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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_SO20_1_LRE_6_1_TESTO

Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6
Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di cor-
regionali all’estero e lingue minoritarie, nonché per il riconosci-
mento di debiti fuori bilancio.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 riequilibrio del fondo di riserva per le spese impreviste
1. Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in con-
siderazione delle misure già adottate con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti 
per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), e con le delibere della Giunta regionale del 
25 marzo 2020, n. 445, e del 17 aprile 2020, n. 582, è autorizzato l’impinguamento del fondo di riserva 
per le spese impreviste.

Art. 2 modifica dei termini per la realizzazione di programmi di eventi 
relativi alla minoranza linguistica slovena

1. Al comma 13 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2018-2020), le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 
2021>>.
2. Al comma 18 dell’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2019-2021), le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 
2021>>.

Art. 3 sospensione delle rateizzazioni in materia di edilizia residenziale
1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
alla rateizzazione della restituzione di contributi concessi in base alla normativa regionale in materia di 
edilizia residenziale, il pagamento delle singole rate è sospeso, previa istanza, a partire dalla rata scaduta 
nel mese di marzo 2020 e riprende a decorrere con le rate in scadenza dall’1 gennaio 2021. La sospensio-
ne non determina l’applicazione di interessi maturati nel periodo di sospensione.
2. La medesima sospensione si applica ai casi in cui la rateizzazione venga concessa in base a istanze 
presentate ovvero accolte successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano ai casi di mancato pagamento di rate che 
abbiano comportato o possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Art. 4 sospensione dei termini dei versamenti relativi a tributi regionali
1. Con riferimento ai soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della 
regione sono sospesi i termini dei versamenti relativi alla tassa per l’abilitazione all’esercizio professio-
nale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi scadenti nel periodo compreso tra la 
data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2020.
2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’u-
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nica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già 
versato.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l’ulteriore sospensione o dif-
ferimento dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.

Art. 5 sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi 
dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e anno-
tazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) in rela-
zione all’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi i termini degli adempi-
menti e dei connessi versamenti relativi all’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione 
e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), disciplinata dall’articolo 14 della 
legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), scadenti nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 30 giugno 2020.
2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati senza san-
zioni e interessi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rim-
borso di quanto già versato.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione la modifica dei termini di cui ai 
commi 1 e 2 in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 6 termine per l’approvazione dei piani comunali di illuminazione
1. I termini per l’approvazione dei piani comunali di illuminazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), 
della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento 
luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’at-
tività svolta dagli osservatori astronomici), scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono fissati in ventiquattro mesi decorrenti dalle date stabilite per l’approvazione dei piani medesimi ai 
sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 
2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei 
piani comunali di illuminazione, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 
2007, n. 15).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati ai Comuni che, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione oltre 
il termine fissato dall’articolo 7 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 
197/2015.

Art. 7 presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 4 
della legge regionale 25/2016

1. La presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 4, comma 11 della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sospesa per l’anno 2020.
2. Nell’anno 2021, le domande di concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 
regionale 25/2016, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo so-
stenibile, dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2021 alle ore 12.00 del 31 marzo 2021.
3. Il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra 
di bilancio 2020-2022), è abrogato.

Art. 8 modifica all’articolo 5 della legge regionale 5/2020
1. All’articolo 5 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa 
di cui all’articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali 
per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli 
“Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione 
lavorativa, ai sensi dell’articolo 36, comma 3 bis, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (nor-
me regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” adottati con deliberazione della Giunta 
regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei 
relativi percorsi dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall’effettiva 
frequenza.>>.
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Art. 9 interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la 
prima infanzia

1. In considerazione del perdurare della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, al comma 
1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<da COVID-2019,>> sono aggiunte le seguenti: 
<<per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020>>.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per 
l’anno educativo 2019/2020 ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Siste-
ma educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di 
servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020.
3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti ge-
stori dei servizi sociali dei Comuni sono altresì autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente 
diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l’abbattimento delle rette di cui all’articolo 15 della 
legge regionale 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’avviso appro-
vato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 
23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi so-
cioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell’intensità 
del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente.
4. I servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità di cui al comma 3 sono promossi da soggetti 
pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizio-
ni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica e contenimento 
della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o 
mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54 bis del de-
creto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in 
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il genitore al quale è stato riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 15 della legge regionale 20/2005 o 
il buono di servizio FSE presenta la domanda di rimborso all’ente gestore del servizio sociale del Comune 
di riferimento, corredata dei titoli giustificativi delle spese sostenute unitamente alla documentazione 
comprovante l’avvenuto pagamento, secondo i seguenti termini: 
a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto.
6. Il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare il limite massimo dell’intensità del 
beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente per l’abbattimento delle rette ed è cumu-
labile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.
7. In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per le spese di cui al comma 3, gli enti 
gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti per l’anno educativo 
2019/2020 ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 20/2005 e in attuazione del Programma Spe-
cifico n. 23/2018.
8. L’Amministrazione regionale autorizza altresì gli enti gestori dei servizi sociali a impiegare le risorse re-
sidue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione, sulla misura di cui al comma 3 e sul fondo per 
l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia per l’anno 
educativo 2019/2020, in compensazione della quota del fondo, di cui all’articolo 15 della legge regionale 
20/2005 , derivante dal riparto relativo all’anno educativo 2020/2021.
9. Fermo restando il termine della rendicontazione finale all’1 dicembre 2020, al fine del ricalcolo in 
compensazione delle risorse spettanti per l’anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli enti 
gestori dei servizi sociali presentano una rendicontazione intermedia di quanto speso nel periodo in-
tercorrente dall’1 settembre 2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all’abbattimento delle rette e 
alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo e aprile 2020, per servizi socio-educativi e di 
sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting e comunicano all’Amministrazione regionale l’am-
montare delle risorse residue non utilizzate per il periodo di riferimento.
10. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica e ai fini della ripartizione del Fondo 
per il contenimento delle rette di cui all’articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, per l’anno 2020 
l’Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire, con i medesimi criteri previsti dal regolamento, il 30 
per cento dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di 
marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per cento 
e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto. 
11. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15 ter, comma 1, della legge regionale 20/2005 e nelle more 
del completamento delle procedure di accreditamento, la domanda può essere presentata dai soggetti 
gestori pubblici e privati di servizi per la prima infanzia di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale 
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20/2005, anche non accreditati purché abbiano sottoscritto per l’anno educativo 2019/2020 il disci-
plinare di impegni con il Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell’articolo 14 del regolamento emanato 
con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le 
modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza 
ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all’articolo 15 della 
legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire la rimodulazione e 
flessibilizzazione dell’attività conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di rendi-
contazione del contributo di cui al comma 11, per l’anno educativo 2019/2020 verranno ammesse an-
che le spese sostenute nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità 
pubbliche in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 10 modifiche all’articolo 7 della legge regionale 24/2019
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 7 della leg-
ge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 86 è sostituito dal seguente:
<<86. Al fine di favorire l’accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori 
dai 4 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l’Amministrazione regio-
nale è autorizzata, in via sperimentale per l’anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari 
attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).>>;
b) il comma 87 è sostituito dal seguente:
<<87. L’agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia 
quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla 
genitorialità per la fascia di età 4 - 14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro do-
mestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54 
bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), 
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, per la 
fascia di età 4 - 12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza 
della spesa sostenuta.>>;
c) il comma 88 è sostituito dal seguente:
<<88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel 
rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell’emergenza epidemio-
logica e contenimento della diffusione del COVID-19.>>;
d) al comma 89 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottan-
ta giorni>>;
e) al comma 93 le parole <<entro novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta 
giorni>>.

Art. 11 modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/2020
1. All’articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari>> sono inserite le 
seguenti: <<, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di 
garanzia,>>;
b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
<<a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente;>>.

Art. 12 riparto del Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli 
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), per l’anno 2020 lo stanziamento del 
Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati per 1.418.800 euro previsto dalla legge regionale 27 
dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è ripartito come segue:
a) 888.365 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali 
all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7/2002;
b) 189.378 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all’arti-
colo 10 della legge regionale 7/2002;
c) 160.000 euro per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 
4 ter della legge regionale 7/2002;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l’edizione del Corso Origini 
2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani 
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discendenti di corregionali all’estero; 15.000 euro all’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di 
Studi umanistici e del patrimonio culturale per l’edizione del Corso di perfezionamento “Valori identitari 
e imprenditorialità” attivato nell’ambito del progetto FIRB 2009-2013 “Perdita, mantenimento e recu-
pero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: 
Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità 
nelle comunità emigrate”; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) 
per la realizzazione del progetto “Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secon-
darie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all’estero”, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
e) 52.257 euro per l’attuazione, da parte dell’Amministrazione regionale, delle iniziative di particola-
re interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 
7/2002.
2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata 
al Servizio competente in materia di corregionali all’estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.

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 ar-
monizzazione 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 C.

Art. 14 disposizioni finanziarie
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 
a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - 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 A, di cui al comma 2.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Pro-
grammi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all’allegata Tabella 
A.
3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge 
di stabilità 2020), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, 
suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione natu-
ralistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno per complessivi 
300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, dalla Mis-
sione 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.
5. Per le finalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per 
la tutela della minoranza linguistica slovena), e di cui all’articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 
(Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata 
la spesa di 230.000 euro per l’anno 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di 
gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo per 
l’anno 2020 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma 
n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. In relazione al disposto di cui all’articolo 3, comma 1, sono previste minori entrate per 135.248,12 
euro per l’anno 2020 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre 
entrate correnti) e minori spese per pari importo per l’anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del 
territorio e 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 previsione dell’entrata e della 
spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 11, si provvede a valere sullo stanzia-
mento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per 
l’infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per gli anni 2020-2022.
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9. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 86, della legge regionale 24/2019, 
come sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Mis-
sione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo 
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missio-
ne 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.
11. Ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, e in base alla verifica effettuata 
con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2020, n. 141 (Decreto legislativo 118/2011, art. 
42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto 
(a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 
3, lett. a) del medesimo decreto legislativo 118/2011), è applicata la somma di 342.978,77 euro, quale 
quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2019 a valere sulle autorizza-
zioni di spesa relative ai debiti fuori bilancio dalla stringa numero tre alla stringa numero otto comprese, 
previste dalla Tabella B di cui al comma 12.
12. In relazione al disposto di cui all’articolo 13, comma 1, nello stato di previsione della spesa del bi-
lancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui 
all’allegata Tabella B.
13. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denomi-
nato “Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere”, di cui all’allegato 
8 del medesimo decreto legislativo.
14. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Pro-
grammi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai 
sensi dell’articolo 48, comma 3, e dell’articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 
e dell’articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposi-
zioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 15 entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 12 maggio 2020

- dott. Massimiliano Fedriga -



8 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 maggio 2020 so20

TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

ORGANI ISTITUZIONALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-54.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-54.000,00

1

--- --- 2022: ---

SEGRETERIA GENERALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-100.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-100.000,00

2

--- --- 2022: ---

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-295.000,00--- --- 2022: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-100.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-395.000,00

3

--- --- 2022: ---

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIProgramma: 4

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-100.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-100.000,00

4

--- --- 2022: ---

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-40.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:
CASSA: 2020: 2021:-40.000,00

5

--- --- 2022: ---

RISORSE UMANEProgramma: 10

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

CASSA: 2020: 2021:-4.785.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-4.785.000,00

10

--- --- 2022: ---

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-21.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-21.000,00

11

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-5.495.000,00

1
--- --- 2022: ---

Missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA3

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANAProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-10.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-10.000,00

2

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-10.000,00

3
--- --- 2022: ---

Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO4

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-34.400,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-34.400,00

2

--- --- 2022: ---

EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)Programma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-250.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-250.000,00

3

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-284.400,00

4
--- --- 2022: ---

Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI5

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOProgramma: 1

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

CASSA: 2020: 2021:-1.500.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-1.500.000,00

1

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-1.500.000,00

5
--- --- 2022: ---

Missione: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA8

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIOProgramma: 1

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-1.000.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-1.000.000,00

1

--- --- 2022: ---

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLAREProgramma: 2

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-675.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-675.000,00

2

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-1.675.000,00

8
--- --- 2022: ---

Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE9

DIFESA DEL SUOLOProgramma: 1

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-500.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-500.000,00

1

--- --- 2022: ---

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-355.000,00--- --- 2022: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-150.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-505.000,00

2

--- --- 2022: ---

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEProgramma: 5

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

CASSA: 2020: 2021:-30.260,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-30.260,00

5

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-1.035.260,00

9
--- --- 2022: ---

Missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'10

TRASPORTO FERROVIARIOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-300.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-300.000,00

1

--- --- 2022: ---

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTOProgramma: 4

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-47.540,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-47.540,00

4

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-347.540,00

10
--- --- 2022: ---

Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'14

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE
REGIONI)

Programma: 5

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-2.000.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-2.000.000,00

5

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-2.000.000,00

14
--- --- 2022: ---

Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE15

FORMAZIONE PROFESSIONALEProgramma: 2

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-45.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-45.000,00

2

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-45.000,00

15
--- --- 2022: ---

Missione: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA16
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TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-7.800,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-7.800,00

1

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-7.800,00

16
--- --- 2022: ---

Missione: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI18

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-400.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-400.000,00

1

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:-400.000,00

18
--- --- 2022: ---

Missione: FONDI E ACCANTONAMENTI20

FONDO DI RISERVAProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:20.000.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:20.000.000,00

1

--- --- 2022: ---

ALTRI FONDIProgramma: 3

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:-6.300.000,00--- --- 2022: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

CASSA: 2020: 2021:-900.000,00--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:-7.200.000,00

3

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:12.800.000,00

20
--- --- 2022: ---
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TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 14, COMMA 12

Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE1

ALTRI SERVIZI GENERALIProgramma: 11

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:27.205,20--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:27.205,20

11

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:27.205,20

1
--- --- 2022: ---

Missione: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA8

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIOProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:109.504,60--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:109.504,60

1

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:109.504,60

8
--- --- 2022: ---

Missione: TUTELA DELLA SALUTE13

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEAProgramma: 1

SPESE CORRENTITitolo: 1

CASSA: 2020: 2021:206.268,97--- --- 2022: ---

Totale Programma:

CASSA: 2020: 2021:206.268,97

1

--- --- 2022: ---

Totale Missione:
CASSA: 2020: 2021:206.268,97

13
--- --- 2022: ---
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TABELLA C riferita all’articolo 13, comma 1 
 

 Direzione centrale o 
struttura equiparata 

Tipologia 
di DFB Creditore Oggetto della spesa Importo 

2020 Missione Progr. Titolo 

1 Avvocatura della Regione 
art. 73, 

comma 1, 
lettera e) 

G.F 

DGR n. 1897/2012 di 
conferimento incarico 
di difesa della 
Regione Aut. FVG nel 
giudizio avanti al Tar 
Lazio per 
annullamento D.M. 
20.07.2012 

5.174,04 1 11 1 

2 Avvocatura della Regione 
art. 73, 

comma 1, 
lettera e) 

E.R. DGR n. 502/2012 e 
DGR n. 368/2013 2.768,08 1 11 1 

3 Avvocatura della Regione 
art. 73, 

comma 1, 
lettera a) 

Comune di 
Ragogna 

Sentenza del 
Tribunale di Trieste n. 
131/2018 pubblicata 
il 21.02.2018 nel 
giudizio R.G. 
418/2018 

1.961,19 1 11 1 

4 Avvocatura della Regione 
art. 73, 

comma 1, 
lettera a) 

O.B. (eredi) 
Sentenza della Corte 
d’Appello di Trieste n. 
804/2019 

13.132,08 1 11 1 

5 Avvocatura della Regione 
art. 73, 

comma 1, 
lettera a) 

O.B (eredi) 

Sentenza del 
Tribunale di Trieste n. 
131/2018 pubblicata 
il 21.02.2018 nel 
giudizio R.G. 
418/2018 

11.994,18 1 11 1 

6 D.C. infrastrutture e 
territorio 

art. 73, 
comma 1, 
lettera a) 

O.B. (eredi) 

Sentenza n. 
804/2019, pubblicata 
il 5.12.2019 Corte 
d’Appello - Sentenza 
del Tribunale di 
Trieste n. 131/2018 

109.504,60 8 1 1 

7 
D. C Risorse 

agroalimentari, forestali e 
ittiche 

art. 73, 
comma 1, 
lettera a) 

B.A. 

Sentenza n.645/2019 
della Corte d’Appello 
di Trieste pubblicata il 
23.12.2019 

117,75 1 11 1 

8 
D.C Salute, politiche 

sociali e disabilità 

art. 73, 
comma 1, 
lettera a) 

S.M.e D.M.R 

Sentenza del 
Tribunale di Trieste - 
Sezione civile- 
Controversie del 
lavoro n. 251/2019 

206.268,97 13 1 1 

 
Importo totale per il 2020 
riconoscimento debiti 
fuori bilancio proposti 

   350.920,89    

 
 

 
 
 
 
 

VISTO: IL PRESIDENTE 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
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ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
Previsioni aggiornate

alla precedente variazione
esercizio 2020

Previsioni aggiornate
alla variazione in oggetto

atto LR   2020 86
esercizio 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ATTO : LR   2020 86

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 87.730.878,97 88.073.857,74342.978,77

3    ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO

30500   RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI residui presunti

previsione di cassa

15.550.415,56 -135.248,12 15.415.167,44

Tipologia

93.795.084,88 93.795.084,88

previsione di competenza

86.146.337,76 86.146.337,76

TOTALE TITOLO

previsione di competenza

previsione di cassa

131.463.950,77 131.328.702,65-135.248,12

251.112.074,81 251.112.074,81

residui presunti 127.558.966,02 127.558.966,02

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

-135.248,12 -135.248,12

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 9.525.320.597,32 9.525.185.349,20

previsione di cassa

-135.248,12

8.579.830.942,78 8.579.830.942,78

residui presunti 1.623.745.235,77 1.623.745.235,77
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SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate
alla precedente variazione

esercizio 2020

Previsioni aggiornate
alla variazione in oggetto

atto LR   2020 86
esercizio 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

ATTO : LR   2020 86
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.696.761,49

25.091.485,94

26.459.124,79

-54.000,00

1.696.761,49

25.037.485,94

26.459.124,79

Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

previsione di competenza 25.182.485,94 -54.000,00 25.128.485,94

previsione di cassa 26.550.124,79

residui presunti 1.696.761,49 1.696.761,49

26.550.124,79

Programma 02 SEGRETERIA GENERALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

212.390,51

1.341.800,00

1.514.190,51

-100.000,00

212.390,51

1.241.800,00

1.514.190,51

Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE

previsione di competenza 1.301.800,00 -100.000,00 1.201.800,00

previsione di cassa 1.514.190,51

residui presunti 212.390,51 212.390,51

1.514.190,51

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

10.154.082,94

25.971.358,17

34.946.007,27

-295.000,00

10.154.082,94

25.676.358,17

34.946.007,27
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SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate
alla precedente variazione

esercizio 2020

Previsioni aggiornate
alla variazione in oggetto

atto LR   2020 86
esercizio 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ATTO : LR   2020 86

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

254.880,97

3.720.280,99

3.734.380,97

-100.000,00

254.880,97

3.620.280,99

3.734.380,97

Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

previsione di competenza 329.691.639,16 -395.000,00 329.296.639,16

previsione di cassa 338.680.388,24

residui presunti 10.408.963,91 10.408.963,91

338.680.388,24

Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

608.611.752,57

1.363.028.968,53

1.371.639.623,10

-100.000,00

608.611.752,57

1.362.928.968,53

1.371.639.623,10

Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI previsione di competenza 1.363.028.968,53 -100.000,00 1.362.928.968,53

previsione di cassa 1.371.639.623,10

residui presunti 608.611.752,57 608.611.752,57

1.371.639.623,10

Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

315.980,34

1.861.715,92

1.957.970,04

-40.000,00

315.980,34

1.821.715,92

1.957.970,04

Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI previsione di competenza 2.438.230,24 -40.000,00 2.398.230,24

previsione di cassa 1.982.373,86

residui presunti 340.384,16 340.384,16

1.982.373,86
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SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate
alla precedente variazione

esercizio 2020

Previsioni aggiornate
alla variazione in oggetto

atto LR   2020 86
esercizio 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ATTO : LR   2020 86
Programma 10 RISORSE UMANE

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

64.993.631,45

225.111.089,17

290.002.650,51

-4.555.000,00

64.993.631,45

220.556.089,17

290.002.650,51

Totale programma 10 RISORSE UMANE

previsione di competenza 226.261.089,17 -4.555.000,00 221.706.089,17

previsione di cassa 291.536.067,61

residui presunti 65.377.048,55 65.377.048,55

291.536.067,61

Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

527.714,56

4.030.521,40

4.175.368,07

6.205,20

527.714,56

4.036.726,60

4.175.368,07

Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

previsione di competenza 4.293.618,40 4.299.823,60

previsione di cassa 4.525.368,07

residui presunti 727.714,56 727.714,56

6.205,20

4.525.368,07

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE previsione di competenza 2.044.156.212,70 2.038.918.417,90

previsione di cassa 2.159.229.219,99

residui presunti 732.895.084,38 732.895.084,38

-5.244.000,006.205,20

2.159.229.219,99

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

763.216,36

2.692.300,00

2.963.216,36

-10.000,00

763.216,36

2.682.300,00

2.963.216,36
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Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
URBANA previsione di competenza 17.573.000,00 -10.000,00 17.563.000,00

previsione di cassa 21.033.540,90

residui presunti 3.460.540,90 3.460.540,90

21.033.540,90

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

previsione di competenza 17.806.000,00 17.796.000,00

previsione di cassa 21.346.540,90

residui presunti 3.540.540,90 3.540.540,90

-10.000,00

21.346.540,90

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.476.708,00

6.812.998,60

7.582.975,10

-34.400,00

1.476.708,00

6.778.598,60

7.582.975,10

Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA previsione di competenza 59.884.306,03 -34.400,00 59.849.906,03

previsione di cassa 60.838.637,21

residui presunti 19.012.722,04 19.012.722,04

60.838.637,21

Programma 03 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

590.000,00

590.000,00

-250.000,00 340.000,00

590.000,00

Totale programma 03 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE
REGIONI) previsione di competenza 10.321.486,11 -250.000,00 10.071.486,11

previsione di cassa 16.197.456,59

residui presunti 5.875.970,48 5.875.970,48

16.197.456,59
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TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

previsione di competenza 165.379.305,41 165.094.905,41

previsione di cassa 182.833.652,58

residui presunti 70.880.544,83 70.880.544,83

-284.400,00

182.833.652,58

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

17.092.006,47

58.713.791,67

52.410.446,21

-1.500.000,00

17.092.006,47

57.213.791,67

52.410.446,21

Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO previsione di competenza 41.784.789,30 -1.500.000,00 40.284.789,30

previsione di cassa 62.353.626,21

residui presunti 21.146.006,47 21.146.006,47

62.353.626,21

Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

3.913.903,16

62.494.383,74

63.188.929,19

-230.000,00

3.913.903,16

62.264.383,74

63.188.929,19

Totale programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE previsione di competenza 111.827.005,20 -230.000,00 111.597.005,20

previsione di cassa 113.921.131,21

residui presunti 20.082.790,06 20.082.790,06

113.921.131,21
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TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI previsione di competenza 176.507.976,87 174.777.976,87

previsione di cassa 176.274.757,42

residui presunti 41.228.796,53 41.228.796,53

-1.730.000,00

176.274.757,42

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

4.525.753,81

4.329.631,04

6.207.753,81

109.504,60

4.525.753,81

4.439.135,64

6.207.753,81

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

41.868.626,80

90.628.734,83

91.694.517,64

-1.000.000,00

41.868.626,80

89.628.734,83

91.694.517,64

Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO previsione di competenza 98.480.569,97 -1.000.000,00 97.590.074,57

previsione di cassa 101.613.248,97

residui presunti 47.505.358,13 47.505.358,13

109.504,60

101.613.248,97

Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

180.685.240,47

232.039.860,84

247.128.499,93

-810.248,12

180.685.240,47

231.229.612,72

247.128.499,93

Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

previsione di competenza 241.558.689,87 -810.248,12 240.748.441,75

previsione di cassa 257.984.356,70

residui presunti 189.400.617,14 189.400.617,14

257.984.356,70
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TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA previsione di competenza 340.039.259,84 338.338.516,32

previsione di cassa 359.597.605,67

residui presunti 236.905.975,27 236.905.975,27

-1.810.248,12109.504,60

359.597.605,67

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 01 DIFESA DEL SUOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

81.816.827,31

113.176.083,87

116.921.282,73

-500.000,00

81.816.827,31

112.676.083,87

116.921.282,73

Totale programma 01 DIFESA DEL SUOLO

previsione di competenza 139.765.359,57 -500.000,00 139.265.359,57

previsione di cassa 148.663.545,83

residui presunti 96.242.328,41 96.242.328,41

148.663.545,83

Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

8.154.952,74

28.685.973,60

34.199.675,97

-355.000,00

8.154.952,74

28.330.973,60

34.199.675,97

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

63.404.192,36

108.405.090,59

96.777.947,11

-150.000,00

63.404.192,36

108.255.090,59

96.777.947,11

Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE previsione di competenza 139.969.286,25 -505.000,00 139.464.286,25

previsione di cassa 134.258.498,57

residui presunti 71.961.798,53 71.961.798,53

134.258.498,57
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Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.235.484,86

5.104.445,41

5.771.773,93

-30.260,00

1.235.484,86

5.074.185,41

5.771.773,93

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

7.398.558,41

9.951.250,36

11.916.342,03

-100.000,00

7.398.558,41

9.851.250,36

11.916.342,03

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

100.000,00 100.000,00

Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

previsione di competenza 15.055.695,77 -130.260,00 15.025.435,77

previsione di cassa 17.688.115,96

residui presunti 8.634.043,27 8.634.043,27

100.000,00

17.688.115,96

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE previsione di competenza 375.421.247,09 374.385.987,09

previsione di cassa 375.896.205,04

residui presunti 219.041.557,81 219.041.557,81

-1.135.260,00100.000,00

375.896.205,04

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO
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Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

15.460.849,56

52.984.143,22

68.003.103,72

-300.000,00

15.460.849,56

52.684.143,22

68.003.103,72

Totale programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO

previsione di competenza 76.084.590,66 -300.000,00 75.784.590,66

previsione di cassa 92.655.770,17

residui presunti 33.761.310,05 33.761.310,05

92.655.770,17

Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

15.615.469,09

27.851.259,54

27.092.301,31

-47.540,00

15.615.469,09

27.803.719,54

27.092.301,31

Totale programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

previsione di competenza 32.274.085,96 -47.540,00 32.226.545,96

previsione di cassa 31.622.897,91

residui presunti 15.723.239,27 15.723.239,27

31.622.897,91

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

previsione di competenza 1.090.066.412,42 1.089.718.872,42

previsione di cassa 1.060.036.567,76

residui presunti 365.846.691,21 365.846.691,21

-347.540,00

1.060.036.567,76

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

2.565.870,79

2.655.447.752,41

2.657.931.269,28

206.268,97

2.565.870,79

2.655.654.021,38

2.657.931.269,28
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Totale programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -
FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

previsione di competenza 2.655.447.752,41 2.655.654.021,38

previsione di cassa 2.657.931.269,28

residui presunti 2.565.870,79 2.565.870,79

206.268,97

2.657.931.269,28

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

previsione di competenza 3.105.839.070,28 3.106.045.339,25

previsione di cassa 3.198.983.866,65

residui presunti 276.020.076,10 276.020.076,10

206.268,97

3.198.983.866,65

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

96.516.361,55

57.447.568,46

133.476.619,55

-2.000.000,00

96.516.361,55

55.447.568,46

133.476.619,55

Totale programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITA' (SOLO PER LE
REGIONI)

previsione di competenza 37.051.027,23 -2.000.000,00 35.051.027,23

previsione di cassa 133.927.678,96

residui presunti 96.876.651,73 96.876.651,73

133.927.678,96

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA' previsione di competenza 297.285.777,16 295.285.777,16

previsione di cassa 369.918.061,39

residui presunti 214.506.209,51 214.506.209,51

-2.000.000,00

369.918.061,39

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

44.701.958,73

143.452.062,87

150.992.756,80

-45.000,00

44.701.958,73

143.407.062,87

150.992.756,80

Totale programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

previsione di competenza 143.487.062,87 -45.000,00 143.442.062,87

previsione di cassa 151.027.756,80

residui presunti 44.701.958,73 44.701.958,73

151.027.756,80

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE previsione di competenza 166.196.240,46 166.151.240,46

previsione di cassa 172.686.264,50

residui presunti 48.574.038,62 48.574.038,62

-45.000,00

172.686.264,50

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

9.726.401,26

17.055.305,51

19.216.167,35

-7.800,00

9.726.401,26

17.047.505,51

19.216.167,35

Totale programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE previsione di competenza 96.883.376,80 -7.800,00 96.875.576,80

previsione di cassa 142.508.386,54

residui presunti 80.651.780,75 80.651.780,75

142.508.386,54

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA previsione di competenza 110.589.151,02 110.581.351,02

previsione di cassa 156.992.265,48

residui presunti 84.377.030,07 84.377.030,07

-7.800,00

156.992.265,48
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ATTO : LR   2020 86
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

12.657.566,35

531.701.857,87

542.076.016,21

-400.000,00

12.657.566,35

531.301.857,87

542.076.016,21

Totale programma 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI previsione di competenza 585.515.200,63 -400.000,00 585.115.200,63

previsione di cassa 601.367.281,54

residui presunti 31.656.655,07 31.656.655,07

601.367.281,54

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI previsione di competenza 585.515.200,63 585.115.200,63

previsione di cassa 601.367.281,54

residui presunti 31.656.655,07 31.656.655,07

-400.000,00

601.367.281,54

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 01 FONDO DI RISERVA

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

11.817.481,49

473.895.605,43

20.000.000,00 31.817.481,49

473.895.605,43

Totale programma 01 FONDO DI RISERVA

previsione di competenza 11.817.481,49 31.817.481,49

previsione di cassa 473.895.605,43

residui presunti 0,00 0,00

20.000.000,00

473.895.605,43

Programma 03 ALTRI FONDI
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atto LR   2020 86
esercizio 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ATTO : LR   2020 86

Titolo 1 SPESE CORRENTI
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

20.461.947,14 -6.300.000,00 14.161.947,14

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

40.342.018,14 -900.000,00 39.442.018,14

Totale programma 03 ALTRI FONDI

previsione di competenza 34.361.947,14 -7.200.000,00 27.161.947,14

previsione di cassa 0,00

residui presunti 0,00 0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

previsione di competenza 76.921.446,77 89.721.446,77

previsione di cassa 473.895.605,43

residui presunti 0,00 0,00

-7.200.000,0020.000.000,00

473.895.605,43

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

20.421.978,77 -20.214.248,12 207.730,65

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza 9.525.320.597,32 9.525.528.327,97

previsione di cassa 10.361.536.502,37

residui presunti 2.590.401.308,37 2.590.401.308,37

-20.214.248,1220.421.978,77

10.361.536.502,37
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