISTACCAMENTO STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ART. 32,
COMMA1, L.R. 8.7.2019 N. 9 (CAP. 7444/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Totale : 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FINANZIAMENTO AL COMUNE DI GRADO PER GARANTIRE L' APERTURA DEL DISTACCAMENTO STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ART. 33,
COMMA 1, L.R. 8.7.2019 N. 9 (CAP. 7445/S )
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Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Totale : 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE IN CONTO
CAPITALE

CONTRIBUTI AI COMUNI PER L' INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO ART. 10, COMMI 36, 37, 38, L.R.
6.8.2019 N. 13 (CAP. 7628/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Totale : 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 7845/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 24.640.596,06 24.640.596,06

Totale : 0,00 0,00 24.640.596,06 24.640.596,06

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 3 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA) - PROGRAMMA 2 (SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO SICUREZZA COMUNI CAPOLUOGO PROGETTI DI STEWARD ART. 10, COMMA 92, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 8126/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

Totale : 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020
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MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI COMPARTO RELATIVI AL TRIENNIO
CONTRATTUALE 2016-2018 ART. 11, COMMA 8, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 10, COMMA 52, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 12, COMMA 6, L.R. 9.8.2018 N.
20; ART. 10, COMMA 50, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 9593/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 10 109 885.830,25 0,00 0,00 885.830,25

RD LR 29/2018 10 102 0,00 1.585.830,25 0,00 1.585.830,25

RD LR 4/2018 1 1 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

RD PDLF1/2020 10 1 1.006.440,89 0,00 4.465.917,40 5.472.358,29

Totale : 2.592.271,14 1.585.830,25 4.465.917,40 8.644.018,79

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

ASSEGNAZIONE ALL' ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI ART. 4, COMMA 1, L.R.
26.3.2014 N. 3; ART. 10, COMMA 58, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 11, COMMA 31, L.R. 2018 N. 29 (CAP. 9770/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD LR 45/2017 11 31 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

RD LR 29/2018 11 36 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

RD PDLF1/2020 10 1 300.000,00 300.000,00 800.000,00 1.400.000,00

Totale : 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO ENTI DECENTRAMENTO ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 11700/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 11.010.416,66 46.147.496,78 69.026.132,30 126.184.045,74

Totale : 11.010.416,66 46.147.496,78 69.026.132,30 126.184.045,74

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI
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FONDO COMUNITA' OBBLIGATORIE ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 11701/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 2.084.819,13 10.547.372,29 12.632.191,42

Totale : 0,00 2.084.819,13 10.547.372,29 12.632.191,42

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

ANCREL FORMAZIONE REVISORI ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 11702/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Totale : 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

COMMISSARI ENTI DECENTRAMENTO REGIONALE / UTI ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 11703/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 240.000,00 320.000,00 0,00 560.000,00

Totale : 240.000,00 320.000,00 0,00 560.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

COMUNE SAURIS ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 11704/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Totale : 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020
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MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

FONDO UNICO COMUNALE ART. 9, L.R. STAB. 2020 (CAP. 11705/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 363.240.946,30 367.740.946,30 367.740.946,30 1.098.722.838,90

Totale : 363.240.946,30 367.740.946,30 367.740.946,30 1.098.722.838,90

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

MISSIONE 18 (RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI) - PROGRAMMA 1 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI) - TITOLO : SPESE CORRENTI

ONERI GESTIONE COMUNITA' VOLONTARIE (CAP. 11707/S )

Cop Riferimenti art. comma lett. 2020 2021 2022 Totale 2020-2022

RD PDLF1/2020 9 1 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Totale : 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

RD=Risorse garantite art. 9 LStab 2020

2020 2021 2022 Totale 2020-2022

TOTALE RD 476.227.597,83 466.452.197,83 509.784.267,04 1.452.464.062,70
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TABELLA Y Articolo 9, comma 10, lettera c)

COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA

FINANZA PUBBLICA
RIEQUILIBRIO AL CONCORSO

FINANZA PUBBLICA

Aiello del Friuli 152.553,79 -

Amaro 8.166,83 20.888,30

Ampezzo 15.423,70 16.743,54

Andreis 63.453,52 -

Aquileia 43.806,35 -

Arba 86.694,11 -

Arta Terme 267.421,33 -

Artegna 102.148,94 -

Attimis 56.989,48 -

Aviano 1.450.301,27 -

Azzano Decimo 321.697,89 -

Bagnaria Arsa 77.922,11 -

Barcis 65.187,59 -

Basiliano 162.060,12 -

Bertiolo 213.249,41 -

Bicinicco 44.425,20 -

Bordano 56.969,20 -

Brugnera 238.793,60 -

Budoia 166.824,85 -

Buja 363.122,78 -

Buttrio 49.019,65 114.481,85

Camino al Tagliamento 98.014,86 -

Campoformido 260.212,65 -

Campolongo Tapogliano 22.971,35 -

Caneva 328.388,86 -

Capriva del Friuli 50.772,38 -

Carlino 238.355,56 -

Casarsa della Delizia 530.505,19 -

Cassacco 88.046,83 -

Castelnovo del Friuli 79.553,47 -

Castions di Strada 194.922,76 -

Cavasso Nuovo 111.807,39 -

Cavazzo Carnico 68.711,89 -

Cercivento 36.229,55 -

Cervignano del Friuli 850.391,27 -

Chions 105.444,56 -

Chiopris-Viscone 9.081,83 72.669,16

Chiusaforte 73.999,70 -

Cimolais 107.158,69 -
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA

FINANZA PUBBLICA
RIEQUILIBRIO AL CONCORSO

FINANZA PUBBLICA

Cividale del Friuli 445.557,66 -

Claut 205.093,26 -

Clauzetto 141.652,47 -

Codroipo 701.056,46 -

Colloredo di Monte Albano 167.523,70 -

Comeglians 86.906,38 -

Cordenons 775.389,94 -

Cordovado 4.034,88 -

Cormons 252.681,80 -

Corno di Rosazzo 25.107,43 -

Coseano 71.004,94 -

Dignano 190.106,16 -

Doberdò del Lago 34.039,55 -

Dogna 21.947,60 -

Dolegna del Collio 16.186,45 -

Drenchia 18.147,51 -

Duino-Aurisina 490.910,81 -

Enemonzo 83.892,24 -

Erto e Casso 80.529,30 -

Faedis 178.169,57 -

Fagagna 351.608,39 -

Fanna 96.973,06 -

Farra d'Isonzo 83.014,52 -

Fiume Veneto 531.140,54 -

Fiumicello Villa Vicentina 84.278,95 131.316,67

Flaibano 121.190,83 -

Fogliano Redipuglia 20.085,53 35.996,51

Fontanafredda 754.732,76 -

Forgaria nel Friuli 134.936,43 -

Forni Avoltri 115.402,27 -

Forni di Sopra 265.030,67 -

Forni di Sotto 47.864,92 -

Frisanco 90.159,10 -

Gemona del Friuli 994.853,06 -

Gonars 280.816,46 -

Gorizia 1.601.603,94 -

Gradisca d'Isonzo 131.640,42 -

Grado 2.131.606,15 -

Grimacco 26.045,63 -

Latisana 971.848,04 -

Lauco 69.370,17 -
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA

FINANZA PUBBLICA
RIEQUILIBRIO AL CONCORSO

FINANZA PUBBLICA

Lestizza 243.346,07 -

Lignano Sabbiadoro 7.221.835,48 -

Lusevera 40.398,45 -

Magnano in Riviera 41.813,84 -

Majano 292.892,60 -

Malborghetto Valbruna 167.277,24 -

Maniago 630.178,37 -

Manzano 91.695,43 197.540,36

Marano Lagunare 50.750,49 157.993,29

Mariano del Friuli 15.162,09 34.257,91

Martignacco 391.007,04 -

Medea 11.395,87 -

Meduno 95.344,30 -

Mereto di Tomba 150.207,33 -

Moggio Udinese 151.802,44 -

Moimacco 27.208,76 69.727,19

Monfalcone 3.078,22 -

Monrupino 167.323,39 -

Montenars 37.773,56 -

Montereale Valcellina 178.491,72 -

Moraro 3.003,82 -

Morsano al Tagliamento 71.933,00 -

Mortegliano 219.495,84 -

Moruzzo 154.422,43 -

Mossa 57.218,05 -

Muggia 99.765,98 146.994,79

Muzzana del Turgnano 211.133,16 -

Nimis 215.129,27 -

Osoppo 21.744,06 101.991,87

Ovaro 49.779,55 -

Pagnacco 218.351,06 -

Palazzolo dello Stella 206.992,19 -

Palmanova 365.310,90 -

Paluzza 119.361,61 -

Pasian di Prato 539.889,79 -

Pasiano di Pordenone 164.425,56 457.770,63

Paularo 194.865,22 -

Pavia di Udine 62.535,64 -

Pinzano al Tagliamento 122.696,80 -

Pocenia 123.255,45 -

Polcenigo 208.507,71 -
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA

FINANZA PUBBLICA
RIEQUILIBRIO AL CONCORSO

FINANZA PUBBLICA

Pontebba 193.060,17 -

Porcia 734.667,45 -

Pordenone 7.209.153,43 -

Porpetto 108.389,18 -

Povoletto 256.652,25 -

Pozzuolo del Friuli 69.594,18 73.079,16

Pradamano 59.616,54 -

Prata di Pordenone 102.463,30 158.104,48

Prato Carnico 116.191,84 -

Pravisdomini 104.800,69 -

Precenicco 7.258,34 -

Premariacco 109.113,51 -

Preone 21.061,86 -

Prepotto 32.693,34 -

Pulfero 68.275,57 -

Ragogna 185.186,08 -

Ravascletto 123.899,73 -

Raveo 31.237,59 -

Reana del Rojale 15.948,45 -

Remanzacco 146.927,24 -

Resia 82.465,87 -

Resiutta 36.232,51 -

Rigolato 66.847,01 -

Rive d'Arcano 173.867,08 -

Rivignano Teor 301.558,24 -

Romans d'Isonzo 36.683,98 95.759,52

Ronchi dei Legionari 172.869,30 -

Ronchis 197.197,61 -

Roveredo in Piano 327.370,36 -

Ruda 57.355,19 -

Sacile 1.283.017,53 -

Sagrado 77.214,87 -

San Canzian d'Isonzo 180.405,04 -

San Daniele del Friuli 442.658,84 -

San Dorligo della Valle - Dolina 61.643,91 214.049,18

San Floriano del Collio 12.425,57 -

San Giorgio della Richinvelda 221.772,80 -

San Giorgio di Nogaro 65.691,00 584.367,18

San Giovanni al Natisone 94.022,47 303.083,74

San Leonardo 44.266,06 -

San Lorenzo Isontino 68.437,25 -
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San Martino al Tagliamento 24.787,47 -

San Pier d'Isonzo 22.582,25 -

San Pietro al Natisone 44.943,40 -

San Quirino 56.699,71 -

San Vito al Tagliamento 143.701,61 186.407,60

San Vito al Torre 14.049,84 50.840,14

San Vito di Fagagna 87.501,61 -

Santa Maria la Longa 188.325,24 -

Sappada 635.668,71 -

Sauris 9.688,49 28.124,59

Savogna 34.624,37 -

Savogna d'Isonzo 12.526,20 -

Sedegliano 274.466,11 -

Sequals 117.077,37 -

Sesto al Reghena 82.633,88 196.298,62

Sgonico 198.900,67 -

Socchieve 42.851,52 -

Spilimbergo 994.151,06 -

Staranzano 29.667,55 37.674,49

Stregna 20.704,28 -

Sutrio 101.958,96 -

Taipana 46.060,11 -

Talmassons 297.854,32 -

Tarcento 271.994,99 -

Tarvisio 909.836,64 -

Tavagnacco 116.870,86 -

Terzo d'Aquileia 156.340,91 -

Tolmezzo 630.667,58 -

Torreano 90.474,85 -

Torviscosa 15.959,49 173.689,06

Tramonti di Sopra 8.743,05 16.650,46

Tramonti di Sotto 90.265,59 -

Trasaghis 204.412,23 -

Travesio 190.472,09 -

Treppo Grande 77.329,93 -

Treppo Ligosullo 60.955,80 -

Tricesimo 614.633,74 -

Trieste 5.800.614,67 -

Trivignano Udinese 77.717,90 -

Turriaco 90.617,36 -

Udine 8.104.407,24 -
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Vajont 100.829,72 -

Valvasone Arzene 126.252,05 -

Varmo 128.297,15 -

Venzone 111.723,23 -

Verzegnis 101.222,42 -

Villa Santina 15.245,27 54.662,81

Villesse 16.822,89 109.585,68

Visco 9.477,21 -

Vito d'Asio 157.476,34 -

Vivaro 21.986,18 -

Zoppola 258.146,94 -

Zuglio 22.418,47 -

69.357.570,99 3.840.748,78


