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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO47_1_LRE_24_1_TESTO

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24
Legge di stabilità 2022.

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

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.150.429.104,66 euro, 
suddivisi in ragione di 7.315.386.327,91 euro per l’anno 2022, di 6.598.572.197,33 euro per l’anno 2023 
e di 6.236.470.579,42 euro per l’anno 2024, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, 
di cui ai commi 2 e 3 e dalla Tabella A4, di cui ai commi 7 e 8.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in ma-
teria 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 2022-2024 
di cui all’allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative 
ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui 
all’allegata Tabella A2 relativa all’iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. Ai sensi di cui all’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche 
operate presso le strutture dell’Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presup-
posti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 17.996.654,87 euro quale quota del risultato 
di amministrazione presunto vincolato dell’esercizio 2021 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla 
Tabella A3 di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative 
alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 
di cui all’allegata Tabella A3.

6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre di 731.599,80 euro l’importo di cui all’articolo 
1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), relativo al ricorso al 
mercato finanziario mediante la contrazione di mutui.

7. In relazione a quanto disposto dal comma 6, nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del 
bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti all’articolo 1, comma 9, della legge regionale 26/2020 
sono ridotti di 731.599,80 euro per l’anno 2022, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle 
Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del 
bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all’allegata Tabella A4.
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8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell’entrata e della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 gli importi previsti all’articolo 1, comma 4, della legge regio-
nale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e all’articolo 1, comma 9, della legge regionale 
26/2020, come modificato dal comma 7, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e 
alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per 
gli anni 2022-2024 di cui all’allegata Tabella A4.

Art. 2
(Attività produttive)

1. Al fine di sostenere l’accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le 
esigenze di capitale circolante delle imprese cooperative operanti in Friuli Venezia Giulia, l’Amministra-
zione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale garanzia fidi società coope-
rativa a r.l. - Finanziaria regionale della cooperazione (FinReCo) un contributo straordinario da utilizzare 
nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 6 e ai capi III e IV del decreto del Presidente della Regione 7 
ottobre 2021, n. 0172/Pres. (Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a 
sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all’articolo 
7 e all’articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevola-
zione dell’accesso al credito delle imprese)).

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata da Fin-
ReCo 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 140.000 euro per l’anno 2022 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 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

4. Al comma 3 dell’articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica 
dell’artigianato), dopo le parole <<in relazione all’ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempi-
menti da svolgersi>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con 
le modalità previste con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese 
anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d’esame di 
cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7>>.

5. Per le finalità di cui all’articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal 
comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competiti-
vità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. Le richieste di rimborso dei “voucher “TUReSTA in FVG”, di cui all’articolo 9 del decreto del Presi-
dente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la 
concessione e il rimborso dei “Voucher TUReSTA in FVG” a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai 
sensi dell’articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la 
crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), 
presentate dopo il 30 novembre 2021, sono soddisfatte mediante l’utilizzo delle risorse stanziate per 
l’anno 2022.

7. Per le finalità previste dal comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Tu-
rismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato 
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Al comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la moder-
nizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Svi-
luppoImpresa)), le parole <<la medesima deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<successiva 
deliberazione>>, e dopo le parole <<dei predetti perimetri>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché con 
il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all’articolo 81, comma 3, per le attività di 
supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3>>.
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9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le 
spese sostenute per le attività di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 a decorrere dall’approvazione della 
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 82, comma 3, della legge regionale 3/2021.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio 
sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle con-
dizioni 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.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla 
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

12. Sono delegate, anche parzialmente, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e 
al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concer-
nenti la concessione dei contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni 
o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici come individuati con 
deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1375, a valere sulle assegnazioni statali ai 
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, (Misure urgenti in ma-
teria di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021, nonché concernenti 
la concessione di contributi alle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei 
centri storici, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi 
della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante 
noleggio di autobus con conducente), e alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi 
privati e per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, a valere 
sulle assegnazioni statali di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legge 41/2021.

13. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Svi-
luppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Pro-
gramma n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a 
valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti), di iscrizione delle assegnazioni statali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera 
c), nonché dell’articolo 26 del decreto legge 41/2021, nello stato di previsione della spesa del bilancio 
per gli anni 2022-2024.

14. Al fine di promuovere e valorizzare il prodotto turistico balneare l’Amministrazione regionale è au-
torizzata a proseguire negli anni 2022-2024 la realizzazione del programma di attività finalizzate alla 
promozione turistica delle spiagge dell’area geografica dell’Alto Adriatico, già oggetto di accordo di col-
laborazione con la Regione Veneto per il periodo 2020-2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 
regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), aperto alla partecipazione di altre Regioni 
del litorale ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento 
del bilancio per gli anni 2021-2023).

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turi-
smo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

16. In considerazione delle importanti ricadute turistiche sul territorio regionale della pratica sportiva 
del golf, la Regione prosegue il sostegno al progetto denominato “Italy Golf & More” di cui all’articolo 
2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), anche nel triennio 
2022-2024.

17. L’attività di coordinamento e attuazione del progetto di cui al comma 16 è affidata a PromoTu-
rismoFVG nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ente. Al fine di permettere un monitoraggio 
sull’attuazione del progetto da parte del Consiglio regionale, i risultati di tali attività sono comunicati 
annualmente da PromoTurismoFVG alla Commissione consiliare competente in materia di turismo.
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18. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Tu-
rismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato 
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

19. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), sono apportate le 
seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 17 le parole <<Gli organi competenti alla tenuta dell’A.I.A., qualora rilevino 
le infrazioni di cui al comma 1, informano>> sono sostituite dalle seguenti: <<L’ufficio dell’Albo delle 
imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa>>;

b) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

<<1. Le Commissioni per l’artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio 
della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità 
competente per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2.>>;

c) le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 18 sono abrogate;

d) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 2 la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

2) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) da un funzionario dell’INPS;>>;

3) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<d) da un funzionario dell’Ispettorato territoriale del lavoro.>>;

e) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 19 bis sono inserite le seguenti:

<<d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigia-
ne, i livelli di produzione e di occupazione e l’andamento economico del settore;

d ter) segnala le infrazioni di cui all’articolo 17, comma 1;>>;

f) al comma 2 dell’articolo 3, alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4, al comma 2 dell’articolo 13 e al 
comma 2 dell’articolo 23, la parola: <<provinciale>> è soppressa;

g) al comma 1 e alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 4, al comma 1 dell’articolo 16, alla rubrica del 
Capo III e al comma 3 dell’articolo 22, la parola <<provinciali>> è soppressa.

20. Per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 12/2002, come modificati dal comma 
19, lettere b), c) e d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e 
competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

21. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività 
produttive e turismo, del15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, non finanziate per insufficiente disponibili-
tà finanziaria nell’anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziate per l’anno 2022.

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tu-
tela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 
75.

23. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni 
per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Vene-
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zia Giulia (Sviluppoimpresa)), le parole <<, per l’esercizio dell’attività nel corso dell’anno 2021,>> sono 
soppresse.

24. Per le finalità di cui all’articolo 9 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 23, si 
provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Pro-
gramma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

25. Al comma 15 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilan-
cio 2013), le parole <<fino al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 30 giugno 
2022>>.

26. In conseguenza di quanto disposto dal comma 25, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 18, 
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 271.450 
euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 
1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli 
anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 
75.

27. Per gli interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fru-
izione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, costituite da spazi di 
sosta e di parcheggio attrezzati, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un finanziamento per la realizzazione di un parcheggio 
attrezzato a servizio della Zona Industriale D1 di Cividale del Friuli;

b) al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento per la rea-
lizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei mezzi pesanti nella zona industriale di Spilimbergo.

28. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 27, i Consorzi interessati presentano do-
manda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale 
competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della docu-
mentazione prevista dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei 
lavori pubblici).

29. Con i decreti di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di eroga-
zione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 
14/2002.

30. Le assegnazioni di cui al comma 27 non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

31. Per le finalità di cui al comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, sud-
divisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l’anno 2022, di 300.000 euro per l’anno 2023 e di 
100.000 euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Pro-
gramma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
B di cui al comma 75.

32. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, sud-
divisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l’anno 2022 e di 150.000 euro per l’anno 2023, 
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 per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

33. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale 
di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile “ex Tessitura 
Carnica” in Comune di Villa Santina, funzionali alla realizzazione di spazi modulari destinati a più imprese.

34. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 33, il Consorzio di sviluppo economico 
locale di Tolmezzo (COSILT) presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
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presente legge, e comunque prima dell’avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di 
attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall’ar-
ticolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di ero-
gazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regio-
nale 14/2002.

36. Il finanziamento di cui al comma 33 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 
del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti 
materiali e immateriali e il risultato operativo dell’investimento nel suo complesso, stimato sulla base di 
proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell’investimento e consistente nella 
differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita 
economica dell’investimento. L’ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell’in-
frastruttura locale di cui al comma 33 non supera comunque l’importo di 1.500.000 euro.

37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in 
ragione rispettivamente di 250.000 euro per l’anno 2022, di 750.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 
euro per l’anno 2024 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 
per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al 
comma 75.

38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo 
economico locale del Ponterosso Tagliamento, nei limiti di cui al comma 40, per l’ulteriore potenziamen-
to dell’infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 
30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

39. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 38, il Consorzio di sviluppo economico 
locale del Ponterosso Tagliamento presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, e comunque prima dell’avvio dei lavori di potenziamento dell’infrastruttura, 
alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, 
corredata della documentazione prevista dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 
(Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Il finanziamento di cui al comma 38 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 
del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti 
materiali e immateriali e il risultato operativo dell’investimento nel suo complesso, stimato sulla base di 
proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell’investimento e consistente nella 
differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita 
economica dell’investimento. L’ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell’in-
frastruttura locale di cui al comma 38 non supera comunque l’importo di 700.000 euro.

41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di ero-
gazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L’erogazione del finanziamento è subordi-
nata alla presentazione da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento 
di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una 
precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato interno.

42. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in 
ragione rispettivamente di 100.000 euro per l’anno 2022, di 400.000 euro per l’anno 2023 e di 200.000 
euro per il 2024 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
B di cui al comma 75. 
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43. Al fine di favorire il rinnovo e l’incremento dei livelli qualitativi dell’offerta turistica nei territori mon-
tani di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei 
Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, l’Amministra-
zione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per 
la ristrutturazione e l’ammodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per 
ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a 
fronte dell’obbligo specifico di collocare o mantenere nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi tali 
immobili per un periodo non inferiore a 10 anni.

44. Con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell’incentivo di 
cui al comma 43.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2022, 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di 
aiuti di Stato, un contributo al Comune di Udine per il completamento dei lavori di realizzazione, nel 
complesso del mercato agroalimentare all’ingrosso di Udine, di adeguate strutture logistiche, attrezzate 
e climatizzate.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata dal Comune al Ser-
vizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione det-
tagliata dell’intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i 
termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa 
in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2022, di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro 
per l’anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 
(Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato 
di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 
dalla Tabella B di cui comma 75.

49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di 
aiuti di Stato, un contributo alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per finanziare il 
programma degli interventi di completamento e adeguamento del Centro Servizi e la realizzazione delle 
necessarie infrastrutture, anche a copertura delle spese sostenute dall’1 gennaio 2021.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata dalla società In-
terporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. al Servizio competente in materia di commercio della Di-
rezione centrale attività produttive e turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell’intervento e dei relativi costi di realizzazione. 
Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa 
in ragione di 700.000 euro per l’anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere 
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distribu-
tive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa 
per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al 
comma 75.

52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di 
aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per la preparazione e organizzazione di quanto neces-
sario allo svolgimento delle gare su ghiaccio nell’ambito dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) 
2023.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata da PromoTu-
rismoFVG al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e 
turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una re-
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lazione dettagliata dell’intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono 
stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa 
in ragione di 300.000 euro per l’anno 2022 e di 700.000 di euro per l’anno 2023, a valere sulla Missione 
n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

55. La Regione riconosce e valorizza la diffusione della cultura faunistica regionale e promuove il turi-
smo eco - sostenibile.

56. Per le finalità di cui al comma 55 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni 
proprietari delle aree faunistiche a valere sull’annualità 2022 un contributo straordinario per operazioni 
di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna.

57. Per le finalità di cui al comma 56 i Comuni interessati presentano domanda, entro il 31 marzo 2022, 
al Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata di una relazione illu-
strativa delle attività inerenti le operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al 
contenimento della fauna e relativo preventivo di spesa.

58. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione di cui all’articolo 
42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e diritto di accesso).

59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 280.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree pro-
tette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

60. L’Amministrazione regionale favorisce l’accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità 
o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati proprietari o 
gestori di spiagge o altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive 
o ricreative all’aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l’accesso 
alle strutture e la fruizione delle stesse e per il connesso acquisto di attrezzature.

61. Ai fini di cui al comma 60, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un 
ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con 
modalità a sportello ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito 
della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 
maggio 2022, con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione attività produttive e turi-
smo corredate di un preventivo di spesa con l’indicazione delle spese e degli oneri relativi all’intervento. 
Con decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

63. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo “una tantum” alle ditte e alle 
imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo 
di parziale ristoro, conseguente all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Con deliberazione della 
Giunta regionale sono stabiliti l’ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per 
l’attuazione del presente comma.

64. Il contributo di cui al comma 63 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell’articolo 36 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e diritto di accesso).

65. Le domande di contributo di cui al comma 63 devono essere presentate con raccomandata o posta 
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elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo. Ove le disponibilità finanziarie 
siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la conces-
sione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesi-
me. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal 
presente articolo, trova applicazione l’articolo 41 della legge regionale 7/2000.

66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

67. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale 
del Friuli centrale (COSEF) un finanziamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 del re-
golamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea, per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare, nell’ambito 
dell’agglomerato industriale distretto della sedia e cividalese, il clima per le imprese, in particolare del 
settore legno arredo e finalizzata ad ammodernare e sviluppare la base industriale, favorire l’incremento 
dell’occupazione anche mediante l’ottimizzazione dei processi formativi e l’evoluzione delle modalità 
produttive.

68. L’infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 67 non è dedicata ai sensi dell’articolo 2, 
punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, 
trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per il suo uso o vendita è commisurato al prezzo 
di mercato. Nel caso in cui la gestione dell’infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante 
concessione o altro atto di conferimento, l’assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

69. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) presenta domanda di conces-
sione del finanziamento di cui al comma 67 alla Direzione centrale competente in materia di attività pro-
duttive - Servizio Sviluppo Economico Locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e comunque prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura, corredata 
della documentazione prevista dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina 
organica dei lavori pubblici).

70. Il finanziamento di cui al comma 67 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 
del regolamento (UE) n. 651/2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investi-
menti materiali e immateriali e il risultato operativo dell’investimento, stimato sulla base di proiezioni 
ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell’investimento e consistente nella differenza 
positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita economica 
dell’investimento. L’ammontare complessivo del finanziamento per l’infrastruttura locale di cui al com-
ma 67 non supera comunque l’importo di 6.500.000 euro.

71. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di erogazione del 
finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e 
successive modificazioni e integrazioni. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazio-
ne, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF), di una dichiarazione 
di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione 
della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

72. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa 
in ragione rispettivamente di 500.000 euro per l’anno 2022 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2023 al 2024 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
B di cui al comma 75.

73. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 85, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 
2021, n. 3 (SviluppoImpresa), tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 del me-
desimo articolo, al fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile è attribuita la dotazione 
complessiva di 8.500.000 euro per il triennio 2022-2024.
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74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 8.500.000 euro, suddivisa in 
ragione di 1.500.000 euro per l’anno 2022, di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per 
l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Indu-
stria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di 
cui al comma 75.

75. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella B.

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

1. Dopo il comma 75 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 
2021), è inserito il seguente:

<<75 bis. Nel 2022 le risorse sono ripartite e contestualmente trasferite d’ufficio alle Comunità 
di montagna in misura proporzionalmente corrispondente a quella dell’anno 2021, come determinata 
con decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2078/AGFOR del 18 
marzo 2021 e n. 5322/AGFOR del 29 luglio 2021. Le risorse non utilizzate vengono scomputate dal 
riparto dell’anno successivo.>>.

2. Agli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all’articolo 4, commi 72 e 75 bis, della legge re-
gionale 26/2020, come inserito dal comma 1, 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 
2022-2024.

3. La Regione riconosce l’attività malghiva quale modello di gestione del territorio montano fondato 
su attività antropiche che nel corso del tempo hanno permesso di conservare e qualificare la produzione 
lattiero-casearia regionale.

4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della bio-
diversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell’attività di monticazione connessa al 
benessere animale, nonché l’attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l’Am-
ministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di go-
dimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui, nel corso di almeno uno degli ultimi 
tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di 
produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.

5. I soggetti di cui al comma 4, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle co-
operative di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia 
di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 4 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio 
malghivo:

a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;

b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;

c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;

d) spese tecniche collegate alla lettera a).

7. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della doman-
da di aiuto.
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8. È ammessa un’unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo. Non sono ammesse do-
mande di aiuto per interventi riguardanti i compendi malghivi che sono già stati oggetto di contributo ai 
sensi dell’articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 
2019), e dell’articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della 
competitività regionale).

9. Le domande per la concessione dell’aiuto di cui al comma 4 sono presentate, utilizzando il modello 
pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Ser-
vizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all’indirizzo PEC competitivita@certregione.
fvg.it entro il 31 marzo 2022, corredate dei seguenti allegati:

a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per 
almeno cinque anni successivi al 31 marzo 2022;

b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro regionale delle cooperative;

c) documentazione comprovante l’eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa 
trasformazione;

d) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare;

e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o 
attrezzatura;

f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 6, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.

10. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a 
quella elencata al comma 9, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione 
della Giunta regionale di cui al comma 11.

11. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della 
Commissione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica 
dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esporta-
zione a breve termine), e nell’ambito degli aiuti individuati nel “Programma Anticrisi COVID-19” di cui 
all’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri 
di priorità per la concessione degli aiuti.

12. Gli aiuti sono concessi nella misura dell’80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo 
complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione 
di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese 
oggetto di aiuto.

13. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubbli-
cata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti 
sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il ter-
mine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione 
sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

14. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l’Amministrazione regionale è autorizza-
ta a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l’erogazione in via anticipata 
dell’aiuto concesso fino alla misura dell’80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via 
anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

15. I beneficiari hanno l’obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio 
malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili ac-
quistati ai sensi del comma 6, lettere b) e c). La violazione dell’obbligo comporta la rideterminazione del 
contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.
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16. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del setto-
re agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 
dalla Tabella C di cui al comma 126.

17. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con 
strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiun-
turali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per 
la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con 
unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria.

19. All’attuazione degli interventi di cui al comma 18 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 
36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l’emanazione di appositi bandi. In deroga all’arti-
colo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed 
erogazione degli aiuti nel rispetto di quanto previsto ai commi da 20 a 28.

20. Gli aiuti di cui al comma 18 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese:

a) acquisto di piante;

b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l’acquisto dei materiali per il 
sostegno;

c) tracciamento e picchettamento del terreno per l’impianto dei pali nel limite massimo di 1.000 euro 
a ettaro;

d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legisla-
zione vigente.

21. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto di diritti di produzione e diritti all’aiuto;

b) acquisto di piante annuali;

c) realizzazione di impianti di irrigazione;

d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio.

22. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della doman-
da di aiuto.

23. Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Gli aiuti di cui al comma 18 non possono 
essere concessi a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una preceden-
te decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato 
interno.

24. Le domande per la concessione dell’aiuto di cui al comma 18 sono presentate tramite PEC, secon-
do il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e 
ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, 
per il 2022, entro il 15 febbraio.

25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal rego-
lamento (UE) 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, al-
cune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente rego-
lamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
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L 193 dell’1 luglio 2014, con particolare riferimento all’articolo 14 del regolamento medesimo inerente 
gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola 
primaria.

26. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, ele-
vata al 60 per cento nel caso di giovani agricoltori, come definiti dall’articolo 3, comma 69, lettere a) e b), 
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). Non è ammesso il cumulo con 
altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di aiuto.

27. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubbli-
cata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti 
sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione 
sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. In deroga all’articolo 39 della legge regionale 7/2000, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 
disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l’erogazione in via anticipata 
dell’aiuto concesso fino alla misura dell’80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via 
anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

29. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del setto-
re agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 
dalla Tabella C di cui al comma 126.

30. In attuazione alla proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e per consentire la continuità del soste-
gno fornito alle imprese agroalimentari regionali ai sensi del Programma regionale anticrisi COVID-19 
istituito con l’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è disposto un ulteriore limite complessivo massimo, pari 
a 25 milioni di euro, per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell’ambito del 
Programma anticrisi sotto forma di finanziamento.

31. Per le finalità previste dal comma 30 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regio-
nale per interventi nel settore agricolo.

32. La Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli 
obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene 
dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi 
agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, prepara-
zione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato 
con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disci-
plina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne).

33. Per le finalità di cui al comma 32 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a 
sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell’ambito dei piani di cam-
pionamento, per l’acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, 
nonché per l’adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti.

34. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 1.000 euro e 15.000 euro. È ritenuta ammissibile la 
spesa sostenuta per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai 
sensi della legislazione vigente.

35. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura massima dell’80 per cento della spesa 
ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 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” e dal regolamento (UE) 1408/2013 della 
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013.
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36. All’attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 
36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l’emanazione di appositi bandi. In deroga all’arti-
colo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed 
erogazione degli aiuti.

37. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 36 è adottata su proposta dell’Assessore 
alle risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore alla salute.

38. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisi in 
ragione di 10.000 euro per l’anno 2022 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
C di cui al comma 126.

39. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in 
ragione di 50.000 euro per l’anno 2022 e 75.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla 
Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 
dalla Tabella C di cui al comma 126.

40. Allo scopo di tutelare l’ambiente e l’ecosistema, di salvaguardare la biodiversità e la salute e di ele-
vare il livello di informazione dei consumatori, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), nell’am-
bito dei propri compiti istituzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e l), della legge regionale 
24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), attiva specifiche e mirate azioni 
informative di promozione dell’agricoltura biologica con lo scopo di sensibilizzare al consumo di prodotti 
biologici del territorio regionale e alla creazione di nuove imprese agricole biologiche o alla riconversione 
biologica delle imprese esistenti.

41. Nello svolgimento delle attività previste al comma 40, l’ERSA può avvalersi della collaborazione del-
le Università, degli Istituti tecnici agrari e delle associazioni operanti in regione a tutela dell’agricoltura 
biologica.

42. Per le finalità di cui al comma 40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agri-
coltura, 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 
2022-2024.

43. Al fine di dare seguito alle attività del progetto MIPAAF - ERSA “Attività sperimentali per la messa 
a punto e predisposizione di linee operative finalizzate ad interventi di ripristino ambientale e conserva-
zione della risorsa Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone” e all’azione pilota di 
cui all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti 
del territorio regionale), ERSA, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera b), della legge regionale 8/2004, è autorizzata a effettuare attività di monitoraggio successiva-
mente alla riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina per verificare 
l’attecchimento, l’evoluzione, la dinamica della popolazione e le condizioni dell’habitat.

44. Nello svolgimento delle attività previste al comma 43, l’ERSA può avvalersi della collaborazione 
del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.), degli Istituti di ricerca, delle 
Università e di altri Enti Regionali.

45. Per le finalità di cui al comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agri-
coltura, 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 
2022-2024.

46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari e ai titolari di altro diritto reale 
o personale di godimento sui terreni agricoli, inseriti nelle zone E degli strumenti urbanistici comunali, 
in cui sono stati attuati piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, contributi per l’im-
boschimento dei terreni medesimi con specie prevalentemente arboree compatibili con le condizioni 
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ecologiche stazionali.

47. Il contributo viene concesso in misura pari all’80 per cento della spesa ammessa, con il procedimen-
to 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). La spesa ammessa non può 
eccedere 6.500 euro per ettaro.

48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 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’U-
nione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

49. Gli impianti finanziati possono essere gestiti a ceduo o a fustaia e devono essere mantenuti dai be-
neficiari per il turno minimo stabilito dal piano di coltura di conservazione, nel rispetto di quanto indicato 
dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento 
forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di 
risorse forestali)), a pena di restituzione del contributo concesso in misura proporzionale al periodo di 
mancato rispetto dell’impegno al mantenimento.

50. I richiedenti presentano domanda a far data dall’1 febbraio 2022, mediante invio all’indirizzo PEC 
corpoforestale@certregione.fvg.it, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Ser-
vizio foreste e corpo forestale, che la trasmette per l’istruttoria all’Ispettorato forestale competente per 
territorio. La domanda è corredata del progetto dell’intervento redatto da un tecnico abilitato, del pre-
ventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e del piano di coltura e conservazione, contenente 
il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all’impianto e fino alla 
scadenza del ciclo di permanenza dell’impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato.

51. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’Ispettorato forestale trasmette l’esito 
dell’istruttoria al Servizio competente in materia di foreste, che concede il contributo entro i successivi 
trenta giorni. L’intervento è concluso e rendicontato entro diciotto mesi dalla data di adozione del de-
creto di concessione.

52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree pro-
tette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

53. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le 
seguenti modifiche:

a) i commi da 3 bis a 3 quinquies dell’articolo 25 sono abrogati;

b) al comma 1, alle lettere a) e b) del comma 5 e alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 41 ter le 
parole <<lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto>> sono sostituite dalle seguenti: <<lo Stato e la 
Regione>>.

54. Per le finalità di cui all’articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 
53, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024.

55. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale presen-
tati nell’anno 2021 e non ancora finanziati, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel 
limite delle risorse disponibili per l’esercizio 2022, a finanziare le domande di contributo presentate nel 
2021 ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Re-
golamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale 
di cui all’articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia 
di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
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56. Per l’anno 2022 le domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. sono considerate inammissibili.

57. Per le finalità di cui al comma 55 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Svi-
luppo 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 2022-2024.

58. Al fine di consentire, attraverso l’utilizzo di risorse regionali, la tempestiva prosecuzione di attività 
e iniziative che realizzano le finalità e gli obiettivi del Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
le finalità del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea L 149 del 20 maggio 2014, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle 
imprese nel rispetto delle regole che disciplinano le condizioni e le modalità di accesso al Fondo e nel 
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

59. All’attuazione degli interventi di cui al comma 58, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 
36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l’emanazione di appositi bandi. In deroga all’arti-
colo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed 
erogazione degli aiuti.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 865.732,74 euro per l’anno 2022 a 
valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e 
pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

61. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi 
epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

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

<<Art. 2 bis
(Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)

1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l’anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l’attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, 
dell’autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di cac-
cia, sono individuati:

a) l’importo del contributo annuale;

b) le modalità di versamento del contributo annuale.>>;

b) al comma 1 dell’articolo 6 dopo le parole <<la raccolta dei funghi>> sono inserite le seguenti: <<in 
tutto il territorio regionale>> e le parole <<dall’EDR competente per territorio>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali>>;

c) al comma 2 dell’articolo 14 dopo le parole <<il contributo di cui>> sono inserite le seguenti: <<all’ar-
ticolo 2 bis, comma 1, lettera b),>>;

d) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
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<<Art. 14 bis
(Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM)

1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non 
superiore a quanto introitato nell’anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi 
annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, lettera 
b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l’85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni 
compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni 
non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.>>;

e) i commi 2 e 3 dell’articolo 15 sono abrogati;

f) al comma 4 dell’articolo 15 le parole <<contributo annuale di cui all’articolo 3>> sono sostituite 
dalle seguenti: <<contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3>>.

62. Le entrate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 25/2017, come inserito 
dal comma 61, lettera a), 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’en-
trata del bilancio per gli anni 2022-2024.

63. Per le finalità di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 25/2017, come inserito dal comma 61, 
lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

64. Ai fini del rilancio dell’attività sportiva, turistica e agonistica legata alla pesca, l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a trasferire all’Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) un finanziamento annuale per 
l’acquisto di fauna ittica non autoctona da immettere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, in 
conformità all’autorizzazione rilasciata dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 12 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione 
della direttiva 92/43/CEE relative alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche).

65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in 
ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

66. All’articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 
2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 è abrogato il seguente periodo: <<L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasfe-
rire, anche anticipatamente all’apertura dell’esercizio finanziario, all’Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia 
Giulia i fondi per le spese relative.>>;

b) dopo il comma 16 quinquies è aggiunto il seguente:

<<16 sexies. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all’Ente Tutela Patrimonio Ittico 
(ETPI), anche anticipatamente all’inizio dell’esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale 
di cui ai commi 16 e 16 bis e per l’assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti 
degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.>>.

67. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 16 sexies, della legge regionale 13/2000, come ag-
giunto dal comma 66, lettera b), si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroali-
mentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
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68. Ai fini dell’attuazione della politica agricola comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
è istituito, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in 
attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo 
rurale (ERSA), l’Organismo pagatore regionale (OPR FVG), in conformità all’articolo 9 del regolamento 
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013.

69. La Regione adegua i propri atti organizzativi e gli strumenti di programmazione al fine del tempesti-
vo avvio dell’Organismo pagatore regionale ed è autorizzata ad attivare tutti gli adempimenti necessari 
per garantire l’acquisizione di idonee risorse logistiche e umane ai fini del relativo riconoscimento. 

70. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono 
apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1
(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)

1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, è ente funziona-
le della Regione preposto all’assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla forma-
zione e all’aggiornamento per il trasferimento dell’innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione 
dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell’agricoltura, della pesca e 
dell’acquacoltura.

2. L’ERSA svolge altresì le funzioni di Organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l’erogazione di 
aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell’Unione europea nell’ambito della politica agricola 
comune.

3. L’ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata 
di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo 
della Regione. L’organizzazione dell’Agenzia assicura l’indipendenza funzionale e l’osservanza del princi-
pio della separazione di funzioni dell’OPR FVG.>>;

b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis
(Competenze dell’OPR FVG)

1. In qualità di OPR FVG, l’ERSA provvede:

a) all’autorizzazione, all’esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla 
politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (AGEA) e la Commissione europea.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l’OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e 
di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.>>;

c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4
(Organi)

1. Sono organi dell’ERSA:
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a) il Direttore generale;

b) il Direttore dell’OPR FVG;

c) il Collegio dei revisori contabili.>>.

d) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: 

<<Art. 6 bis
(Direttore dell’OPR FVG)

1. Il Direttore dell’OPR FVG svolge le seguenti funzioni:

a) coordina, organizza ed è responsabile dell’attività dell’OPR FVG;

b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell’OPR FVG;

c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l’espletamento delle funzioni dell’OPR FVG.

2. Il Direttore dell’OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all’attività dell’OPR, 
è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell’Ammini-
strazione regionale. 

3. Il Direttore dell’OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell’OPR FVG 
non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l’individuazione del sostituto 
del Direttore dell’OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.>>;

e) al comma 2 dell’articolo 7 le parole <<decreto del Presidente della Regione>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<deliberazione della Giunta regionale>>;

f) il comma 7 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: 

<<7. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell’ERSA ed è stabilito nella deli-
berazione di cui al comma 2.>>.

71. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare con deliberazione il trattamento economico spet-
tante ai componenti del Collegio dei revisori contabili dell’ERSA in carica alla data di entrata in vigore 
della presente legge.

72. Per le finalità previste dal comma 68 si provvede a valere sul bilancio dell’Agenzia regionale per lo 
sviluppo rurale (ERSA).

73. Per sopperire alle esigenze di liquidità aziendale derivanti dalla distruzione di prodotti immobi-
lizzati in magazzino per mancata vendita, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, ai fi-
nanziamenti concessi alle imprese agricole e agroalimentari regionali per l’anticipazione delle spese di 
conduzione aziendale nell’ambito del Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell’articolo 12, comma 5, 
lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19), la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per un valore 
corrispondente a quello dei prodotti distrutti, nella misura massima del 20 per cento dei finanziamenti 
concessi alle singole imprese e nel limite complessivo massimo di 1 milione di euro.

74. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i comparti produttivi a cui applicare gli aiuti 
di cui al comma 73 e i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.

75. Per le finalità previste al comma 73 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022, a valere 
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del setto-
re agricolo e del sistema agroalimentari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 
dalla Tabella C di cui al comma 126.
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76. Al fine di fronteggiare gli effetti economici negativi conseguenti al prolungarsi della emergenza epi-
demiologica da COVID-19, la Regione supporta le imprese agricole che svolgono attività di macellazione 
speciale d’urgenza.

77. Per le finalità e a favore delle imprese di cui al comma 76, l’Amministrazione regionale è autorizzata 
a concedere un aiuto, per l’anno 2022, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazio-
ne della Commissione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (sesta modifica del quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica 
dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esporta-
zione a breve termine), e nell’ambito degli aiuti individuati nel “Programma Anticrisi COVID-19” di cui 
all’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19).

78. L’aiuto è diretto a potenziare e ammodernare gli impianti, i macchinari e le attrezzature destinate 
alla macellazione delle carni a favore di PMI che operano in fabbricati pubblici.

79. La domanda di aiuto di cui al comma 78 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, cor-
redata di:

a) una relazione descrittiva dell’investimento;

b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 76 e 78;

c) un preventivo di spesa per ciascun impianto, macchinario e attrezzatura;

d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fabbisogno di liquidità, resa ai sensi dell’articolo 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

80. L’aiuto è concesso nella misura dell’80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo com-
plessivo di 200.000 euro. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse 
spese oggetto di contributo.

81. L’aiuto è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle doman-
de. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l’aiuto è propor-
zionalmente ridotto.

82. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa. 
In deroga all’articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l’Amministrazione regionale è autorizzata a dispor-
re, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l’erogazione in via anticipata dell’aiuto 
concesso fino alla misura del 90 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata 
devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2022.

83. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del setto-
re agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste 
dalla Tabella C di cui al comma 126.

84. All’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate 
le seguenti modifiche:

a) le lettere d) ed e) del comma 68 sono abrogate;

b) la lettera c) del comma 70 è abrogata.

85. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai 
sensi dell’articolo 3, comma 72, della legge regionale 24/2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui 
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all’articolo 3, commi da 66 a 81, della legge medesima nel testo previgente alle modifiche apportate ai 
sensi del comma 84.

86. Per le finalità di cui al comma 84 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimenta-
re) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024.

87. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy 
FVG, istituita su iniziativa dell’Amministrazione regionale e preposta a sviluppare le potenzialità dei clu-
ster dell’agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 
della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), un 
sostegno per la gestione del marchio “Io sono FVG” anche per il tramite di società controllate.

88. Il sostegno di cui al comma 87 è diretto a sostenere le spese per la registrazione e la protezione del 
marchio, l’attività di coordinamento per l’estensione del marchio ad altri settori, la manutenzione, l’ag-
giornamento e l’implementazione delle piattaforme digitali, la protezione dei dati sensibili e la gestione 
operativa del marchio. 

89. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 87 è presentata, entro il 31 maggio 
2022, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate e del preven-
tivo di spesa.

90. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, comprese nelle 
tipologie di cui al comma 88 e relative alle seguenti voci di costo: personale e collaboratori, acquisto, re-
alizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche e servizi 
per la registrazione del marchio.

91. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese e le modalità 
di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 89, il sostegno è erogato in via anticipa-
ta nella misura del 70 per cento dell’importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza 
assicurativa.

92. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisi in 
ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricol-
tura, 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 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

93. La Regione continua a collaborare nella gestione del marchio “Io sono FVG” partecipando al Comi-
tato di controllo del marchio medesimo. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, 
il personale dell’Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al 
Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso 
l’Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.

94. Al fine di favorire il ripristino ambientale a seguito degli eccezionali eventi meteo che hanno interes-
sato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire dall’ottobre 2018, l’Amministrazione regionale, in qualità 
di soggetto attuatore individuato con decreto n. 11 di data 8 novembre 2021 del Commissario delegato 
per la relativa emergenza, è autorizzata a concedere ai proprietari e ai conduttori dei boschi che ricado-
no nelle aree colpite un contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o 
abbattuti per effetto di detto evento.

95. I contributi sono concessi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con Il Ministro dell’economia e delle finanze n. 5639 del 20 maggio 
2020, per gli interventi realizzati entro l’8 novembre 2021 in misura pari al 50 per cento dei costi ef-
fettivamente sostenuti e regolarmente documentati, comprese le spese di progettazione. Non sono 
considerati costi ammissibili l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa re-
cuperarla ai sensi della normativa vigente e gli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti o ricevibili. 
Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

96. I contributi sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 
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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’U-
nione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

97. I richiedenti presentano domanda all’Ispettorato forestale competente per territorio dall’1 febbraio 
al 31 marzo 2022 secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo 
forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda sono allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle condizioni previste dal decreto 
ministeriale di cui al comma 95;

b) la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, dottore agronomo o forestale abilitato, 
attestante la regolare esecuzione degli interventi;

c) la quantificazione complessiva delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa.

98. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Ispettorati 
forestali inviano l’elenco delle domande ammissibili, con l’indicazione dell’entità dei contributi concedi-
bili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che adotta i provvedimenti di concessione entro i trenta giorni 
successivi. 

99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, il contributo spettante a ciascun beneficiario è 
proporzionalmente ridotto. 

100. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 234.660 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con riferimento alla corrispon-
dente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

101. La Regione è autorizzata a concedere un aiuto in conto capitale per la realizzazione di un impianto 
di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell’area territoriale corrispondente al Distretto 
venatorio n. 7 “Collio”, in quanto zona priva di centri di lavorazione della selvaggina, caratterizzata da 
un’alta densità di ungulati oggetto di prelievo a fini venatori e di controllo della fauna selvatica.

102. L’aiuto di cui al comma 101 è concesso con la procedura a graduatoria di cui all’articolo 36, comma 
2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso), nel limite dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e in confor-
mità al regolamento (UE) 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”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

103. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto e installazione di celle refrigeranti e relative dotazioni tecniche;

b) acquisto e installazione delle dotazioni impiantistiche connesse con la movimentazione degli ani-
mali e delle carcasse;

c) lavori di costruzione o ristrutturazione di locali direttamente connessi con il trattamento della sel-
vaggina uccisa a caccia;

d) lavori di realizzazione o adeguamento degli impianti idrici, elettrici e fognari direttamente connessi 
con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;

e) lavori necessari all’adeguamento dei locali agli standard igienici - sanitari previsti dal regolamento 
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti ali-
mentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

f) spese tecniche connesse con la realizzazione degli interventi.
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104. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della doman-
da di aiuto.

105. Le domande per la concessione dell’aiuto di cui al comma 101 sono presentate alla Direzione cen-
trale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, mediante invio all’indirizzo 
PEC agricoltura@certregione.fvg.it, entro il 31 maggio 2022, corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del progetto ed elaborati grafici descrittivi;

b) preventivo dettagliato di spesa, con l’indicazione della quota di costo a carico del proponente la 
domanda e della quota per cui viene richiesto l’aiuto;

c) documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile per almeno dieci anni dalla presenta-
zione della domanda;

d) dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per almeno cinque 
anni dalla data del riconoscimento definitivo del centro ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) 
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle 
altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangi-
mi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 
fitosanitari.

106. L’istruttoria delle domande avviene a cura della Commissione di cui all’articolo 64 della legge re-
gionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività 
venatoria), che ai fini dell’ammissibilità delle domande:

a) valuta la completezza della documentazione;

b) verifica l’adeguatezza del progetto rispetto ai requisiti previsti per il riconoscimento ai sensi del 
regolamento 2017/625/UE;

c) verifica l’ammissibilità delle spese e determina l’ammontare della spesa ammessa a contributo.

107. Sulla base delle domande ammesse, viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubbli-
cata sul sito della Regione entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

108. Per la predisposizione della graduatoria, le domande ammissibili vengono suddivise nelle seguenti 
categorie, di cui la prima è da considerarsi prioritaria rispetto la seconda:

a) domande relative a interventi di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica;

b) domande relative agli altri interventi.

109. All’interno delle due categorie, le domande vengono collocate in ordine decrescente sulla base del 
punteggio attribuito dalla Commissione di cui al comma 106, a ciascuna domanda, in applicazione dei 
criteri di selezione relativi all’adeguatezza del progetto previsti dall’allegato A - Tabella 2 della legge re-
gionale 28/2017. A parità di punteggio fra domande della stessa categoria, prevale quella per cui risulta 
la minor spesa ammessa a contributo.

110. L’aiuto è concesso, nel limite delle risorse disponibili, al soggetto che ha presentato la domanda 
collocatasi nella prima posizione della graduatoria, con decreto del Direttore del Servizio competente 
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima. Con il decreto di concessione sono 
stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di co-
sto a carico del beneficiario, ridotta della medesima percentuale in cui è stata eventualmente ridotta la 
spesa ammessa a contributo in applicazione del comma 106, lettera c).

111. L’aiuto concesso può essere erogato in via anticipata nel limite del 50 per cento, previa presenta-
zione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’erogazione dell’intero aiuto o dell’eventuale saldo 
è subordinata all’ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell’articolo 148 del regolamento 
2017/625/UE. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell’articolo 148 
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del regolamento 2017/625/UE, è richiesta la restituzione dell’importo eventualmente erogato in via 
anticipata, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 
7/2000. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di spesa a suo carico, la somma da 
erogare è proporzionalmente ridotta.

112. Qualora l’obbligo di mantenere l’impegno di cui al comma 105, lettera d), non venga mantenuto, 
l’aiuto concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell’importo erogato ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, della legge regionale 7/2000. L’impegno si considera non mantenuto quando vengano accer-
tate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della 
selvaggina uccisa a caccia.

113. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 170.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del setto-
re agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 
dalla Tabella C di cui al comma 126.

114. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 53, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Leg-
ge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 
16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al 
comma 126.

115. L’Amministrazione regionale, al fine di sostenere la prosecuzione dell’indagine sull’orticoltura non 
professionale e sulla gestione delle risorse idriche, è autorizzata a concedere un contributo alla Comu-
nità di montagna del Gemonese, quale capofila del progetto pilota integrato già avviato e denominato 
“Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell’agricoltura non professionale per progettare i 
sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli 
Venezia Giulia green”, da realizzare in rete con i Comuni del territorio. La domanda è presentata al Ser-
vizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.

116. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del set-
tore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella C di cui al comma 126.

117. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un 
contributo straordinario per l’anno 2022 ai fini della progettazione di uno studio di fattibilità riguardante 
la sistemazione e la regimentazione delle acque del “Rio Agalt” e del relativo bacino idrografico ricadente 
nei Comuni di Ravascletto, Cercivento e Sutrio.

118. Per le finalità di cui al comma 117, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il soggetto richiedente presenta domanda alla Direzione competente, corredata 
di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’intervento. Con il decreto di concessione del 
contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

119. Per le finalità previste dal comma 117 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
C di cui al comma 126.

120. All’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 59 le parole <<del periodo primaverile>> sono soppresse e le parole <<dal 1 marzo 2021 
al 15 settembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022>>;
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b) al comma 60 le parole <<per l’anno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel 2022>>; 

c) il comma 62 è sostituito dal seguente:

<<62. I Consorzi, entro il 14 aprile 2022, presentano alla Direzione centrale competente in materia di 
risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell’alimentazione di 
soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 
59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell’Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 
2021, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo 
con l’esclusione dell’IVA e nel limite massimo di 20 euro per alveare e per sciame, nonché l’entità del 
contributo richiesto non inferiore all’importo minimo di 100 euro. Alla relazione sono allegate le do-
mande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto 
del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla 
documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59.>>.

121. Per le finalità previste dell’articolo 3, comma 59, della legge regionale 13/2021, come modificato 
dal comma 120, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione 
n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al 
comma 126.

122. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di 
miglioramento delle specie animali allevate sul territorio regionale, valorizzando le stesse e i prodotti 
derivati, finanziamenti agevolati nell’ambito del “Programma Anticrisi COVID-19” di cui all’articolo 12 
della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19), per l’anticipazione del fabbisogno di liquidità relativo a progetti di investimento che 
favoriscono la continuità dell’offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

123. Ai finanziamenti di cui al comma 122 sono applicate le disposizioni previste dalla Comunicazione 
della Commissione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 per la conversione in sovvenzione delle misure 
di aiuto concesse sotto forma di finanziamento.

124. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e la loro conversione parziale in sovven-
zione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

125. Per le finalità previste dal comma 122 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regio-
nale per interventi nel settore agricolo.

126. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella C.

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

1. Ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale), la Regione è l’autorità competente all’adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto 
ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli 
allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

2. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui pro-
getti di opere o di interventi di competenza statale di cui agli allegati II e II bis alla parte seconda del 
decreto legislativo 152/2006, con un parere del Presidente della Regione, previa deliberazione della 
Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in 
materia:
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a) adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l’esercizio delle funzioni in 
materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto am-
bientale (VIA), di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di partecipazione della Regione 
alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

b) nomina la Commissione tecnico-consultiva VIA.

4. La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 3, lettera b), è istituita presso la Direzione 
centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell’Amministrazione 
regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:

a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la 
presiede;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale o il suo 
delegato;

c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di 
trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;

d) il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o il suo delegato;

e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettiva-
mente, dall’Università degli studi di Trieste e dall’Università degli studi di Udine;

f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di pro-
tezione ambientale riconosciute di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del 
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una 
delegazione in Regione.

5. I membri della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 4, lettere e) e f), durano in cari-
ca quattro anni.

6. La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della 
valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, 
n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento 
dell’amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i 
magazzini senza presenza stabile di personale.

9. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in relazione a quanto 
disposto dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambienta-
le) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024.

10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per 
cento della spesa ammissibile, a favore dell’Azienda per i servizi alla persona “La Quiete” con sede le-
gale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto rinvenuto nell’area di proprietà, situata nel 
compendio dell’ex “Caserma Reginato” nel Comune di Udine, oggetto dell’intervento di riqualificazione 
urbana di Borgo Pracchiuso. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente 
alla presentazione della domanda di concessione del contributo.

11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale 
difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell’intervento.
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12. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo 
e di rendicontazione della spesa.

13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 180.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, va-
lorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella D di cui al comma 22.

14. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per l’anno 2021 di cui all’articolo 3, 
comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili), per l’anno 2021, è prorogato al 31 gennaio 2022.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Ti-
tolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Co-
mune di Mossa per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dal capannone ubicato nell’area denomi-
nata “ex Bertolini” situata in via Isonzo, n. 21, nonché per la realizzazione di eventuali interventi a tutela 
dell’ambiente.

17. Il contributo di cui al comma 16 comprende le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pre-
senti nell’area interessata, nonché le spese per la realizzazione di eventuali verifiche e indagini relative 
all’area stessa.

18. Gli interventi di cui ai commi 16 e 17 possono essere realizzati anche mediante delegazione ammi-
nistrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all’articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata della relazione illustrativa 
dell’intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell’ambien-
te, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l’esecuzione dell’intervento, 
le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, va-
lorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella D di cui al comma 22.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, va-
lorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di 
cui al comma 22.

22. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella D.

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

1. All’articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in 
materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al secondo periodo del comma 1 le parole <<i piani per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che di cui all’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e di cui 
all’articolo 24, comma 9, della legge 104/1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<il PEBA>>;

b) al comma 4 dopo le parole <<barriere architettoniche>> sono inserite le seguenti: <<attuate o da 
attuarsi>>;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Nelle more dell’attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l’Amministrazione regio-
nale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati 
dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all’articolo 8 bis, comma 3.

4 ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su 
modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell’articolo 36 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell’intervento e 
non può, in ogni caso, superare l’importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta 
nell’arco di un triennio.

4 quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata 
della relazione descrittiva dell’intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronopro-
gramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la 
concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima 
applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022.>>;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei 
lavori pubblici), l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al 
comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 
giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del 
finanziamento, in relazione ai costi di progettazione.>>.

2. Per le finalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 10/2018, come modificato dal comma 1, 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 2022-2024.

3. All’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

<<18. Ai fini di cui al comma 17 l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei 
limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.000 euro e, comunque, in misura non superiore al 
70 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente 
(CQC) ai fini dell’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche 
congiuntamente alla patente delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un 
bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi, tenendo conto con priorità 
dello stato di disoccupazione e inoccupazione del richiedente. Qualora il beneficiario dimostri di avere 
stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro subor-
dinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci o di 
persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato 
per un periodo di almeno sei mesi, verrà erogato un ulteriore contributo pari al 30 per cento della spesa 
rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della 
CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l’intera spesa sostenuta.>>;

b) i commi 19 e 20 sono abrogati;

c) il comma 21 è sostituito dal seguente:
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<<21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pub-
blicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

4. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 17, della legge regionale 15/2020, con riferimento alle 
modifiche di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della 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 2022-2024.

5. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale dei Piani di conservazione e svilup-
po vigenti del Parco naturale delle Dolomiti Friulane e del Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle loro 
varianti generali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti parco, contributi nella 
misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere destinato 
alla copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali.

6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, corredate di un preventivo som-
mario di spesa e di un cronoprogramma, sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale che provve-
de alla concessione e contestuale erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano di conservazione e sviluppo sovvenzio-
nato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale 
la conclusione delle attività sovvenzionate ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della 
conseguente conferma del contributo concesso e erogato.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 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 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

9. Al fine di consentire la realizzazione delle opere necessarie a riorganizzare e adeguare la viabili-
tà d’accesso al complesso ospedaliero di Cattinara (Trieste), oggetto dell’accordo di programma sot-
toscritto nel 2007 per il “Riordino della rete ospedaliera triestina” e delle successive modifiche a esso 
intervenute, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai soggetti competenti uno o più 
contributi a integrazione dei finanziamenti già esistenti e a copertura dei quadri economici delle opere 
da realizzare, così come saranno individuate con atto modificativo dell’accordo di programma vigente.

10. La domanda di concessione dei contributi di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in 
materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla pubblica-
zione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’atto modificativo dell’accordo di programma vigente per 
il “Riordino della rete ospedaliera triestina”, che individuerà gli interventi e i soggetti competenti alla loro 
realizzazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) 
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

12. Al fine di provvedere alla sistemazione delle strade interessate da eventi di rilevanza nazionale e in-
ternazionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per finanziare 
gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

13. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 12 la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è 
autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Comuni.

14. La Giunta individua l’evento e i Comuni interessati di cui al comma 12 determinando, per ciascuno 
di essi, sulla base di una ricognizione tecnica presentata dal Comune o dagli organizzatori comprensiva 
della stima dei costi, gli interventi ammissibili e l’ammontare del finanziamento.

15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 a valere 
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sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) 
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato di Udine Odv della Croce Rossa 
Italiana un contributo straordinario per un intervento di messa in sicurezza dell’accesso al nuovo auto-
parco e futura sede di via Baldasseria Bassa, a Udine, e per un miglioramento del livello igienico sanitario 
dell’area annessa al deposito delle derrate alimentari.

17. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al 
Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione 
domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

18. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 
55.

20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale 
del Friuli centrale (COSEF) un contributo per interventi di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 
presso lo scalo Partidor di via Baviera a Udine.

21. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale infrastrut-
ture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, entro sessan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell’avvio dei lavori 
infrastrutturali.

22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al rego-
lamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposi-
zioni specifiche e nei limiti di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la 
differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo 
dell’investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento 
dell’investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio 
attualizzati nel corso dell’intera vita economica dell’investimento.

23. L’infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 20 non è dedicata ai sensi dell’articolo 2, 
punto 33, del regolamento (UE) 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, 
trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo 
di mercato. Nel caso in cui la gestione dell’infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante 
concessione o altro atto di conferimento, l’assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

24. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di ero-
gazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 
31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 680.000 euro, suddivisa 
in ragione di 630.000 euro per l’anno 2022 e di 50.000 euro per l’anno 2023, a valere sulla Missione n. 
10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto 
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

26. Al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), 
le parole <<ora di proprietà comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<in disponibilità degli enti 
locali,>>.

27. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017, come modificato dal 
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comma 26, 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. 1 (Spese correnti) dello stato 
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

28. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori delle tratte stradali ordi-
narie, regionali e comunali, un contributo finalizzato all’installazione dei dissuasori ottici e/o acustici 
per la fauna selvatica sui guardrail e sui cosiddetti delineatori normali di margine, al fine di garantire le 
massime condizioni di sicurezza stradale.

29. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 28 tramite il bando di cui al comma 31 e previa 
richiesta da parte dell’ente.

30. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di novanta giorni dal termine 
ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. Gli enti gestori di cui 
al comma 28 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici.

31. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale 
della Regione, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell’importo massimo del 
contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione 
delle domande.

32. È fatto obbligo agli enti gestori di cui al comma 28 di presentare alla Regione, entro il termine fissa-
to dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme 
previste dall’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull’intervento realiz-
zato con il finanziamento concesso.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - 
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di 
aiuti di Stato, un contributo straordinario al Comune di Lestizza per l’acquisto e il recupero del comples-
so immobiliare di interesse storico-rurale “Ai Colonos”, finalizzato alla successiva messa a disposizione 
da parte del Comune medesimo a favore delle associazioni culturali del Medio Friuli.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dal Comune di 
Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell’intervento e del relativo 
preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione 
delle spese. 

36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto 
del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 
55.

37. Al fine di convertire a uso della comunità di riferimento un immobile sequestrato e confiscato alla 
criminalità organizzata, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un 
contributo straordinario per l’anno 2022 per la progettazione degli interventi di recupero dell’immobile 
sito in Borgo San Felice ad Aquileia.

38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Aquileia, entro sessanta giorni dalla data di formaliz-
zazione degli atti del trasferimento di proprietà, presenta alla struttura regionale competente in materia 
di edilizia domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell’intervento progettuale e del 
relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicon-
tazione delle spese.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
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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 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straor-
dinario destinato alla progettazione relativa alla riqualificazione dei bagni marini e degli accessi al mare 
siti sul lungomare di Barcola.

41. La domanda per l’ottenimento del contributo previsto dal comma 40 è presentata alla Direzione 
centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corre-
data della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le 
modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 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 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni 
con sede legale nei Comuni regionali, con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di 
compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la fun-
zione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

44. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

45. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il 
termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

46. Per l’ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 43, in seguito a un bando recante 
modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, 
presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli 
interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

47. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 46 devono essere considerati i seguenti ele-
menti, in ordine di rilevanza:

a) pregio storico, artistico, architettonico dell’immobile da manutenere;

b) iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie della Regione;

c) iniziative che comportino una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea.

48. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 50.000 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 
55.

49. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilan-
cio 2014), è inserito il seguente:

<<2 bis. Al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di appren-
dimento degli edifici utilizzati come scuole secondarie di secondo grado, l’Amministrazione regionale 
è autorizzata a trasferire agli EDR risorse per investimento. Il riparto è determinato annualmente dalla 
Giunta regionale sulla base delle programmazioni proposte dalle Conferenze territoriali di cui all’articolo 
32 della legge regionale 21/2019.>>.

50. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 15/2014, come inserito dal 
comma 49, è destinata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro 
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per l’anno 2022, di 3.500.000 euro per l’anno 2023 e di 17 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulla 
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in 
conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

51. Al comma 13 bis dell’articolo 7 della legge regionale 15/2014 le parole <<individuati dalla program-
mazione regionale di cui al comma 1>> sono soppresse.

52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di San Pietro 
al Natisone per la realizzazione di una variante, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, alla 
viabilità comunale sul tratto di collegamento tra gli abitati dei Comuni di San Pietro al Natisone e San 
Leonardo.

53. Le risorse sono concesse su domanda dell’ente locale da presentare alla struttura regionale com-
petente in materia di lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un cro-
noprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di 
erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - 
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

55. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella E.

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

1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell’evento Go! 2025 
Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell’articolo 2 della legge regio-
nale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 
e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), è allocata la somma 
complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti 
attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 
2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge 
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

b) dai beneficiari degli incentivi annuali disciplinati negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 
2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014;

c) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 ter, 28, 29 
bis, 30 bis, 30 ter e 31 della legge regionale 16/2014;

d) dal Comune di Gorizia;

e) dall’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;

f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli inter-
venti di attività culturali connessi alla programmazione dell’evento GO!2025.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse sono ripartite sui pertinenti capitoli del bilancio 
regionale, anche a integrazione dei finanziamenti e contributi autorizzati dalla normativa di riferimento, 
tenuto conto anche dei tavoli di programmazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comu-
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ne di Gorizia, il GECT GO e gli operatori culturali regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 
2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l’anno 2022, 600.000 euro per l’anno 2023 e 1 milio-
ne di euro per l’anno 2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispon-
dente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

5. Per l’anno 2022 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);

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).

6. Per le finalità di cui al comma 5 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 
2022-2024.

7. In via transitoria, per l’anno 2022, l’Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall’ar-
ticolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e 
sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei 
medesimi.

8. Le risorse stanziate per l’anno 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono 
ripartite tra i Musei di cui al comma 7 in misura proporzionale all’ultimo contributo loro rispettivamente 
concesso.

9. Per le finalità di cui al comma 7 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di 
contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l’anno 2022 e di 
un prospetto delle relative spese.

10. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto 
del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo rispettivamente assegnato.

11. Con il decreto di concessione è disposta l’erogazione anticipata dell’intero ammontare del contri-
buto concesso.

12. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel de-
creto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all’am-
montare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

13. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall’1 gennaio 2022 e che 
risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l’organizzazione e l’allestimento di mostre ed esposizioni;

d) l’attuazione di iniziative culturali e didattiche;
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e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull’attività del Museo;

f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il 
riscatto degli stessi;

g) l’ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e 
delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia 
e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) l’impiego di nuove tecnologie digitali e l’installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;

k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell’incentivo 
concesso.

14. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme 
regionali in materia di beni culturali), e 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 2022-2024.

15. In via transitoria l’Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse re-
gionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del 
Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di atti-
vità degli Ecomusei medesimi.

16. Le risorse stanziate per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite 
tra gli Ecomusei di cui al comma 15 in misura proporzionale all’ultimo contributo loro rispettivamente 
concesso.

17. Per le finalità di cui al comma 15 gli Ecomusei ivi individuati, entro il 31 marzo di ogni anno, pre-
sentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una 
relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l’anno di presentazione della domanda e di 
un prospetto delle relative spese.

18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto 
del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo rispettivamente assegnato.

19. Con il decreto di concessione è disposta l’erogazione anticipata dell’intero ammontare del contri-
buto concesso.

20. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel de-
creto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all’am-
montare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nell’anno di presentazione della do-
manda e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite dell’80 per cento dell’incentivo concesso: in particolare, 
spese per la retribuzione lorda del personale interno all’ente gestore dell’Ecomuseo, spese per il paga-
mento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, 
spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle 
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attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicu-
razione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o canoni di 
locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con 
esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, 
spese relative a beni di consumo e servizi acquistati, ovvero spese relative a beni noleggiati o presi in 
locazione, anche finanziaria, con riferimento ai relativi canoni a esclusione delle spese per il riscatto degli 
stessi, per rispettare le prescrizioni di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19.

22. Per le finalità di cui ai commi 15 e 16 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, suddivisi in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
F di cui al comma 56.

23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al soggetto ge-
store del Cluster regionale cultura e creatività di cui all’articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per sostenere le spese relative all’organizzazione e alla 
realizzazione della prima edizione della Fiera regionale della cultura e creatività.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio com-
petente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Sono ammesse a contributo anche spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.

25. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo in 
un’unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
F di cui al comma 56.

27. In attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all’articolo 
6, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-
2023), la Direzione centrale competente in materia di beni culturali accerta negli anni 2022, 2023 e 
2024 le entrate corrispondenti al rimborso forfetario riconosciuto dal competente organo ministeriale 
previsto da detti accordi.

28. Il comma 13 dell’articolo 6 della legge regionale 13/2021 è sostituito dal seguente:

<<13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l’Amministrazione regionale riconosce al Comune di 
Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui.>>.

29. Dopo il comma 13 dell’articolo 6 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

<<13 bis. La somma di cui al comma 13 è erogata al Comune di Aquileia previa presentazione 
di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalità di cui ai commi 11 e 
12.>>.

30. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 11, della legge regionale 13/2021, con riferimento alle 
entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di 
cui al comma 27, è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in 
ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) 
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

31. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 13, della legge regionale 13/2021, come sostituito dal 
comma 28, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi 
con il Ministero della cultura di cui all’articolo 6, comma 11, della legge regionale 13/2021, è destinata 
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la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 100.000 euro 
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

32. Al comma 25 bis dell’articolo 13 della legge regionale 29/2018 dopo le parole <<è concesso>> 
sono inserite le seguenti: <<e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del 
totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del direttore del 
servizio competente,>>.

33. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 25, della legge regionale 29/2018, anche in relazione a 
quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche 
giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

34. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 
dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzio-
ne dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse 
regionale ed i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della 
legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori 
dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell’articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori 
delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6 del predetto regolamento 
presentano le domande di contributo per l’anno 2022 nel periodo compreso tra l’1 novembre 2021 e il 
31 gennaio 2022.

35. Per le finalità di cui al comma 34 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tu-
tela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse 
storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e 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 
2022-2024.

36. All’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 22 è sostituita dalla seguente:

<<a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, pro-
mossi da:

1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;

2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbia-
no previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla 
promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello 
statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, or-
ganizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;>>;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

<<22 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e ge-
stione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), 
numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all’incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero 
di addetti impiegati per tali finalità.>>.

37. Per le finalità di cui all’articolo 7, commi 21, 22 e 22 bis, della legge regionale 13/2019, in relazione 
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alle modifiche disposte dal comma 36, 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 
2022-2024.

38. Al fine di dare seguito alle iniziative di valorizzazione della figura delle Portatrici Carniche, la Regione 
è autorizzata a finanziare le azioni previste agli articoli 2, 3, 5 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, 
n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre).

39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in 
ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel set-
tore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

40. Al comma 32 dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), 
le parole <<l’anno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli anni 2021 e 2022>>.

41. Per le finalità di cui al comma 32 dell’articolo 7 della legge regionale 26/2020, come modificato 
dal comma 40, è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) 
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di 
Aquileia per un progetto di allestimento, sistemazione e promozione del materiale museale della Prima 
Guerra Mondiale della Casa Terza Armata del Sacrario di Redipuglia, al fine del trasferimento dello stes-
so in altra sede che ne consenta la musealizzazione e l’accesso al pubblico, durante il periodo dei lavori 
di ristrutturazione che interesseranno l’immobile di Redipuglia.

43. Per le finalità di cui al comma 42 il Comune di Aquileia presenta, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, apposita 
domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto e il relativo preventivo di spesa. Con il de-
creto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

44. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei 
beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al 
comma 56.

45. Alla legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la 
restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia ap-
partenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso 
della Prima Guerra mondiale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia 
di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l’organizzazione dell’evento di cui al comma 
1.

1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune 
di Cercivento alla struttura regionale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), corredata di 
una relazione dettagliata delle attività della Giornata regionale della restituzione dell’onore ai fucilati 
per l’esempio e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le 
modalità di rendicontazione delle spese.>>;

b) al comma 2 dell’articolo 4 le parole <<dell’Assessore regionale competente in materia di cultura>> 
sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente del Consiglio regionale>>;
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c) al comma 3 dell’articolo 4 le parole <<la richiesta di documentazione in possesso del Ministero della 
difesa attraverso gli>> sono sostituite dalle seguenti: <<la richiesta, previa sottoscrizione di appositi 
protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero della difesa, di documentazione presente negli>>;

d) al comma 1 dell’articolo 5 la parola <<2,>> è soppressa.

46. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 7/2021, come aggiunto dal 
comma 45, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

47. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’En-
te regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposi-
zioni urgenti in materia di cultura), sono inseriti i seguenti:

<<3 ter. In relazione ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità spetta all’Ente la manutenzio-
ne ordinaria degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis, mentre rimangono in capo all’Ammini-
strazione regionale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese.

3 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 ter, rimane di competenza dell’Ammi-
nistrazione regionale l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il cui valore economico dei 
lavori sia pari o superiore a 150.000 euro.

3 quinquies. Ai fini della determinazione del valore economico dei lavori di cui al comma 3 quater 
non concorrono gli importi delle varianti e gli interventi di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovverossia le modifiche di contratto resesi necessarie in 
corso d’opera.>>.

48. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell’articolo 16 della legge regionale 2/2016, come inserito dal 
comma 47, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria posti in capo all’Amministrazione 
regionale, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di 
gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsio-
ne della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

49. Per le finalità di cui al comma 3 quater dell’articolo 16 della legge regionale 2/2016, come inserito 
dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, 
di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

50. In considerazione della rilevanza delle attività e della pratica sportive per il benessere e la salute 
delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell’attività sportiva gio-
vanile con particolare riferimento ai soggetti disabili, l’Amministrazione regionale approva il Programma 
regionale annuale di finanziamento in materia di sostegno e promozione dello sport giovanile e delle 
persone con disabilità.

51. Il Programma, approvato entro il 30 aprile dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, defini-
sce, in particolare:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento all’abbandono sportivo, al numero di 
tesserati del settore giovanile per ciascuna federazione sportiva, al numero di associazioni o società 
sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Pa-
ralimpico (CIP) e ogni altra situazione rilevante per le finalità di cui al comma 50;

b) gli interventi rivolti ai giovani e alle persone con disabilità;

c) la quantificazione delle risorse e le modalità di finanziamento degli interventi sulla base dei dati di 
cui alla lettera a).
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52. Gli interventi possono essere attuati attraverso l’adozione di uno o più bandi ovvero attraverso 
l’allocazione delle risorse su canali contributivi già esistenti.

53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri 
di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, l’intensità e la 
misura del finanziamento e le modalità di erogazione del medesimo.

54. I dati di cui al comma 51, lettera a), sono forniti dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia 
Giulia e dal CIP, entro l’1 marzo.

55. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 è destinata la spesa di 1.025.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

56. 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 2022-2024 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 pro-
vince di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2022 
di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;

b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, risultassero 
iscritti alle Casse Edili;

c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;

d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, 
entro il 28 febbraio 2022 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 proget-
to, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti 
al 31 dicembre 2021.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di conces-
sione 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 fidejussione 
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 2022 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 2022 ed 
entro il 31 marzo 2023.

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2023 alla Direzione centrale competente in ma-
teria di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 43 della legge 
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regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 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 2021.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2022, 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 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

10. Ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema 
universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all’articolo 6 della medesima 
legge possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all’articolo 10 della mede-
sima, tra le tipologie di beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1 della medesima, per gli anni 2022-2024 
è riservata all’Università degli studi di Trieste e all’Università degli studi di Udine una quota pari a 55.000 
euro annui per ciascun ente a sostegno dei corsi di laurea nell’ambito di Scienze dell’Educazione e di 
Scienze della Formazione primaria finalizzati alla copertura del fabbisogno di docenti della scuola dell’in-
fanzia e primaria e di educatori nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di università, 
corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività da finanziare. Il contributo è 
concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione 
sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 330.000 euro, suddivisa in 
ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione 
e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione 
prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all’articolo 34, comma 
1, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di in-
frastrutture e di contabilità), un contributo straordinario per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025, nella misura fissata al comma 17, a favore delle Istituzioni scolastiche di se-
guito indicate:

a) ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia;

b) Istituto Comprensivo di Spilimbergo.

14. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 13 devono essere coerenti con gli obiettivi 
e i contenuti delle aree tematiche individuate dal “Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli 
anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”, approvato con deliberazione della Giunta regio-
nale 26 marzo 2021, n. 473 (Piano triennale per lo sviluppo dell’offerta formativa e riparto delle risorse).

15. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 13 è presentata entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corre-
data di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

16. 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 17 dicembre 2019, n. 0217/
Pres. (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di poten-
ziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell’articolo 33 bis della legge 
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regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta 
formativa del sistema scolastico regionale), e successive modificazioni.

17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa complessiva di 62.000 euro suddivisa in ra-
gione di 31.000 euro per l’anno 2022 e di 15.500 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 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 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55, così suddivisa:

a) a favore dell’ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia 15.000 euro per l’anno 2022 e 7.500 euro per ciascuno 
degli anni 2023 e 2024;

b) a favore dell’Istituto comprensivo di Spilimbergo 16.000 euro per l’anno 2022 e 8.000 euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024.

18. Al fine di coordinare temporalmente il Piano triennale per lo sviluppo dell’offerta formativa di cui 
all’articolo 33 della legge regionale 13/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 
del 26 marzo 2021, con i piani triennali dell’offerta formativa delle scuole, l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della medesima legge regio-
nale 13/2018 per l’anno scolastico 2024/2025.

19. I contributi sono concessi entro il 30 giugno 2022 nella misura annuale stabilita con i decreti 55 
settembre 2021, n. 10141/LAVFORU e 6 ottobre 2021, n. 10448/LAVFORU per ciascuna scuola benefi-
ciaria, previa accettazione da parte delle medesime scuole.

20. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto de Presidente della Regione 
17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successive modificazioni.

21. Per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale 13/2018 e di cui al comma 18 si prov-
vede, per l’anno 2024, a valere sullo stanziamento della 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 2022-2024.

22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario con obbligo 
di restituzione per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura di 680.000 euro a favore del Colle-
gio del Mondo Unito dell’Adriatico per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione energetica dell’immobile denominato Purnama House di Duino da destinare a casa dello 
studente.

23. La domanda per il finanziamento è presentata al Servizio regionale competente in materia di istru-
zione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, unitamene alla relazione descritti-
va dell’intervento da realizzare e ad una proposta di piano di rientro.

24. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione del piano di rientro del finanzia-
mento da parte dell’Amministrazione regionale. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità 
di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

25. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2023 sulla base del piano di cui al com-
ma 23.

26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa 680.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla 
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 
- Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al 
comma 55.

27. Le entrate derivanti dal comma 22 sono accertate e riscosse, a decorrere dall’anno 2023, a valere 
sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-
lungo termine) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024.

28. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Accademia 
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Nautica dell’Adriatico di Trieste nella misura di 400.000 euro a valere per l’anno 2022 per l’acquisto di un 
nuovo simulatore di navigazione, necessario per l’acquisizione delle certificazioni obbligatorie da parte 
degli allievi ufficiali dell’Accademia medesima e di altri operatori del settore.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di apprendimento 
permanente, corredata del preventivo di spesa e di una relazione contenente una descrizione tecnica 
dell’attrezzatura che si intende acquisire con il finanziamento e delle attività a cui la stessa è destinata. 
Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

30. È fatto obbligo all’Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il ter-
mine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto della spesa sostenuta con il contributo concesso 
nelle forme previste dall’articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull’inter-
vento realizzato con il finanziamento concesso.

31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l’anno 
2022, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 
55.

32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le medesi-
me finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da 
attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 al Comune di San 
Vito al Tagliamento per l’importo di 15.000 euro e al Liceo Scientifico statale “G. Marinelli” di Udine per 
l’importo di 7.000 euro.

33. Per l’ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 32 presentano domanda, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in 
materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell’attività e di un preventivo di spesa.

34. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di inizia-
tive, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l’anno scolastico 2021/2022. È autorizzata l’ero-
gazione in via anticipata del contributo con il decreto di concessione, che stabilirà anche i termini di 
rendicontazione.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 22.000 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

36. Ai fini della celebrazione, nell’anno 2022, dell’Anno europeo dei giovani, l’Amministrazione regionale 
è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 10.000 euro per attività che mirino a garan-
tire la piena ed effettiva partecipazione dei giovani alla crescita economica e sociale della comunità di 
riferimento.

37. Le attività di cui al comma 36 sono finalizzate a sviluppare la consapevolezza della cittadinanza eu-
ropea e devono afferire alternativamente ai settori dell’apprendimento, della creatività, dell’innovazione, 
delle pari opportunità, della tutela dell’ambiente, dello sport o della cultura.

38. A partire dall’1 febbraio 2022, possono presentare domanda per i contributi di cui al comma 36 i 
soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 
anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver 
svolto attività rivolta ai giovani nell’ultimo quinquennio.

39. Per le finalità di cui al comma 36 i soggetti di cui al comma 38, entro venti giorni dalla data di cui al 
medesimo comma, presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Servizio compe-
tente in materia di politiche per la famiglia domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa 
delle attività programmate per l’anno 2022 e di un prospetto delle relative spese. I contributi sono con-
cessi con le modalità di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello.
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40. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto 
del direttore del Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, è approvato l’elenco del-
le domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo rispettivamente 
assegnato.

41. Con il decreto di concessione è disposta l’erogazione anticipata dell’intero ammontare del contri-
buto concesso. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissa-
to nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41, 42 e 
43 della legge regionale 7/2000, per un importo almeno pari all’ammontare del contributo concesso, a 
pena di rideterminazione del contributo medesimo.

42. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall’1 gennaio 2022 e che 
risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 38. Sono 
ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell’Iva nella misura in cui non sia definitivamen-
te recuperata o recuperabile:

a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;

b) spese per il personale qualora venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa;

c) spese per l’acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni 
strumentali e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del con-
tributo concesso;

d) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l’iniziativa;

e) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;

f) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e 
promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l’accesso a opere protette dal diritto 
d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

g) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizio-
ni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;

h) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto 
beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di 
servizi, direttamente imputabili all’iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all’iniziativa stessa;

i) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui riman-
gano effettivamente a carico del beneficiario;

j) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi;

k) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti 
ornamentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;

l) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede le-
gale e delle sedi operative; spese telefoniche; spese relative al sito internet e spese postali; spese di can-
celleria; spese del personale impiegato nell’amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario 
nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.

43. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l’acquisto di beni immobili o mobili registrati; per 
oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni; di costituzione dell’associazione; per liberalità, 
necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.

44. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1. (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
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45. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg, un contributo 
straordinario a favore delle Bande musicali del Friuli Venezia Giulia finalizzato a sostenere e rafforzare 
le iniziative e le attività volte alla promozione della cultura musicale nelle scuole primarie della regione 
riferite all’anno scolastico 2022-2023.

46. Il contributo di cui al comma 45 è ripartito da ANBIMA Fvg a favore delle Bande musicali del Friuli 
Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui al successivo comma 47 per i corsi di educazione musicale nelle 
classi delle scuole primarie organizzati e svolti dalle Bande medesime, in convenzione o accordo con i 
singoli istituti comprensivi.

47. Il contributo di cui al comma 45, fino ad un ammontare massimo di 3.000 euro per singolo plesso 
scolastico è richiesto dalla singola Banda ad ANBIMA entro il 31 ottobre 2022, allegando alla domanda 
la convenzione o l’accordo sottoscritto con l’istituto scolastico di appartenenza. Il riparto è effettuato 
da ANBIMA entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle 
risorse spettanti a ciascuna Banda musicale. Il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale 
per tutte le Bande musicali beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare delle 
risorse complessive spettanti. Il 5 per cento dell’ammontare complessivo del contributo viene riservato 
per le attività amministrative di rendicontazione. I contributi concessi per le finalità di cui al comma 45, 
non sono cumulabili con altre forme contributive.

48. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio strumenti e attrezzature musicali, compen-
si e prestazioni di collaborazione per docenze, materiale di consumo e materiale didattico.

49. ANBIMA Fvg rendiconta le spese sostenute dalle Bande musicali secondo le modalità e i termini 
indicati nel decreto di concessione.

50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 140.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla 
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all’istruzione) - Titolo n. 1 
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

51. L’Amministrazione regionale, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere 
psico-fisico degli studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è autorizzata ad erogare in favore dei 
nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulen-
za e supporto psicologico attivati nell’anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione.

52. Al fine di agevolare la fruizione del contributo di cui al comma 51, l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di categoria, al fine di 
concordare un costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie. 

53. La Giunta regionale con un bando, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, stabilisce le categorie dei beneficiari, l’intensità dei contributi e i loro limiti, 
le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di 
concessione.

54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2022, 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

55. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella G.

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

1. Per l’anno 2022 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 
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determinata in 19.606.142,62 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 pro-
getti 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) 4.303.071,31 euro per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano 
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi 
come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 
28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21 del decreto le-
gislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto 
alla povertà);

d) 4.303.071,31 euro per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano 
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, 
come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 187.500 
euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all’implementazione delle Linee di indirizzo 
sull’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I).

2. Le risorse di cui al comma 1, 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.

3. Le risorse di cui al comma 1, 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 Presi-
dente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e 
associati delle risorse di cui all’articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e per il 
30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di 
cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 28 febbraio 2021.

4. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Co-
muni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 
aprile 2011, n. 076/Pres..

5. Le risorse di cui al comma 1, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Co-
muni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presiden-
te della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in 
ogni ambito territoriale di gestione associata.

6. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all’articolo 39 
della legge regionale 6/2006 per l’anno 2022 sono quelli risultanti al 31 dicembre 2019, contenuti nella 
rilevazione statistica ufficiale della Regione.

7. Per le finalità di cui al comma 1 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 2022-2024.

8. Al comma 23 dell’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2019-2021), le parole <<di informazione e formazione delle coppie aspiranti all’adozione 
internazionale svolte in collaborazione con le aziende sanitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<svol-
te dagli stessi nelle fasi previste dalle “Linee Guida per l’adozione nazionale e internazionale in Friuli 
Venezia Giulia” di cui al Protocollo d’intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e inter-
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nazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra 
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende per l’assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui 
all’articolo 39 ter della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni e l’Ufficio scolastico regionale per il 
Friuli Venezia Giulia>>.

9. Per le finalità di cui al comma 23 dell’articolo 9 della legge regionale 13/2019, come modificato dal 
comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. In relazione alle variazioni territoriali delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dal nuovo as-
setto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 di-
cembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della 
concessione dei contributi previsti dall’articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Nor-
me per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate 
ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
ed i diritti delle persone handicappate>>), per l’anno 2022 non si tiene conto della condizione di finanzia-
bilità prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, relativamente al criterio 
che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l’adesione della maggioranza dei Comuni dell’ambito 
territoriale dell’Azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.

11. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese cor-
renti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. L’Amministrazione regionale, al fine di sostenere l’integrazione sociale di persone con diverse abi-
lità, è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che attuano progetti di autonomia perso-
nale, o inserimento lavorativo, rivolti a persone con handicap, con i seguenti obiettivi: sensibilizzazione 
su tali problematiche, valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali, potenziamento delle 
capacità comunicative verbali e non verbali, creazione di una rete di volontariato sociale, organizzazione 
di laboratori per lo sviluppo dell’autostima, aumento delle competenze relazionali, comunicative e so-
ciali, incremento della creatività nella risoluzione di problemi e un generale miglioramento del benessere 
psicofisico.

13. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, po-
litiche sociali e disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale a 
favore del Comune di Pordenone per la progettazione e realizzazione di una residenza per anziani.

16. La domanda per l’ottenimento del contributo previsto dal comma 15 è presentata alla Direzione 
centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata 
della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le 
modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, ripartita in 
500.000 euro per l’anno 2022, 4 milioni di euro per l’anno 2023 e 4.500.000 euro per l’anno 2024, a valere 
sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) 
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

18. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far 
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola <<2021>> sono aggiunte le seguen-
ti: <<, nonché per l’anno 2022>>.

19. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5/2020, come modificato dal 
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comma 18, 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 2022-2024.

20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della 
Cooperativa sociale FAI di Pordenone per la realizzazione del progetto Corte Macramè, residenza per 
abitare possibile e la domiciliarità innovativa a Pordenone.

21. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 20, la Cooperativa sociale FAI di Pordeno-
ne presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione 
tecnica illustrativa del progetto.

22. La concessione del contributo di cui al comma 20 è subordinata al rilascio di apposita fideiussione 
bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso, con vincolo per tutta la durata della 
realizzazione del progetto.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazio-
nismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

24. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 
persone affette dal gioco d’azzardo patologico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 
alle Aziende del Servizio sanitario regionale anticipazioni finanziarie sulla quota di riparto, assegnata 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)). Le anticipazioni sono concesse a ciascuna Azienda sanitaria regionale in misura 
proporzionale alla popolazione residente sul territorio di competenza e sono oggetto di restituzione nei 
limiti della quota di riparto del fondo statale effettivamente trasferita a ciascuna di esse.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 610.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordi-
nario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
H di cui al comma 41.

26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Cen-
trale un contributo straordinario destinato alla progettazione per la realizzazione di una residenza pro-
tetta per anziani disabili.

27. La domanda per l’ottenimento del contributo previsto dal comma 26 è presentata alla Direzione 
centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata 
della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità 
di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) 
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’IRCCS “Burlo 
Garofolo” di Trieste per la realizzazione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche a elevata 
complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile.

30. Le risorse sono concesse su domanda dell’Istituto da presentare alla struttura regionale compe-
tente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione 
illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi 
di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le 
modalità di erogazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
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31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) 
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-
2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle strutture regionali non convenzionate 
un contributo straordinario per l’acquisto di farmaci da banco.

33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso nella misura massima di 2.000 euro per struttura.

34. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i termini di presentazione delle 
domande, nonché i criteri per la concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono stabilite 
le modalità di rendicontazione della spesa.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda regionale di coordinamento per 
la salute contributi finalizzati a sostenere e rafforzare le iniziative e i servizi volti alla tutela della salute 
mediante la promozione dell’educazione alimentare, da realizzarsi in collaborazione con le Aziende sani-
tarie regionali e per il tramite di associazioni di volontariato con sede nel territorio regionale che abbiano 
come scopo il contrasto e la cura dei disturbi alimentari.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all’AIDO - Associazione Italia-
na per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - ODV - Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostene-
re le spese per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell’associazione, che si svolgeranno nel 
mese di febbraio 2023.

39. La domanda per l’ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata alla Direzione 
centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla do-
manda è allegata la relazione contenente l’illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa. Il 
decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

41. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella H.

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica,

sicurezza e politiche dell’immigrazione)

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari 
a 1.687.433.314,20 euro a favore dei medesimi per il triennio 2022-2024, 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 2022 a 592.596.945,43 euro;
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b) per l’anno 2023 a 554.495.135,87 euro;

c) per l’anno 2024 a 540.341.232,90 euro.

2. Le risorse finanziarie regionali pari a complessivi 83.420.000 euro a favore degli Enti di decentra-
mento regionale ammontano:

a) per l’anno 2022 a 28.020.000 euro;

b) per l’anno 2023 a 27.700.000 euro;

c) per l’anno 2024 a 27.700.000 euro.

3. 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 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.

4. 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 comples-
sivi 1.516.684.482,26 euro per il triennio 2022-2024, di cui 509.784.267,04 euro per l’anno 2022, 
502.129.107,61 euro per l’anno 2023 e 504.771.107,61 euro per l’anno 2024. L’importo complessivo 
del triennio 2022-2024 ricomprende le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al 
comma 82 per 15 milioni di euro;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a 
complessivi 170.748.831,94 euro per il triennio 2022-2024, di cui 82.812.678,39 euro per l’anno 2022, 
52.366.028,26 euro per l’anno 2023 e 35.570.125,29 euro per l’anno 2024. Le risorse complessive della 
quota straordinaria sono destinate per l’importo di 78.855.968,36 euro agli investimenti strategici di 
sviluppo di cui al comma 81 e per l’importo di 14.531.434,52 euro agli investimenti strategici di sviluppo 
di cui al comma 82.

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

a) del fondo unico comunale di cui al comma 6 per l’importo di 1.327.027.452,39 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 437.442.078,60 euro per l’anno 2022, 441.282.827,38 euro per l’anno 2023 e 
448.302.546,41 euro per l’anno 2024;

b) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 15;

c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 24;

d) del fondo di cui al comma 27, per le Comunità di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 
2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione 
degli Enti di decentramento regionale);

e) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 30;

f) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finan-
ziarie di cui al comma 33;

g) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 43;

h) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai 
revisori degli enti locali di cui al comma 45;

i) del fondo di cui al comma 54;

j) dell’assegnazione di cui al comma 58;
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k) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 61;

l) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all’articolo 10, comma 81, della legge regionale 
29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l’importo di 1.973.861,80 euro per l’anno 2022;

m) dell’assegnazione di cui al comma 64;

n) dell’assegnazione di cui al comma 67;

o) dell’assegnazione di cui al comma 69;

p) dell’assegnazione di cui al comma 73 per l’importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-
2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

q) dell’assegnazione di cui al comma 75;

r) dell’assegnazione di cui al comma 77 per l’importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2022-2024, 
di cui 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

s) dell’assegnazione di cui al comma 78 per l’importo pari a 6.415.000 euro per il triennio 2022-2024, 
di cui 1.805.000 euro per l’anno 2022 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

t) dell’assegnazione di cui al comma 79;

u) dell’assegnazione di cui al comma 80;

v) delle risorse del fondo per gli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione-enti locali di 
cui al comma 82 per l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2024;

w) dell’assegnazione di cui al comma 86;

x) dell’assegnazione di cui al comma 88;

y) delle risorse già concertate per i trienni precedenti al triennio 2022-2024 per l’importo di 
47.266.271,87 euro, di cui 28.394.159,14 euro per l’anno 2022 e 18.872.112,73 euro per l’anno 2023;

z) dell’assegnazione di cui all’articolo 9, comma 114, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 
(Legge di stabilità 2020), per l’anno 2022.

6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari 
a complessivi 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno 
degli anni 2022, 2023 e 2024.

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

a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per 
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

8. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita 
in misura proporzionale all’assegnazione per l’anno 2021 della quota ordinaria di cui all’articolo 10, com-
ma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

9. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è 
ripartita come segue:

a) per l’importo di 7.840.748,78 euro in misura proporzionale all’assegnazione complessiva per l’anno 
2021 della quota di solidarietà di cui all’articolo 10, comma 9, della legge regionale 26/2020;
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b) per l’importo di 600.000 euro in misura pari agli importi individuati per ciascun Comune nell’allegata 
Tabella O.

10. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell’arti-
colo 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.

11. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.344.907.639,23 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla 
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finan-
ziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I 
di cui al comma 110.

12. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 
2022-2024, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pub-
blica>> dell’allegata Tabella P.

13. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 12 avviene a valere sulle risorse del 
fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e, in caso di 
incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 
2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferi-
mento 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 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all’articolo 1, comma 2.

15. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all’articolo 14, comma 9, lettera a), 
della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

16. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 15 sono ripartite in proporzione 
all’assegnazione dell’anno 2021 e sono concesse d’ufficio ed erogate in un’unica soluzione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla 
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finan-
ziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I 
di cui al comma 110.

18. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regio-
nale risorse per assicurare il funzionamento e l’attività istituzionale, pari a complessivi 83.100.000 euro 
per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono assegnate d’ufficio dalla Direzione competente in materia di 
autonomie locali, concesse ed erogate in un’unica soluzione secondo il seguente riparto:

a) 3.440.000 euro a favore dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 6.210.000 euro a favore dell’Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) 6.210.000 euro a favore dell’Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 11.840.000 euro a favore dell’Ente di decentramento regionale di Udine.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 83.100.000 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Mis-
sione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie 
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con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di 
cui al comma 110.

21. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 320.000 euro per l’anno 2022 a favore de-
gli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e 
Vicecommissari.

22. Le risorse di cui al comma 21 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.

23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 320.000 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla 
Tabella I di cui al comma 110.

24. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di a complessivi 
31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 
2024.

25. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 24 sono concesse ed erogate 
d’ufficio secondo il seguente riparto:

a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e 
Cansiglio;

e) 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

f) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;

g) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.

26. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-
2024, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.

27. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui 
all’articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.250.000 euro per il triennio 2022-
2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il concorso agli oneri relativi alla 
gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.

28. L’assegnazione di cui al comma 27, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, 
è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell’anno suc-
cessivo all’assegnazione, le Comunità attestano l’utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione 
organizzativa.

29. Per la finalità prevista dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.
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30. 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 Vene-
zia 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 2.878.881,78 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l’anno 2022, 894.440,89 euro per l’anno 2023 e 410.000 
euro per l’anno 2024.

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

32. Per la finalità prevista dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 2.878.881,78 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l’anno 2022, 894.440,89 euro per l’anno 2023 e 410.000 
euro per l’anno 2024, 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 2022-2024 con riferimento alle corrispondenti 
variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

33. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finan-
ziarie, di cui all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 4.528.834,59 di 
euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.528.834,59 
euro per l’anno 2024.

34. Il fondo di cui al comma 33 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli 
anni 2022 e 2023 e 1.028.834,59 euro per l’anno 2024;

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 
500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

35. La quota di cui al comma 34, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità 
connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

36. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di 
cui al comma 35 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda 
di contributo.

37. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale 
competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l’indicazione dell’ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all’estinzione an-
ticipata del debito, comprovate da una simulazione 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 riduzione o estinzione anticipata at-
tivate dalla data dell’1 gennaio di ciascun anno o che l’ente intende adottare entro il 31 dicembre di 
ciascun anno.

38. Il contributo di cui al comma 35 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficien-
za dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

39. Le risorse di cui al comma 34, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del com-
ma 37 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità 
previste al comma 37, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l’assegna-
zione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
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40. L’erogazione delle risorse di cui ai commi 38 e 39 è disposta in via posticipata, previa presentazione, 
entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effetti-
vamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta estinzione anticipata del 
debito.

41. Per la quota di cui al comma 34, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giun-
ta regionale di cui all’articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.

42. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa complessiva di 4.528.834,59 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1.528.834,59 euro per 
l’anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Program-
ma 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni 
previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

43. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall’articolo 14, comma 12, 
della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 
1.500.000 euro per l’anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

44. Per la finalità prevista dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l’anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 
e 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni 
previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

45. 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’ar-
ticolo 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 Ta-
bella 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 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres..

46. Le risorse di cui al comma 45 sono assegnate d’ufficio e in un’unica soluzione.

47. Le risorse di cui al comma 45 sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 
550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

48. Per la finalità prevista dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.

49. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Associazione fra gli Ordini dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di or-
ganizzazione 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 l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Vene-
zia Giulia.

50. Le risorse di cui al comma 49 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 
30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

51. L’Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia 
Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, do-
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manda di contributo corredata di una relazione con l’indicazione delle attività di formazione e aggiorna-
mento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 49.

52. Il contributo di cui al comma 49 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).

53. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 
2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.

54. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall’aumento delle indennità degli amministratori locali, 
a seguito dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 41, comma 2, 
della legge regionale 18/2015.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse annualmente d’ufficio ed erogate in un’unica soluzione.

56. L’assegnazione spettante per gli anni 2022, 2023 e 2024 è quantificata nella misura annua di:

a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;

c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.

57. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al 
comma 110.

58. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 
150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 
2023 e 2024, al fine di sostenere le attività del centro culturale “Casa Zanussi”.

59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse ed erogate d’ufficio annualmente.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 
2022-2024, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla 
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finan-
ziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I 
di cui al comma 110.

61. 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 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno 
degli anni 2022, 2023 e 2024.

62. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l’accesso al fondo di cui al comma 61 tra i quali, 
in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell’apposito fondo, le mo-
dalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche 
pluriennali di restituzione alla Regione dell’assegnazione ricevuta.
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63. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 
2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.

64. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto 
allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l’intervento di Consorzi o Enti e istituzio-
ni universitarie:

a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 
140.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 
90.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in 
ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

65. Le risorse di cui al comma 64 sono concesse ed erogate d’ufficio annualmente e non comportano 
alcuna rendicontazione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 840.000 euro per il triennio 
2022-2024, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla 
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finan-
ziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I 
di cui al comma 110.

67. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Marano 
Lagunare, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all’attività istituzionale dell’ente, risorse 
pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l’anno 2022, 100.000 
euro per l’anno 2023 e 50.000 euro per l’anno 2024. L’assegnazione è concessa ed erogata d’ufficio in 
un’unica soluzione.

68. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 
2022-2024, di cui 150.000 euro per l’anno 2022, 100.000 euro per l’anno 2023 e 50.000 euro per l’anno 
2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione 
prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

69. Al fine di consentire la continuità dell’attività istituzionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d’ufficio all’UNCEM FVG un 
contributo straordinario di 20.000 euro per l’anno 2022.

70. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa di 20.000 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella I di cui al comma 110.

71. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse del fondo di cui all’articolo 
106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato dall’articolo 39 del decreto legge 
14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, incrementato dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle 
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certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la 
Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.

72. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono accertate e riscosse con riferimento al 
Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di 
previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

73. L’assegnazione di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesta-
mento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 
euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e, a 
favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 
150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Mis-
sione 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di 
cui al comma 110.

75. 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 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno 
degli anni 2022, 2023 e 2024.

76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.

77. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 
(Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la 
spesa complessiva di 8 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 4 milioni di euro per l’anno 2022, 
e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispon-
denti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

78. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 
5/2021 è destinata la spesa complessiva di 6.915.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.305.000 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurez-
za) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni 
previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

79. Per la finalità prevista dall’articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva 
di 7.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 
2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al 
comma 110.

80. Per le finalità previste dall’articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro 
per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 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 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
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81. Per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle 
disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regio-
nali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche 
di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 103.855.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 
38.855.968,36 euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, a valere sulla 
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanzia-
rie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella I di cui al comma 110.

82. Per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 20/2020 è istituito un fondo e destinata 
la spesa per le concertazioni delle politiche di sviluppo tra Regione ed enti locali successive a quella pre-
vista dal comma 81 pari a complessivi 29.531.434,52 euro per il triennio 2022-2024, di cui 4.541.309,23 
euro per l’anno 2023 e 24.990.125,29 euro per l’anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie terri-
toriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

83. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via prioritaria nell’anno 2022 le domande 
di contributo presentate per le finalità e nei termini stabiliti dall’articolo 64, commi 1 e 2, della legge 
regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), e rimaste inevase nell’anno 2021, 
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 260.000 euro per l’anno 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 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

85. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2022 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

86. Le assegnazioni di cui all’articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assesta-
mento del bilancio per l’anno 2016), e di cui all’articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 ago-
sto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.800.000 
euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 
110.

88. 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 
2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno 
degli anni 2023 e 2024.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 2.600.000 euro per il trien-
nio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 
valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Rela-
zioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste 
dalla Tabella I di cui al comma 110.

90. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), in considerazione del perdurare delle criticità occu-
pazionali e dei connessi deficit organizzativi nelle amministrazioni comunali, per l’anno 2022 ANCI FVG è 
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autorizzato a rinnovare le convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la 
gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.

91. Per le finalità previste dal comma 90 si provvede 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 2022-2024.

92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finan-
ziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno 
degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall’attività prevista nella convenzione 
stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.

93. Il contributo di cui al comma 92 è concesso e contestualmente liquidato in un’unica soluzione, pre-
via presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati 
termini e modalità di rendicontazione delle spese.

94. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

95. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento com-
plessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 
2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall’attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili 
del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.

96. Il contributo di cui al comma 95 è concesso e contestualmente liquidato in un’unica soluzione, pre-
via presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati 
termini e modalità di rendicontazione delle spese.

97. Per la finalità prevista dal comma 95 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il 
triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 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 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

98. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro 
alla Confcommercio FVG, al fine di sostenere il progetto di rilievo regionale realizzato dalle Confcom-
mercio locali e dalle altre associazioni di categoria d’intesa con le competenti autorità, per l’impiego 
presso le aree esterne ai locali di addetti ai servizi di controllo di cui all’articolo 3, commi da 7 a 13, della 
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

99. La Confcommercio FVG, unico referente nei confronti della Regione, in accordo con le associazioni 
locali di categoria interessate, presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata 
del progetto di cui al comma 98, sviluppato d’intesa con le Prefetture competenti, recante le spese 
sostenute dall’1 giugno 2021 dalla Confcommercio FVG o dalle altre associazioni di categoria e la previ-
sione delle spese da sostenere fino al 31 maggio 2022.

100. Il contributo di cui al comma 98 è concesso ed erogato in un’unica soluzione. Con il decreto di con-
cessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

101. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urba-
na) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, 
con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

102. I commi 19, 20, 21, 22 e 23 dell’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento 
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del bilancio per gli anni 2021-2023), sono abrogati.

103. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Udine un contributo stra-
ordinario di 30.000 euro per la straordinaria manutenzione degli impianti dei sistemi automatici di con-
trollo delle targhe dei veicoli in transito realizzati in attuazione del Programma regionale di finanzia-
mento in materia di sicurezza per l’anno 2009, I Area, recante “Interventi finalizzati alla realizzazione di 
progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità e accordi con lo Stato”.

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata al Servizio polizia 
locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pub-
blica, sicurezza e politiche dell’immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, corredata di una descrizione sintetica degli interventi.

105. Il contributo di cui al comma 103 è concesso ed erogato in un’unica soluzione. Con il decreto di 
concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

106. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza ur-
bana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

107. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Questura di Trieste risorse finanziarie 
per interventi straordinari diretti ad assicurare l’efficienza delle strutture della Polizia di Stato.

108. Il contributo di cui al comma 107 è concesso e contestualmente liquidato in un’unica soluzione, 
previa presentazione della domanda 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.

109. Per la finalità prevista dal comma 107 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2022 a valere 
sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza ur-
bana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

110. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella I.

Art. 10
(Corregionali all’estero, lingue minoritarie e personale della Regione)

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), lo stanziamento del Fondo per i 
corregionali all’estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 di 1.345.000 euro è 
ripartito come segue:

a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregio-
nali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all’ar-
ticolo 10 della legge regionale 7/2002;

c) 135.000 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 
discendenti di corregionali all’estero; 15.000 euro all’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di 
Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento “Valori identitari e impren-
ditorialità” attivato nell’ambito del progetto FIRB 2009-2013 “Perdita, mantenimento e recupero dello 
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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 secondarie di 
secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all’estero”, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

e) 40.200 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.

3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tu-
tela 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 2022-2024.

4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Fogolâr furlan di Roma 
e all’Associazione triestini e goriziani a Roma per il perseguimento delle attività istituzionali.

5. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata annualmente entro 
il 31 gennaio al Servizio competente in materia di corregionali all’estero, corredata di una relazione illu-
strativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste. Con il decreto di 
concessione è disposta l’erogazione in via anticipata dell’80 per cento del contributo e sono fissati i ter-
mini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l’ammissibilità delle spese si applicano gli articoli 
8 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. (Regolamento concernente 
i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 
1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia 
di corregionali all’estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli 
enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge 
medesima).

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 
2022-2024, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
J di cui al comma 41.

7. Per le finalità previste dall’articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni ter-
ritoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l’ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe 
furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) sostiene le attività dell’Assemblea di comunità 
linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la 
tutela e la valorizzazione dell’identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

8. Ai fini del comma 7, le risorse sono assegnate d’ufficio all’ARLeF.

9. Per le finalità previste dal comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tu-
tela 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 2022-2024.

10. In applicazione di accordi sottoscritti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la promo-
zione e la tutela della lingua friulana, l’ARLeF è autorizzata a finanziare gli enti beneficiari degli accordi 
nell’ambito delle risorse trasferite dall’Amministrazione regionale.

11. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 
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(Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di 
gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. In attuazione dei finanziamenti di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, 
n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le risorse sono assegnate 
d’ufficio all’ARLeF.

13. Per le finalità previste dal comma 12 si provvede 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 2022-2024.

14. Al fine di promuovere e di valorizzare le minoranze di lingua tedesca, la Regione è autorizzata a 
concedere un finanziamento di 10.000 euro a ciascuno dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, 
Pontebba, Sappada, Sauris e Paluzza per il bilinguismo visivo.

15. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue 
minoritarie, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle en-
trate complessive previste e del relativo cronoprogramma di spesa. Con il decreto di concessione sono 
fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l’anno 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 
J di cui al comma 41.

17. Ai sensi dell’articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per 
la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l’allegata Tabella Q con l’indicazione della 
destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza 
linguistica slovena per l’esercizio 2022 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in 
attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 
38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con 
l’indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali 
esigenze imprevedibili o straordinarie.

18. Ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata 
l’allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finan-
ziamento a valere sull’ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni 
della minoranza slovena per l’esercizio 2022. Il finanziamento, determinato a favore di ciascun ente ri-
conosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di 
cui all’articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007, è liquidato in via anticipata 
e in un’unica soluzione all’atto dell’adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i 
termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all’at-
tuazione dell’articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese 
per l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l’effettività del diritto 
all’uso della lingua slovena.

20. Per le finalità previste dal comma 19, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l’attuazio-
ne degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata per l’anno 2022 
la spesa di 800.000 euro per i contratti di lavoro flessibile, a valere sullo stanziamento della 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 2022-2024, con riferimento alle 
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

21. Il riparto delle residue risorse disponibili nell’ambito della quota riservata all’attuazione dell’articolo 
19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del 
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Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

22. La quota di accantonamento prevista dall’articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 
26/2007 di cui alla Tabella Q, per l’anno 2022 è ripartita come segue:

a) 50.000 euro all’associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all’associazione 
Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenu-
te per lo svolgimento dell’attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;

b) 500.000 euro per il finanziamento dell’attività istituzionale per l’anno 2022 delle organizzazioni di 
riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 
regionale 26/2007; 

c) 45.000 euro all’associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell’anno 2022 di attività 
educative e di doposcuola in lingua slovena; 

d) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali / Krožek za kulturno, športno in 
podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell’anno 2022 di un programma di attività 
culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l’integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza 
e la collaborazione intergenerazionale;

e) 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell’anno 2022 di un programma di 
attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani; 

f) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) 
per l’ampliamento dell’offerta culturale previsto nell’anno 2022 in seguito al trasferimento della sede di 
Gorizia presso il Trgovski dom; 

g) 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia e 75.000 euro al Consorzio sloveno per l’istruzione - Slo-
venski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e 
formativo di cui al comma 70 dell’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2021-2023). 

23. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 22, corredate di una relazione illu-
strativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, sono 
presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 22, con il decre-
to di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un’unica soluzione del contributo e sono 
fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f) 
e g) del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell’80 per 
cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l’ammissibi-
lità delle spese dei contributi di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 22, si applicano i commi 2 e 3 
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246/Pres. (Regolamento 
per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, 
di cui all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la 
tutela della minoranza linguistica slovena)).

24. Per le finalità previste dal comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l’attuazio-
ne degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata per l’anno 2022 
la spesa di 875.000 euro 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 2022-2024, con riferimento alla corrispon-
dente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

25. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi 
della minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 38/2001, nell’ambito della quota di accantona-
mento prevista dall’articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, 
è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 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 2022-2024, con 
riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.
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26. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San 
Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e 
formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d’insegnamento slovena di Gorizia, 
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all’Associazione Zavod za slo-
vensko izobraževanje/Istituto per l’istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l’organizzazione e la 
gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pie-
tro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Na-
tisone e degli studenti che hanno frequentato l’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illu-
strativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, è presen-
tata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata 
dell’80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per 
l’ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 
Regione n. 246 del 2015.

28. Per le finalità previste dal comma 26, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l’attua-
zione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell’ambito della quota 
riservata all’attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella Q, è destinata 
la spesa di 35.000 euro per l’anno 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 2022-2024, con riferimento 
alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41. 

29. Al fine di valorizzare e promuovere la minoranza linguistica slovena presente sul territorio dell’ex 
provincia di Udine, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Comu-
nità di montagna del Natisone e Torre per i lavori di adeguamento e miglioramento della struttura dedi-
cata al Museo etnografico e Centro culturale della minoranza slovena.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione il-
lustrativa delle attività, di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste e del 
cronoprogramma delle spese, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione 
sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

31. Per le finalità previste dal comma 29, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l’attua-
zione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell’ambito della quota 
riservata all’attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella Q, è destinata 
la spesa di 80.000 euro per l’anno 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. 
2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con 
riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41)

32. Per le finalità previste dall’articolo 8 della legge 38/2001, l’Amministrazione regionale è autorizzata 
a concedere un finanziamento all’Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di 
Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illu-
strativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste, è presentata 
alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e 
in un’unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. 
Per l’ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 
Regione n. 246 del 2015.

34. Per le finalità previste dal comma 32, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l’attuazio-
ne degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riser-
vata all’attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per 
l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 
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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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione 
prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

35. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all’Associazio-
ne Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illu-
strativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presen-
tata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 
2022, 2023 e 2024. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione 
delle spese. Per l’ammissibilità e l’anticipazione delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 12 e il 
comma 2 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.

37. Per la finalità prevista dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 
100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazio-
ne dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura-
le) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, 
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all’Ente Friuli nel Mondo 
per le spese di funzionamento, di gestione, implementazione dell’Archivio Storico dell’emigrazione friu-
lana presso la sede di Udine, oltre alle spese di recupero (digitalizzazione, restauro, trasporto in Regione 
ed eventuale ritorno all’estero dei materiali) dei materiali storici di ogni tipo (cartaceo, fotografico, filmi-
co, museale) custoditi nelle sedi dei Fogolârs Furlans del mondo.

39. La domanda di concessione del finanziamento per l’attività di cui al comma 38 è presentata al Ser-
vizio competente in materia di corregionali all’estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro per il triennio 
2022-2024, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 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 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione 
prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

41. 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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella J.

Art. 11
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 18 dell’articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n.13 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:

<<18 bis. Al fine di garantire il funzionamento del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vec-
chio di Trieste “URSUS”, la Regione, previa deliberazione di Giunta, è autorizzata a concorrere alle spese 
di funzionamento dello stesso, in proporzione alla percentuale delle quote del fondo di dotazione posse-
dute, non oltre a quanto determinato con la legge di stabilità, a condizione che le stesse spese eccedano 
la copertura resa da altri mezzi finanziari statutariamente previsti e, comunque, ove gli altri soci si siano 
assunti, per il medesimo anno, proporzionale onere di compartecipazione.>>.

2. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 18 bis della legge regionale 13/2019, come inserito dal 
comma 1, è destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 6. 
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3. L’Amministrazione regionale per le finalità di ammodernamento e adeguamento degli uffici tavolari 
e anche di potenziamento e di sviluppo del centro per l’impiego, è autorizzata all’acquisto di un immobile 
da destinare a sede istituzionale nel territorio del comune di Pontebba.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla 
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 
gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 
6. 

5. Al potenziamento, anche infrastrutturale, del centro per l’impiego di cui al comma 3 possono altresì 
concorrere le risorse previste dal “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle 
politiche del lavoro”, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 
74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del 
lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella K.

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

1. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell’attività del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione 
e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), raffor-
zandone l’attività di assistenza e di supporto tecnico-metodologico nelle fasi di formulazione, valutazio-
ne e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 233.010 euro suddivisa in ragio-
ne di 93.010 euro per l’anno 2022 e 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla 
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 3.

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 2022-2024 di 
cui all’allegata Tabella L.

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 S.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all’allegata Ta-
bella M.

Art. 14
(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle 
da A3 a M, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e negli 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 69 so4731 dicembre 2021

incrementi di entrata previsti dall’articolo 1.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione e ha effetto dall’1 gennaio 2022.

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 29 dicembre 2021

FEDRIGA
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

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

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

2022: 2023:-25.397.000,00 -25.400.000,00 2024: 797.200.000,00

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

2022: 2023:100.300.000,00 100.300.000,00 2024: 4.705.600.000,00

2022: 2023:74.903.000,00 74.900.000,00
Totale Titolo: 1

2024: 5.502.800.000,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2022: 2023:--- --- 2024: 85.540.669,57

TIPOLOGIA 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2022: 2023:--- --- 2024: 4.044,94

2022: 2023:
Totale Titolo: 2

--- --- 2024: 85.544.714,51

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

2022: 2023:-89.903,01 -89.903,01 2024: 18.821.913,17

TIPOLOGIA 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

2022: 2023:5.000,00 5.000,00 2024: 190.500,00

TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI

2022: 2023:--- --- 2024: 334.500,00

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

2022: 2023:-213.000,00 -223.000,00 2024: 6.019.500,00

2022: 2023:-297.903,01 -307.903,01
Totale Titolo: 3

2024: 25.366.413,17

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2022: 2023:450.000,00 --- 2024: 80.000.000,00

2025: 50.000.000,00

TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

2022: 2023:--- --- 2024: 100.000,00

TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2022: 2023:-30.000,00 -30.000,00 2024: 20.000,00

2022: 2023:420.000,00 -30.000,00
Totale Titolo: 4

2024: 80.120.000,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'  FINANZIARIE

TIPOLOGIA 100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2022: 2023:290.000.000,00 --- 2024: ---

TIPOLOGIA 200 - RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

2022: 2023:-2.430.000,00 -2.430.000,00 2024: 13.700.000,00

TIPOLOGIA 300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

2022: 2023:1.780.000,00 4.964.955,27 2024: 10.414.955,27

TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2022: 2023:-40.000.000,00 -40.000.000,00 2024: 260.000.000,00

2022: 2023:249.350.000,00 -37.465.044,73
Totale Titolo: 5

2024: 284.114.955,27

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A1 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

2022: 2023:2.001.211,71 2.001.211,71 2024: 136.706.100,00

TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI

2022: 2023:-1.860.000,00 -1.860.000,00 2024: 13.133.000,00

2022: 2023:141.211,71 141.211,71
Totale Titolo: 9

2024: 149.839.100,00
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A2 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2022: 2023:2.160.000,00 300.000,00 2024: 300.000,00

TIPOLOGIA 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2022: 2023:15.000,00 --- 2024: ---

2022: 2023:2.175.000,00 300.000,00
Totale Titolo: 2

2024: 300.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2022: 2023:234.660,00 --- 2024: ---

2022: 2023:234.660,00
Totale Titolo: 4

--- 2024: ---
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:125.007,44 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:125.007,44

6

--- 2024: ---

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:17.630,75 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:17.630,75

8

--- 2024: ---

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:532.011,92 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:532.011,92

10

--- 2024: ---

PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:38.187,36 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:38.187,36

12

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:712.837,47

1
--- 2024: ---

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.692.740,67 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.692.740,67

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.692.740,67

5
--- 2024: ---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

SPESE CORRENTITitolo: 1
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

2022: 2023:181.100,55 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:181.100,55

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:181.100,55

6
--- 2024: ---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:113.800,15 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:113.800,15

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:113.800,15

8
--- 2024: ---

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:14.224.101,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:14.224.101,00

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:14.224.101,00

11
--- 2024: ---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:57.656,89 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:57.656,89

8

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:57.656,89

12
--- 2024: ---

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

2022: 2023:1.701,14 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.701,14

7

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.701,14

13
--- 2024: ---

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:255.640,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:255.640,00

1

--- 2024: ---

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:79.080,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:79.080,00

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:334.720,00

15
--- 2024: ---

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:10.751,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:10.751,00

1

--- 2024: ---

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:130.934,71 --- 2024: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:306.984,91 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:437.919,62

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:448.670,62

16
--- 2024: ---
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A3 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:22.959,09 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:22.959,09

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:22.959,09

17
--- 2024: ---

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:206.367,29 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:206.367,29

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:206.367,29

19
--- 2024: ---



78 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 31 dicembre 2021 so47

<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A4 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

2022: 2023:2.951.907,34 --- 2024: ---

2022: 2023:2.951.907,34
Totale Titolo: 6

--- 2024: ---

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:50.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:50.000,00

6

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:50.000,00

1
--- 2024: ---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.677,62 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.677,62

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.677,62

6
--- 2024: ---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:650.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:650.000,00

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:650.000,00

7
--- 2024: ---

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

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA A4 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

2022: 2023:301.379,52 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:301.379,52

1

--- 2024: ---

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:450,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:450,00

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:301.829,52

9
--- 2024: ---

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.000.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.000.000,00

3

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.000.000,00

10
--- 2024: ---

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.000.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.000.000,00

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.000.000,00

11
--- 2024: ---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:680.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:680.000,00

3

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:680.000,00

12
--- 2024: ---
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA A4 RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-731.599,80 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:-731.599,80

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:-731.599,80

18
--- 2024: ---
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-4.000,00 -4.000,00 2024: 14.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 2.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-4.000,00 -4.000,00

3

2024: 16.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-4.000,00 -4.000,00

1
2024: 16.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:400.000,00 400.000,00 2024: 1.625.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:400.000,00 400.000,00

2

2024: 1.625.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:400.000,00 400.000,00

5
2024: 1.625.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:82.000,00 767.000,00 2024: 620.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:32.500,00 405.250,00 2024: 700.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:114.500,00 1.172.250,00

1

2024: 1.320.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:114.500,00 1.172.250,00

6
2024: 1.320.000,00

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

2022: 2023:4.488.852,10 776.850,04 2024: 27.463.607,70

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.432.133,04 -4.472.000,00 2024: 11.150.133,04

Totale Programma:

2022: 2023:5.920.985,14 -3.695.149,96

1

2024: 38.613.740,74

Totale Missione:
2022: 2023:5.920.985,14 -3.695.149,96

7
2024: 38.613.740,74

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

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

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:280.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:280.000,00

5

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:280.000,00

9
--- 2024: ---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.713.478,26 -1.116.903,81 2024: 4.479.228,26

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-4.340.631,00 3.751.739,77 2024: 44.040.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-627.152,74 2.634.835,96

1

2024: 48.519.228,26

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.390.000,00 70.000,00 2024: 640.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

2022: 2023:4.285.000,00 750.000,00 2024: 6.225.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:5.675.000,00 820.000,00

2

2024: 6.865.000,00

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 40.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

3

--- --- 2024: 40.000,00

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:22.000,00 20.000,00 2024: 20.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:22.000,00 20.000,00

4

2024: 20.000,00

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 30.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

5

--- --- 2024: 30.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:5.069.847,26 3.474.835,96

14
2024: 55.474.228,26

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:21.600,00 30.000,00 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:21.600,00 30.000,00

2

2024: ---

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:100.000,00 100.000,00 2024: 100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:100.000,00 100.000,00

3

2024: 100.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:121.600,00 130.000,00

15
2024: 100.000,00
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:70.424,63 24.100,00 2024: 1.010.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:38.000,00 38.000,00 2024: 323.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:108.424,63 62.100,00

3

2024: 1.333.500,00

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:62.500,00 404.500,00 2024: 1.374.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:62.500,00 404.500,00

5

2024: 1.374.000,00

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:360.000,00 -40.000,00 2024: 1.390.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:360.000,00 -40.000,00

6

2024: 1.390.000,00

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:30.000,00 50.000,00 2024: 54.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:30.000,00 50.000,00

10

2024: 54.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 26.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

11

--- --- 2024: 26.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:560.924,63 476.600,00

1
2024: 4.177.500,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

2022: 2023:--- --- 2024: 15.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

4

--- --- 2024: 15.000,00

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 150.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

5

--- --- 2024: 150.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

4
--- --- 2024: 165.000,00

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:720.000,00 --- 2024: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:300.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.020.000,00

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.020.000,00

7
--- 2024: ---

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

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-6.500,00 2.272.500,00 2024: 13.827.850,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:720.000,00 990.000,00 2024: 4.142.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:713.500,00 3.262.500,00

1

2024: 17.969.850,00

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

2022: 2023:184.961,33 19.961,33 2024: 239.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:184.961,33 19.961,33

2

2024: 239.000,00

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:382.000,00 262.490,00 2024: 4.725.050,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:588.660,00 -75.000,00 2024: 1.712.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:--- --- 2024: 100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:970.660,00 187.490,00

5

2024: 6.537.050,00

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 300.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:100.000,00 --- 2024: 450.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:100.000,00

7

--- 2024: 750.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:1.969.121,33 3.469.951,33

9
2024: 25.495.900,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:600.000,00 600.000,00 2024: 600.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:600.000,00 600.000,00

2

2024: 600.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:600.000,00 600.000,00

14
2024: 600.000,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

2022: 2023:1.222.800,00 1.331.800,00 2024: 10.063.800,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:7.060.011,79 5.629.527,07 2024: 18.319.928,40

Totale Programma:

2022: 2023:8.282.811,79 6.961.327,07

1

2024: 28.383.728,40

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:492.821,69 292.121,60 2024: 3.489.121,60

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.145.732,74 280.000,00 2024: 96.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.638.554,43 572.121,60

2

2024: 3.585.121,60

Totale Missione:
2022: 2023:9.921.366,22 7.533.448,67

16
2024: 31.968.850,00

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023: -50.000,00--- 2024: 600.000,00

Totale Programma:

2022: 2023: -50.000,00

1

--- 2024: 600.000,00

Totale Missione:
2022: 2023: -50.000,00

17
--- 2024: 600.000,00

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:78.980,56 -200.000,00 2024: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

2022: 2023:1.150.000,00 850.000,00 2024: 2.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.228.980,56 650.000,00

1

2024: 2.000.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:1.228.980,56 650.000,00

18
2024: 2.000.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:50.000,00 50.000,00 2024: 1.430.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:50.000,00 50.000,00

1

2024: 1.430.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:50.000,00 50.000,00

99
2024: 1.430.000,00
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TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:300,00 300,00 2024: 134.300,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 13.300,00

Totale Programma:

2022: 2023:300,00 300,00

3

2024: 147.600,00

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:100.000,00 100.000,00 2024: 200.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:100.000,00 100.000,00

8

2024: 200.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:25.200,00 25.200,00 2024: 30.200,00

Totale Programma:

2022: 2023:25.200,00 25.200,00

11

2024: 30.200,00

Totale Missione:
2022: 2023:125.500,00 125.500,00

1
2024: 377.800,00

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

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.880.000,00 1.005.000,00 2024: 7.911.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-335.000,00 2.955.000,00 2024: 2.609.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.545.000,00 3.960.000,00

1

2024: 10.520.000,00

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SPESE CORRENTITitolo: 1



90 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 31 dicembre 2021 so47

<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

2022: 2023:2.990.500,00 1.128.500,00 2024: 26.031.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:856.166,51 440.200,00 2024: 4.330.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:3.846.666,51 1.568.700,00

2

2024: 30.361.000,00

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:730.000,00 670.000,00 2024: 750.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:800.100,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.530.100,00 670.000,00

3

2024: 750.000,00

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.000,00 --- 2024: 86.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023: -3.500.000,00--- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:3.000,00 -3.500.000,00

4

2024: 86.000,00

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-20.000,00 -120.000,00 2024: 1.477.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-370.000,00 -2.400.000,00 2024: -450.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-390.000,00 -2.520.000,00

8

2024: 1.027.500,00

Totale Missione:
2022: 2023:6.534.766,51 178.700,00

9
2024: 42.744.500,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

2022: 2023:2.187.219,00 1.322.064,00 2024: 660.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:2.435.000,00 1.500.000,00 2024: 2.020.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:4.622.219,00 2.822.064,00

3

2024: 2.680.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:4.622.219,00 2.822.064,00

10
2024: 2.680.000,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023: 5.050.000,00--- 2024: 46.497.200,00

Totale Programma:

2022: 2023: 5.050.000,00

2

--- 2024: 46.497.200,00

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 85.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

3

--- --- 2024: 85.000,00

Totale Missione:
2022: 2023: 5.050.000,00

14
--- 2024: 46.582.200,00

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:73.000,00 73.000,00 2024: 283.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:300.000,00 200.000,00 2024: 600.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:373.000,00 273.000,00

1

2024: 883.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:373.000,00 273.000,00

17
2024: 883.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

SPESE CORRENTITitolo: 1
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

2022: 2023:800.000,00 800.000,00 2024: 800.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.200.000,00 1.200.000,00 2024: 1.200.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:2.000.000,00 2.000.000,00

3

2024: 2.000.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:2.000.000,00 2.000.000,00

20
2024: 2.000.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:540.000,00 540.000,00 2024: 540.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:540.000,00 540.000,00

1

2024: 540.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:540.000,00 540.000,00

99
2024: 540.000,00
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:2.000,00 2.000,00 2024: 36.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:2.000,00 2.000,00

3

2024: 36.000,00

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 14.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

4

--- --- 2024: 14.000,00

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023: 1.200,00--- 2024: 1.200,00

Totale Programma:

2022: 2023: 1.200,00

8

--- 2024: 1.200,00

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 5.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

10

--- --- 2024: 5.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:12.000,00 -178.034,00 2024: 178.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:12.000,00 -178.034,00

11

2024: 178.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:14.000,00 -174.834,00

1
2024: 234.200,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023:-2.000.000,00 -1.500.000,00 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:-2.000.000,00 -1.500.000,00

1

2024: ---

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 30.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:10.500.000,00 1.000.000,00 2024: 12.500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:10.500.000,00 1.000.000,00

2

2024: 12.530.000,00

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.200,00 --- 2024: 750.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:5.000.000,00 3.500.000,00 2024: 17.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:5.001.200,00 3.500.000,00

3

2024: 17.750.000,00

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.000.000,00 2.000.000,00 2024: 2.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.000.000,00 2.000.000,00

4

2024: 2.000.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:14.501.200,00 5.000.000,00

4
2024: 32.280.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-750.000,00 -4.000.000,00 2024: 4.750.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-750.000,00 -4.000.000,00

1

2024: 4.750.000,00

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

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023:2.000.000,00 1.000.000,00 2024: 2.500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:2.000.000,00 1.000.000,00

2

2024: 2.500.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:1.250.000,00 -3.000.000,00

5
2024: 7.250.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:500.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:500.000,00

1

--- 2024: ---

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 1.750.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

2

--- --- 2024: 1.750.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:500.000,00

6
--- 2024: 1.750.000,00

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:410.000,00 910.000,00 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:410.000,00 910.000,00

1

2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:410.000,00 910.000,00

7
2024: ---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:16.399.969,80 3.348.000,00 2024: 2.940.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023:5.205.000,00 605.000,00 2024: 2.650.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:500.000,00 500.000,00 2024: 500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:22.104.969,80 4.453.000,00

1

2024: 6.090.000,00

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-700.000,00 -4.519.525,00 2024: 36.213.475,00

Totale Programma:

2022: 2023:-700.000,00 -4.519.525,00

2

2024: 36.213.475,00

Totale Missione:
2022: 2023:21.404.969,80 -66.525,00

8
2024: 42.303.475,00

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

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:35.822,00 35.822,00 2024: 320.822,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.563.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.598.822,00 35.822,00

1

2024: 320.822,00

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:6.000,00 --- 2024: 60.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:2.403.324,64 1.010.000,00 2024: 1.025.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:2.409.324,64 1.010.000,00

2

2024: 1.085.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:4.008.146,64 1.045.822,00

9
2024: 1.405.822,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023:-1.770.100,00 -1.970.000,00 2024: 4.780.000,00

2031: 0,00 2032: -43.000.000,00 2033: -43.000.000,00
2034: -43.000.000,00 2035: -43.000.000,00 2036: -43.000.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.210.000,00 130.000,00 2024: 80.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-560.100,00 -1.840.000,00

1

2024: 4.860.000,00

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.350.100,00 3.250.000,00 2024: 10.490.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:450.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:3.800.100,00 3.250.000,00

2

2024: 10.490.000,00

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.200.000,00 200.000,00 2024: 7.850.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:4.050.000,00 450.000,00 2024: 3.250.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:7.250.000,00 650.000,00

3

2024: 11.100.000,00

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:351.500,00 351.500,00 2024: 65.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:150.000,00 40.000,00 2024: 1.060.600,00

Totale Programma:

2022: 2023:501.500,00 391.500,00

4

2024: 1.126.100,00

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023:949.000,00 1.431.000,00 2024: 44.110.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:8.282.540,00 -750.870,00 2024: 27.550.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:9.231.540,00 680.130,00

5

2024: 71.660.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:20.223.040,00 3.131.630,00

10
2024: 99.236.100,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:7.916.000,00 1.554.000,00 2024: 2.447.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:576.000,00 501.000,00 2024: 1.026.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:--- --- 2024: 100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:8.492.000,00 2.055.000,00

1

2024: 3.573.500,00

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-15.000,00 -15.000,00 2024: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:7.500,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:-7.500,00 -15.000,00

2

2024:

Totale Missione:
2022: 2023:8.484.500,00 2.040.000,00

11
2024: 3.573.500,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023: -173.000,00--- 2024: 1.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023: -173.000,00

1

--- 2024: 1.000.000,00

PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:8.000.000,00 --- 2024: 12.050.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:8.000.000,00

6

--- 2024: 12.050.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:8.000.000,00 -173.000,00

12
2024: 13.050.000,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:80.000,00 -60.000,00 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:80.000,00 -60.000,00

1

2024: ---

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:759.453,66 118.595,00 2024: 3.066.115,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-1,10 -732.488,00 2024: -1.024.062,88

Totale Programma:

2022: 2023:759.452,56 -613.893,00

4

2024: 2.042.052,12

Totale Missione:
2022: 2023:839.452,56 -673.893,00

14
2024: 2.042.052,12

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:38.400,00 60.800,00 2024: 76.800,00

Totale Programma:

2022: 2023:38.400,00 60.800,00

2

2024: 76.800,00

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

2022: 2023:20.000,00 --- 2024: 200.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:20.000,00

3

--- 2024: 200.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:58.400,00 60.800,00

15
2024: 276.800,00

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 60.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: 60.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

18
--- --- 2024: 60.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:-1.890.000,00 -1.890.000,00 2024: 6.110.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-1.890.000,00 -1.890.000,00

1

2024: 6.110.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-1.890.000,00 -1.890.000,00

99
2024: 6.110.000,00
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TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:2.000,00 2.000,00 2024: 8.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:2.000,00 2.000,00

3

2024: 8.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.000,00 3.000,00 2024: 18.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:3.000,00 3.000,00

11

2024: 18.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:5.000,00 5.000,00

1
2024: 26.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:510.000,00 610.000,00 2024: 7.074.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:200.000,00 -1.800.000,00 2024: 1.272.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:710.000,00 -1.190.000,00

1

2024: 8.346.000,00

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:4.473.551,00 2.391.503,41 2024: 40.296.516,41

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:315.059,00 296.472,00 2024: 1.672.459,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3
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TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

2022: 2023:--- --- 2024: 8.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:4.788.610,00 2.687.975,41

2

2024: 49.968.975,41

Totale Missione:
2022: 2023:5.498.610,00 1.497.975,41

5
2024: 58.314.975,41

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:4.887.024,59 -642.975,41 2024: 4.104.024,59

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-590.000,00 -740.000,00 2024: 120.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:4.297.024,59 -1.382.975,41

1

2024: 4.224.024,59

Totale Missione:
2022: 2023:4.297.024,59 -1.382.975,41

6
2024: 4.224.024,59
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TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:3.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:3.000,00

2

--- 2024: ---

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:10.000,00 --- 2024: 19.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 40.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:10.000,00

3

--- 2024: 59.500,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 68.400,00

Totale Programma:

2022: 2023:

11

--- --- 2024: 68.400,00

Totale Missione:
2022: 2023:13.000,00

1
--- 2024: 127.900,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.050.000,00 1.050.000,00 2024: 2.900.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.050.000,00 1.050.000,00

1

2024: 2.900.000,00

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:336.000,00 320.500,00 2024: 5.044.750,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3
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TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

2022: 2023:-1.750.000,00 -2.430.000,00 2024: 2.200.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-1.414.000,00 -2.109.500,00

2

2024: 7.244.750,00

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.910.000,00 1.480.000,00 2024: 24.480.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 1.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.910.000,00 1.480.000,00

4

2024: 25.480.000,00

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 50.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:400.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:400.000,00

5

--- 2024: 50.000,00

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALLOISTRUZIONE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:155.000,00 -75.000,00 2024: 32.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:155.000,00 -75.000,00

6

2024: 32.000,00

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.230.000,00 1.230.000,00 2024: 6.850.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.230.000,00 1.230.000,00

7

2024: 6.850.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:3.331.000,00 1.575.500,00

4
2024: 42.556.750,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

2022: 2023:40.000,00 40.000,00 2024: 580.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023: 200.000,00--- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:40.000,00 240.000,00

2

2024: 580.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:40.000,00 240.000,00

5
2024: 580.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:140.000,00 150.000,00 2024: 325.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:140.000,00 150.000,00

2

2024: 325.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:140.000,00 150.000,00

6
2024: 325.000,00

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-400.000,00 -400.000,00 2024: -400.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-400.000,00 -400.000,00

1

2024: -400.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-400.000,00 -400.000,00

7
2024: -400.000,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 20.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: 20.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

11
--- --- 2024: 20.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

2022: 2023:1.500.000,00 5.210.000,00 2024: 28.840.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.500.000,00 5.210.000,00

1

2024: 28.840.000,00

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

2

--- --- 2024: 100.000,00

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023: -5.000,00--- 2024: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023: -200.000,00--- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023: -205.000,00

3

--- 2024:

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 5.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

4

--- --- 2024: 5.000,00

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:13.613.000,00 11.878.961,11 2024: 30.781.961,11

Totale Programma:

2022: 2023:13.613.000,00 11.878.961,11

5

2024: 30.781.961,11

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:120.000,00 120.000,00 2024: 120.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:120.000,00 120.000,00

7

2024: 120.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:15.233.000,00 17.003.961,11

12
2024: 59.846.961,11
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TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:300.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:300.000,00

7

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:300.000,00

13
--- 2024: ---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:245.000,00 365.000,00 2024: 1.420.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-1.320.000,00 1.480.000,00 2024: 2.610.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023: -150.000,00--- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:-1.075.000,00 1.695.000,00

3

2024: 4.030.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-1.075.000,00 1.695.000,00

14
2024: 4.030.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-28.820,00 -18.820,00 2024: 71.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:-28.820,00 -18.820,00

1

2024: 71.500,00

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

2022: 2023:7.401.055,56 9.720.000,00 2024: 33.125.600,00

Totale Programma:

2022: 2023:7.401.055,56 9.720.000,00

2

2024: 33.125.600,00

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:9.595.335,00 8.423.335,00 2024: 20.400.100,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:455.000,00 --- 2024: 835.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:10.050.335,00 8.423.335,00

3

2024: 21.235.100,00

Totale Missione:
2022: 2023:17.422.570,56 18.124.515,00

15
2024: 54.432.200,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:15.000.000,00 15.000.000,00 2024: 15.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:15.000.000,00 15.000.000,00

3

2024: 15.000.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:15.000.000,00 15.000.000,00

20
2024: 15.000.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:100.000,00 100.000,00 2024: 110.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:100.000,00 100.000,00

1

2024: 110.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:100.000,00 100.000,00

99
2024: 110.000,00
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TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 6.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

3

--- --- 2024: 6.000,00

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 5.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

10

--- --- 2024: 5.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

1
--- --- 2024: 11.000,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 270.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 30.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: 300.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

11
--- --- 2024: 300.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:119.348,95 7.000,00 2024: 21.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:119.348,95 7.000,00

1

2024: 21.000,00

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

2022: 2023:956.000,00 420.026,82 2024: 52.016.026,82

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 2.020.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:956.000,00 420.026,82

2

2024: 54.036.026,82

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:120.000,00 120.000,00 2024: 283.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:500.000,00 4.000.000,00 2024: 4.500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:620.000,00 4.120.000,00

3

2024: 4.783.000,00

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:225.000,00 205.000,00 2024: 4.001.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:225.000,00 205.000,00

4

2024: 4.001.000,00

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.302.000,00 852.000,00 2024: 127.318.226,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.302.000,00 852.000,00

7

2024: 127.318.226,00

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-40.000,00 -50.000,00 2024: 3.815.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

2022: 2023:680.000,00 150.000,00 2024: 950.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:640.000,00 100.000,00

8

2024: 4.765.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:3.862.348,95 5.704.026,82

12
2024: 194.924.252,82

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:51.806.153,77 5.460.973,18 2024: 2.432.280.777,38

Totale Programma:

2022: 2023:51.806.153,77 5.460.973,18

1

2024: 2.432.280.777,38

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:500.000,00 --- 2024: 5.949.653,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:850.000,00 50.000,00 2024: 550.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:200.000,00 200.000,00 2024: 1.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.550.000,00 250.000,00

5

2024: 7.499.653,00

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.608.000,00 3.628.000,00 2024: 29.371.785,66

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:2.286.000,00 82.000,00 2024: 2.507.363,20

Totale Programma:

2022: 2023:5.894.000,00 3.710.000,00

7

2024: 31.879.148,86

Totale Missione:
2022: 2023:59.250.153,77 9.420.973,18

13
2024: 2.471.659.579,24
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TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:5.000,00 5.000,00 2024: 15.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:5.000,00 5.000,00

3

2024: 15.000,00

PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:20.000,00 --- 2024: 185.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:20.000,00

7

--- 2024: 185.000,00

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 40.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

10

--- --- 2024: 40.000,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.000,00 3.000,00 2024: 64.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:3.000,00 3.000,00

11

2024: 64.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:28.000,00 8.000,00

1
2024: 304.000,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:400,00 400,00 2024: 116.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:50.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:50.400,00 400,00

1

2024: 116.000,00

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

2022: 2023:103.000,00 3.000,00 2024: 2.440.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:830.000,00 500.000,00 2024: 6.500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:933.000,00 503.000,00

2

2024: 8.940.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:983.400,00 503.400,00

3
2024: 9.056.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:7.000,00 10.000,00 2024: 10.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:7.000,00 10.000,00

2

2024: 10.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:7.000,00 10.000,00

5
2024: 10.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:272.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:272.000,00

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:272.000,00

6
--- 2024: ---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:260.000,00 --- 2024: 698.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:5.000,00 --- 2024: 152.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:265.000,00

1

--- 2024: 850.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:265.000,00

7
--- 2024: 850.000,00
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TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 50.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

2

--- --- 2024: 50.000,00

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 7.200.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

4

--- --- 2024: 7.200.000,00

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 20.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

8

--- --- 2024: 120.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

12
--- --- 2024: 7.370.000,00

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:2.715.000,00 945.000,00 2024: 509.557.325,76

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:38.855.968,36 44.541.309,23 2024: 49.990.125,29

Totale Programma:

2022: 2023:41.570.968,36 45.486.309,23

1

2024: 559.547.451,05

Totale Missione:
2022: 2023:41.570.968,36 45.486.309,23

18
2024: 559.547.451,05
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TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:5.000,00 5.000,00 2024: 55.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:5.000,00 5.000,00

1

2024: 55.000,00

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:310.847,48 310.847,48 2024: 340.847,48

Totale Programma:

2022: 2023:310.847,48 310.847,48

4

2024: 340.847,48

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:20.686.828,75 19.016.828,75 2024: 246.223.464,32

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:--- --- 2024: 1.150.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:20.686.828,75 19.016.828,75

10

2024: 247.373.464,32

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-30.000,00 -30.000,00 2024: 22.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:-30.000,00 -30.000,00

11

2024: 22.500,00

Totale Missione:
2022: 2023:20.972.676,23 19.302.676,23

1
2024: 247.791.811,80

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.626.607,00 545.000,00 2024: 4.220.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

2022: 2023:80.000,00 --- 2024: ---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:--- --- 2024: 3.500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.706.607,00 545.000,00

2

2024: 7.720.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:1.706.607,00 545.000,00

5
2024: 7.720.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-100.000,00 -100.000,00 2024: -100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-100.000,00 -100.000,00

1

2024: -100.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-100.000,00 -100.000,00

12
2024: -100.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 75.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

2

--- --- 2024: 75.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

15
--- --- 2024: 75.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:-302.670,74 -302.670,74 2024: 31.720.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-302.670,74 -302.670,74

1

2024: 31.720.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-302.670,74 -302.670,74

99
2024: 31.720.000,00
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TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-3.000,00 -3.000,00 2024: -3.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-3.000,00 -3.000,00

1

2024: -3.000,00

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:20.000,00 --- 2024: -20.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:20.000,00

2

--- 2024: -20.000,00

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:232.972,87 879.496,99 2024: 179.025,88

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:275.000,00 335.000,00 2024: 94.400,00

Totale Programma:

2022: 2023:507.972,87 1.214.496,99

3

2024: 273.425,88

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-107.000,00 -107.000,00 2024: 1.380.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-107.000,00 -107.000,00

4

2024: 1.380.000,00

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 3.050,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

2022: 2023:461.000,00 11.000,00 2024: 11.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:461.000,00 11.000,00

5

2024: 14.050,00

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:225.000,00 -275.000,00 2024: 230.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-1.330.000,00 -340.524,12 2024: -6.345.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-1.105.000,00 -615.524,12

6

2024: -6.115.000,00

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:3.229.124,12 294.124,12 2024: 9.824.124,12

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.362.167,37 300.000,00 2024: 1.100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:4.591.291,49 594.124,12

8

2024: 10.924.124,12

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:39.500,00 39.500,00 2024: 44.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:39.500,00 39.500,00

10

2024: 44.500,00

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:28.500,00 27.500,00 2024: 77.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:28.500,00 27.500,00

11

2024: 77.500,00

Totale Missione:
2022: 2023:4.433.264,36 1.161.096,99

1
2024: 6.575.600,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

2022: 2023:350.000,00 --- 2024: 50.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:350.000,00

2

--- 2024: 50.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:350.000,00

4
--- 2024: 50.000,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:90.000,00 --- 2024: ---

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:1.500.000,00 --- 2024: ---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:-5.000.000,00 -1.000.000,00 2024: 11.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-3.410.000,00 -1.000.000,00

1

2024: 11.000.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-3.410.000,00 -1.000.000,00

8
2024: 11.000.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:30.000,00 30.000,00 2024: 50.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:30.000,00 30.000,00

8

2024: 50.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:30.000,00 30.000,00

12
2024: 50.000,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 752.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: 752.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

14
--- --- 2024: 752.000,00
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<<Legge di stabilità 2022>>

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:163.000,00 163.000,00 2024: 259.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:163.000,00 163.000,00

1

2024: 259.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:163.000,00 163.000,00

99
2024: 259.000,00
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:677.000,00 670.000,00 2024: 22.935.284,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 40.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:677.000,00 670.000,00

1

2024: 22.975.284,00

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:16.000,00 16.000,00 2024: 106.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:16.000,00 16.000,00

2

2024: 106.500,00

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:125.716,00 30.516,00 2024: 2.639.016,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:135.000,00 135.000,00 2024: 173.500,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:-40.000.000,00 -40.000.000,00 2024: 260.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-39.739.284,00 -39.834.484,00

3

2024: 262.812.516,00

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-265.451.150,47 -140.768.205,88 2024: 616.821.778,71

2025: 436.700.000,00 2026: 432.700.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-265.451.150,47 -140.768.205,88

4

2024: 616.821.778,71

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

2022: 2023:5.000,00 5.000,00 2024: 110.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:5.000,00 5.000,00

5

2024: 110.000,00

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:83.010,00 60.000,00 2024: 278.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:83.010,00 60.000,00

6

2024: 278.000,00

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-45.000,00 -55.000,00 2024: 266.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-45.000,00 -55.000,00

8

2024: 266.000,00

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:470.159,59 570.010,73 2024: 2.674.813,26

Totale Programma:

2022: 2023:470.159,59 570.010,73

10

2024: 2.674.813,26

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:2.000,00 -58.000,00 2024: 2.003.500,00

Totale Programma:

2022: 2023:2.000,00 -58.000,00

11

2024: 2.003.500,00

Totale Missione:
2022: 2023:-303.982.264,88 -179.394.679,15

1
2024: 908.048.391,97

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-73.000,00 -48.000,00 2024: 220.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-73.000,00 -48.000,00

2

2024: 220.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:-73.000,00 -48.000,00

5
2024: 220.000,00
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 250.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: 250.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

6
--- --- 2024: 250.000,00

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

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: ---

2031: -58.688,04 2032: -58.688,04

RIMBORSO PRESTITITitolo: 4

2022: 2023: -38.123,08--- 2024: -397.882,63

2031: -1.941.311,96 2032: -1.941.311,96

Totale Programma:

2022: 2023: -38.123,08

2

--- 2024: -397.882,63

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

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:300.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:300.000,00

5

--- 2024:

Totale Missione:
2022: 2023:300.000,00 -38.123,08

9
2024: -397.882,63

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023:290.000.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:290.000.000,00

5

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:290.000.000,00

10
--- 2024: ---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 30.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

4

--- --- 2024: 30.000,00

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 80.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:

5

--- --- 2024: 80.000,00

Totale Missione:
2022: 2023:

12
--- --- 2024: 110.000,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: 8.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-100.000,00 -100.000,00 2024: 500.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIETitolo: 3

2022: 2023: 1.000.000,00--- 2024: 1.000.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-100.000,00 900.000,00

1

2024: 1.508.000,00

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-122.000,00 -122.000,00 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:-122.000,00 -122.000,00

4

2024:

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

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

2022: 2023:5.665.594,44 8.831.188,89 2024: 4.331.188,89

2025: 6.331.188,89 2026: 6.331.188,89 2027: 6.331.188,89
2028: 6.331.188,89 2029: 8.327.972,22

Totale Programma:

2022: 2023:5.665.594,44 8.831.188,89

5

2024: 4.331.188,89

Totale Missione:
2022: 2023:5.443.594,44 9.609.188,89

14
2024: 5.839.188,89

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:4.269.164,63 4.887.585,72 2024: -6.324.041,40

2025: -5.469.811,11 2026: -5.469.811,11 2027: -5.469.811,11
2028: -5.629.811,11 2029: -3.672.027,78

Totale Programma:

2022: 2023:4.269.164,63 4.887.585,72

2

2024: -6.324.041,40

Totale Missione:
2022: 2023:4.269.164,63 4.887.585,72

15
2024: -6.324.041,40

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.010.000,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:1.010.000,00

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:1.010.000,00

18
--- 2024: ---

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:50.000,00 50.000,00 2024: 1.509.650,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 1.655.850,00

Totale Programma:

2022: 2023:50.000,00 50.000,00

1

2024: 3.165.500,00

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

2022: 2023:140.520,00 100.260,00 2024: 713.601,00

2025: 650.000,00 2026: 370.000,00 2027: 350.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:500.000,00 300.000,00 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:640.520,00 400.260,00

2

2024: 713.601,00

Totale Missione:
2022: 2023:690.520,00 450.260,00

19
2024: 3.879.101,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:7.106.576,90 10.674.635,52 2024: 40.500.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:7.106.576,90 10.674.635,52

1

2024: 40.500.000,00

PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-650.000,00 -600.000,00 2024: 3.200.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:--- --- 2024: 50.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:-650.000,00 -600.000,00

2

2024: 3.250.000,00

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:30.291.931,23 20.674.725,39 2024: 9.777.742,29

2025: 22.500.000,00 2026: 22.500.000,00 2027: 22.500.000,00
2028: 1.500.000,00 2029: 1.500.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALETitolo: 2

2022: 2023:-22.187.953,54 -4.868.673,77 2024: 41.750.000,00

2025: 74.900.000,00 2026: 24.900.000,00 2027: 24.900.000,00
2028: -3.100.000,00 2029: -3.100.000,00

Totale Programma:

2022: 2023:8.103.977,69 15.806.051,62

3

2024: 51.527.742,29
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TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

Totale Missione:
2022: 2023:14.560.554,59 25.880.687,14

20
2024: 95.277.742,29

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:1.952.992,58 3.843.483,85 2024: 3.765.932,06

2025: 3.627.680,86 2026: 2.931.798,14 2027: 3.256.622,62
2028: 2.700.765,05 2029: 3.096.657,08 2030: 3.074.620,80
2031: 2.893.503,31 2032: 2.771.906,97 2033: 2.517.714,66
2034: 1.969.884,52 2035: 2.548.380,84 2036: 2.875.486,62
2037: 4.622.930,54 2038: 4.395.296,22 2039: 4.700.342,23
2040: 4.428.699,21 2041: 2.832.156,23 2042: 2.308.984,74

Totale Programma:

2022: 2023:1.952.992,58 3.843.483,85

1

2024: 3.765.932,06

PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RIMBORSO PRESTITITitolo: 4

2022: 2023:2.034.052,16 4.918.990,33 2024: 5.366.469,21

2025: 5.497.571,25 2026: 5.515.679,77 2027: 5.446.700,31
2028: 5.362.502,41 2029: 5.362.463,91 2030: 5.495.939,18
2031: 5.189.679,82 2032: 4.688.379,28 2033: 5.221.871,22
2034: 4.256.888,49 2035: 4.747.208,32 2036: 4.996.213,68
2037: 5.321.989,45 2038: 4.257.094,24 2039: 3.690.815,96
2040: 3.316.492,75 2041: 2.729.428,46 2042: 3.118.982,59

Totale Programma:

2022: 2023:2.034.052,16 4.918.990,33

2

2024: 5.366.469,21

Totale Missione:
2022: 2023:3.987.044,74 8.762.474,18

50
2024: 9.132.401,27

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo: 7

2022: 2023:1.480.882,45 1.480.882,45 2024: 109.670.100,00

Totale Programma:

2022: 2023:1.480.882,45 1.480.882,45

1

2024: 109.670.100,00

Totale Missione:
2022: 2023:1.480.882,45 1.480.882,45

99
2024: 109.670.100,00
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TABELLA M RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:

11

--- --- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:

1
--- --- 2024: ---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:10.150,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:10.150,00

2

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:10.150,00

8
--- 2024: ---

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

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:--- --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:

9
--- --- 2024: ---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

SPESE CORRENTITitolo: 1

2022: 2023:-10.150,00 --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:-10.150,00

1

--- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:-10.150,00

14
--- 2024: ---

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

SPESE CORRENTITitolo: 1
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TABELLA M RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

2022: 2023:--- --- 2024: ---

Totale Programma:

2022: 2023:

1

--- --- 2024: ---

Totale Missione:
2022: 2023:

15
--- --- 2024: ---
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RIFERIMENTI 2022 2023 2024 2022 - 2024

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00 2.610.000,00

MANOVRA 500.000,00 1.000.000,00 2.305.000,00 3.805.000,00

Art. 9, comma 5, lett. s)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.805.000,00 2.305.000,00 2.305.000,00 6.415.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00

MANOVRA -2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. u)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Art. 9, comma 5, lett. t)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00

MANOVRA 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00

Art. 9, comma 5, lett. r)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 6.435.000,00 0,00 0,00 6.435.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

6.435.000,00 0,00 0,00 6.435.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Tabella N riferita all'articolo 9, comma 5 
Risorse finanziarie a favore degli enti locali

Quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015

Missione 3 ( Ordine pubblico e sicurezza ) - Programma 2 ( Sistema integrato di sicurezza urbana ) - Titolo 1 ( Spese correnti )

DENOMINAZIONE

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI 
REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CORRENTE  

Missione 3 ( Ordine pubblico e sicurezza ) - Programma 2 ( Sistema integrato di sicurezza urbana ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO 

FONDO ALTRI INTERVENTI SICUREZZA URBANA 

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  

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI 
REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE  

Missione 4 ( Istruzione e diritto allo studio ) - Programma 1 ( Istruzione prescolastica ) - Titolo 2 ( 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 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  

Missione 4 ( Istruzione e diritto allo studio ) - Programma 2 ( Altri ordini di istruzione non universitaria ) - Titolo 2 ( 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  

Missione 4 ( Istruzione e diritto allo studio ) - Programma 3 ( Edilizia scolastica (solo per le Regioni) ) - Titolo 2 ( 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  
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RIFERIMENTI 2022 2023 2024 2022 - 2024DENOMINAZIONE

LEGISLAZIONE VIGENTE 369.971,68 2.210.000,00 0,00 2.579.971,68

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

369.971,68 2.210.000,00 0,00 2.579.971,68

LEGISLAZIONE VIGENTE 2.698.500,00 0,00 0,00 2.698.500,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

2.698.500,00 0,00 0,00 2.698.500,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 5.990.500,00 0,00 0,00 5.990.500,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

5.990.500,00 0,00 0,00 5.990.500,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 2.964.173,07 0,00 2.964.173,07

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

0,00 2.964.173,07 0,00 2.964.173,07

LEGISLAZIONE VIGENTE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 1.164.584,98 0,00 1.164.584,98

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

0,00 1.164.584,98 0,00 1.164.584,98

Missione 5 ( Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali ) - Programma 1 ( Valorizzazione dei beni di interesse storico ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 VALORIZZAZIONE DEI BENI  

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  

Missione 6 ( Politiche giovanili, sport e tempo libero ) - Programma 1 ( Sport e tempo libero ) - Titolo 2 ( 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  

Missione 7 ( Turismo ) - Programma 1 ( Sviluppo e valorizzazione del turismo ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE  

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  

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 

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI 
STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI 
INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD 
ALCUNA UNIONE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  

Missione 8 ( Assetto del territorio ed edilizia abitativa ) - Programma 1 ( Urbanistica e assetto del territorio ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 
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RIFERIMENTI 2022 2023 2024 2022 - 2024DENOMINAZIONE

LEGISLAZIONE VIGENTE 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

435.000,00 0,00 0,00 435.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 895.187,46 1.070.000,00 0,00 1.965.187,46

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

895.187,46 1.070.000,00 0,00 1.965.187,46

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 3.963.354,68 0,00 3.963.354,68

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

0,00 3.963.354,68 0,00 3.963.354,68

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.780.000,00 0,00 0,00 1.780.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.780.000,00 0,00 0,00 1.780.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

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 

Missione 9 ( Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ) - Programma 2 ( Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 TUTELA DEL TERRITORIO 

Missione 10 ( Trasporti e diritto alla mobilita' ) - Programma 5 ( Viabilita' e infrastrutture stradali ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STR  

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 

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  

Missione 12 ( Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ) - Programma 1 ( Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido ) - Titolo 2 ( 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 L'INFANZIA  

Missione 12 ( Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ) - Programma 2 ( Interventi per la disabilita' ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI 
STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI 
INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD 
ALCUNA UNIONE- INTERVENTI PER LA DISABILITA'  
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LEGISLAZIONE VIGENTE 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 3.800.000,00 6.000.000,00 0,00 9.800.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

3.800.000,00 6.000.000,00 0,00 9.800.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. y)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Art. 9, comma 5, lett. i)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOVRA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Art. 9, comma 5, lett. j)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 800.000,00 800.000,00 0,00 1.600.000,00

MANOVRA 200.000,00 0,00 800.000,00 1.000.000,00

Art. 9, comma 5, lett. x)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.000.000,00 800.000,00 800.000,00 2.600.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 10.547.372,29 10.547.372,29 0,00 21.094.744,58

MANOVRA 0,00 0,00 10.547.372,29 10.547.372,29

Art. 9, comma 5, lett. c)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

10.547.372,29 10.547.372,29 10.547.372,29 31.642.116,87

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOVRA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Art. 9, comma 5, lett. z)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOVRA 150.000,00 100.000,00 50.000,00 300.000,00

Art. 9, comma 5, lett. n)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

150.000,00 100.000,00 50.000,00 300.000,00

Missione 12 ( Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ) - Programma 3 ( Interventi per gli anziani ) - Titolo 2 ( 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 GLI ANZIANI  

Missione 12 ( Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ) - Programma 4 ( Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale ) - Titolo 2 ( 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- ESCLUSIONE SOCIALE  

Missione 17 ( Energia e diversificazione delle fonti energetiche ) - Programma 1 ( Fonti energetiche ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

CONCERTAZIONE 21-23 FONTI ENERGETICHE 

FONDO CONCERTAZIONE ENTI LOCALI PER GLI INTERVENTI 
STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI 
INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD 
ALCUNA UNIONE - FONTI ENERGETICHE  

Missione 18 ( Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ) - Programma 1 ( Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali ) - Titolo 1 ( Spese correnti )

ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5 MILA 
ABITANTI DI RISORSE PER IL CONCORSO AGLI ONERI DI 
INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI  

ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PORDENONE PER ATTIVITA' 
CENTRO CULTURALE CASA ZANUSSI  

ASSEGNAZIONE ALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
FORMATIVE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI 

ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' DI MONTAGNA E ALLA 
COMUNITA' COLLINARE DI RISORSE PER ASSICURARE IL 
FUNZIONAMENTO E L�ATTIVITA' ISTITUZIONAL

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI FLAIBANO 
PER PARTICOLARI ESIGENZE LEGATE AL FUNZIONAMENTO E 
ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE  

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL COMUNE DI MARANO 
LAGUNARE PER PARTICOLARI ESIGENZE LEGATE AL 
FUNZIONAMENTO E ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE 
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RIFERIMENTI 2022 2023 2024 2022 - 2024DENOMINAZIONE

LEGISLAZIONE VIGENTE 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00

MANOVRA 50.000,00 50.000,00 550.000,00 650.000,00

Art. 9, comma 5, lett. h)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.650.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 600.000,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

Art. 9, comma 5, lett. w)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 535.000,00 535.000,00 0,00 1.070.000,00

MANOVRA 15.000,00 15.000,00 550.000,00 580.000,00

Art. 9, comma 5, lett. q)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.650.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOVRA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Art. 9, comma 5, lett. o)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

Art. 9, comma 5, lett. k)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.619.440,89 1.619.440,89 0,00 3.238.881,78

MANOVRA -45.000,00 -725.000,00 410.000,00 -360.000,00

Art. 9, comma 5, lett. e)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.574.440,89 894.440,89 410.000,00 2.878.881,78

LEGISLAZIONE VIGENTE 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 22.000.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

Art. 9, comma 5, lett. b)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 33.000.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00

MANOVRA 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00

Art. 9, comma 5, lett. g)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 1.528.834,59 1.528.834,59

Art. 9, comma 5, lett. f)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.500.000,00 1.500.000,00 1.528.834,59 4.528.834,59

LEGISLAZIONE VIGENTE 436.842.078,60 440.682.827,38 0,00 877.524.905,98

MANOVRA 600.000,00 600.000,00 448.302.546,41 449.502.546,41

Art. 9, comma 5, lett. a)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

437.442.078,60 441.282.827,38 448.302.546,41 1.327.027.452,39

LEGISLAZIONE VIGENTE 750.000,00 750.000,00 0,00 1.500.000,00

MANOVRA 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00

Art. 9, comma 5, lett. d)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.250.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 95.000,00 95.000,00 0,00 190.000,00

MANOVRA 185.000,00 185.000,00 280.000,00 650.000,00

Art. 9, comma 5, lett. m)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

280.000,00 280.000,00 280.000,00 840.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 3.962.354,32 3.962.354,32 0,00 7.924.708,64

MANOVRA -165.000,00 -165.000,00 3.797.354,32 3.467.354,32

Art. 9, comma 5, lett. p)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

3.797.354,32 3.797.354,32 3.797.354,32 11.392.062,96

CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL CONCORSO AGLI 
ONERI DERIVANTI DALLA DETERMIANZIONE DEI NUOVI 
COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

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  

COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER 
LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DELL'ASPETTATIVA 
SINDACALE RETRIBUITA  

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'UNCEM PER 
CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELL�ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
DELL'UNIONE DEI COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANTI 
(UNCEM) FVG CONNESSA CON IL PROCESSO DI RIORDINO DEL 
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA  

FONDO ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI ENTI LOCALI  

FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I COMUNI RISULTANTI 
DA FUSIONE  

FONDO ORDINARIO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI 
COMUNI  

FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DEI COMUNI 
DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O 
IMPREVEDIBILE  

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE 
DEGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER SUPPORTARE INTERVENTI 
RISANATORI URGENTI PER I COMUNI  

FONDO UNICO COMUNALE PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI  

ONERI GESTIONE COMUNITA' VOLONTARIE  

TRAFERIMENTI AI COMUNI DI PORDENONE E GORIZIA PER IL 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
NELLE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRATE, ANCHE ATTRAVERSO 
L�INTERVENTO DI CONSORZI O ENTI ED ISTITUZIONI 
UNIVERSITAI

TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO PER IL 
RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI COMPARTO RELATIVI 
AL TRIENNIO CONTRATTUALE 2016-2018  
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RIFERIMENTI 2022 2023 2024 2022 - 2024DENOMINAZIONE

LEGISLAZIONE VIGENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOVRA 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Art. 9, comma 5, lett. v)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

LEGISLAZIONE VIGENTE 1.973.861,80 0,00 0,00 1.973.861,80

MANOVRA 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 9, comma 5, lett. l)   LEGGE 
REGIONALE (150)
 <<LEGGE DI STABILITA' 2022>>

1.973.861,80 0,00 0,00 1.973.861,80

2022 2023 2024 2022 - 2024

LEGISLAZIONE VIGENTE 508.674.267,04               501.019.107,61             -                                              1.009.693.374,65 
MANOVRA 1.110.000,00                    1.110.000,00                  504.771.107,61                          506.991.107,61 

509.784.267,04               502.129.107,61             504.771.107,61                      1.516.684.482,26 

Missione 18 ( Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ) - Programma 1 ( Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali ) - Titolo 2 ( Spese in conto capitale )

FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI FUTURE  

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO  

Risorse finanziarie a favore degli enti locali
Quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della LR 18/2015

LEGGE REGIONALE (150)      <<LEGGE DI 
STABILITA' 2022>>
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Comune Assegnazione

COMUNE DI AMARO 6.421,94                  

COMUNE DI AMPEZZO 44.700,12               

COMUNE DI ARTA TERME 13.519,88               

COMUNE DI BARCIS 18.657,44               

COMUNE DI CANEVA 3.866,69                  

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 7.413,40                  

COMUNE DI CERCIVENTO 11.536,97               

COMUNE DI CHIUSAFORTE 4.754,49                  

COMUNE DI CIMOLAIS 6.061,41                  

COMUNE DI CLAUT 17.350,52               

COMUNE DI COMEGLIANS 2.298,38                  

COMUNE DI DOGNA 5.678,35                  

COMUNE DI ENEMONZO 4.506,63                  

COMUNE DI ERTO E CASSO 7.562,12                  

COMUNE DI FORNI AVOLTRI 52.840,21               

COMUNE DI FORNI DI SOPRA 10.027,25               

COMUNE DI FORNI DI SOTTO 23.659,80               

COMUNE DI LAUCO 7.075,41                  

COMUNE DI LUSEVERA 3.177,17                  

COMUNE DI MOGGIO UDINESE 24.132,99               

COMUNE DI OVARO 7.264,68                  

COMUNE DI PALUZZA 14.621,75               

COMUNE DI PAULARO 53.065,54               

COMUNE DI POLCENIGO 9.400,83                  

COMUNE DI PONTEBBA 13.519,88               

COMUNE DI PRATO CARNICO 5.885,66                  

COMUNE DI PREONE 14.714,14               

COMUNE DI RAVASCLETTO 19.603,83               

COMUNE DI RAVEO 811,19                     

COMUNE DI RESIA 27.039,77               

COMUNE DI RESIUTTA 653,46                     

COMUNE DI RIGOLATO 11.018,71               

COMUNE DI SAPPADA 12.945,29               

COMUNE DI SAURIS 8.787,92                  

COMUNE DI SOCCHIEVE 23.073,93               

COMUNE DI SUTRIO 20.279,83               

COMUNE DI TOLMEZZO 24.416,91               

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA 1.457,89                  

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO 1.374,52                  

COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO 27.422,79               

COMUNE DI VENZONE 3.312,37                  

COMUNE DI VERZEGNIS 14.195,88               

COMUNE DI VILLA SANTINA 1.577,32                  

COMUNE DI ZUGLIO 8.314,73                  

totale assegnazione 600.000,00            

Tabella O riferita all'articolo 9, comma 9, lettera b)
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA 

FINANZA PUBBLICA
Aiello del Friuli 152.553,79                                                     
Amaro 8.166,83                                                         
Ampezzo 15.423,70                                                       
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                                                       
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                                                         
Chiusaforte 73.999,70                                                       
Cimolais 107.158,69                                                     
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                                                       
Flaibano 121.190,83                                                     
Fogliano Redipuglia 20.085,53                                                       
Fontanafredda 754.732,76                                                     
Forgaria nel Friuli 134.936,43                                                     
Forni Avoltri 115.402,27                                                     

TABELLA P riferita all'articolo 9, comma 12
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA 

FINANZA PUBBLICA

TABELLA P riferita all'articolo 9, comma 12

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                                                       
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                                                       
Marano Lagunare 50.750,49                                                       
Mariano del Friuli 15.162,09                                                       
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                                                       
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                                                       
Muzzana del Turgnano 211.133,16                                                     
Nimis 215.129,27                                                     
Osoppo 21.744,06                                                       
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                                                     
Paularo 194.865,22                                                     
Pavia di Udine 62.535,64                                                       
Pinzano al Tagliamento 122.696,80                                                     
Pocenia 123.255,45                                                     
Polcenigo 208.507,71                                                     
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                                                       
Pradamano 59.616,54                                                       
Prata di Pordenone 102.463,30                                                     
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                                                     
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA 

FINANZA PUBBLICA

TABELLA P riferita all'articolo 9, comma 12

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                                                       
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                                                       
San Floriano del Collio 12.425,57                                                       
San Giorgio della Richinvelda 221.772,80                                                     
San Giorgio di Nogaro 65.691,00                                                       
San Giovanni al Natisone 94.022,47                                                       
San Leonardo 44.266,06                                                       
San Lorenzo Isontino 68.437,25                                                       
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                                                     
San Vito al Torre 14.049,84                                                       
San Vito di Fagagna 87.501,61                                                       
Santa Maria la Longa 188.325,24                                                     
Sappada 635.668,71                                                     
Sauris 9.688,49                                                         
Savogna 34.624,37                                                       
Savogna d'Isonzo 12.526,20                                                       
Sedegliano 274.466,11                                                     
Sequals 117.077,37                                                     
Sesto al Reghena 82.633,88                                                       
Sgonico 198.900,67                                                     
Socchieve 42.851,52                                                       
Spilimbergo 994.151,06                                                     
Staranzano 29.667,55                                                       
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                                                       
Tramonti di Sopra 8.743,05                                                         
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                                                 
Vajont 100.829,72                                                     
Valvasone Arzene 126.252,05                                                     
Varmo 128.297,15                                                     
Venzone 111.723,23                                                     
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COMUNI
CONCORSO ENTI LOCALI ALLA 

FINANZA PUBBLICA

TABELLA P riferita all'articolo 9, comma 12

Verzegnis 101.222,42                                                     
Villa Santina 15.245,27                                                       
Villesse 16.822,89                                                       
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                                              
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TABELLA Q 

Riferita all’articolo 10, comma 17 

(MINORANZA SLOVENA: RIPARTO FINANZIAMENTO STATALE) 

Art. 18 L.R. 26/2001 
 
Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena (art. 
16 legge 38/2001) 61% 
Art. 19 L.R. 26/2001 
 
Contributi statali per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia 
(art. 8 legge 38/2001) 21% 
Art. 20 L.R. 26/2007 
 
Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia 
di Udine facenti parte del territorio di 
insediamento della minoranza linguistica slovena 
(art. 21 legge 38/2001) 9% 
Art. 18 ante, c. 1 bis L.R. 26/2007 
 
Percentuale riferita alla quota di accantonamento 9% 
TOTALE 100% 
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TABELLA R 

Riferita all’articolo 10, comma 18 

(MINORANZA SLOVENA: RIPARTO FINANZIAMENTO STATALE) 

CATEGORIA DI INTERVENTO 

% di 
finanziamento 

della 
categoria di 
intervento 

% di 
finanziamento 

agli enti 
nell’ambito 

della 
categoria di 
intervento 

Enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative 
informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per 
la minoranza linguistica slovena 
(Art. 18, c. 3, L.R. n.26/2007) – Di cui: 27,00%  
Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste  57,14% 
Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia  15,87% 
Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD)  12,06% 
Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste  4,45% 
Società cooperativa  a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD)   6,35% 
Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste  4,13 % 
Totale parziale dell’art.18, c.3, L.R. n.26/2007  100,00% 
Enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di 
produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza 
linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e 
scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e 
umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di 
conservazione del patrimonio storico 
(Art. 18, c. 4, L.R. n.26/2007) – Di cui: 13,70%  
Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste  33,00% 
Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di 
Trieste  47,50% 
Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia  7,20% 
Istituto per la cultura slovena (UD)  12,30% 
Totale parziale dell’art.18, c.4, L.R. n.26/2007  100,00% 
Enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei 
settori del teatro e dello spettacolo con l’organizzazione di stagioni 
teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali 
(Art. 18, c. 4 bis, L.R. n.26/2007) – Di cui: 13,80%  
Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste  73,90% 
Associazione "Kulturni dom Gorica' di Gorizia  13,05% 
Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia  13,05% 
Totale parziale dell’art.18, c.4 bis, L.R. n.26/2007  100,00% 
Organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo 
rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più 
ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e 
associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori 
delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive 
(Art. 18, c. 5, L.R. n.26/2007) – Di cui: 12,00%  
Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia  34,85% 
Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste  12,88% 
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Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di 
Gorizia  12,88% 
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia -  Združenje slovenskih športnih 
društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste  39,39% 
Totale parziale dell’art.18, c.5, L.R. n.26/2007  100,00% 
Programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della 
minoranza linguistica slovena iscritti all’Albo di cui all’art. 5 della L.R. 
26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, 
ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere 
associativo o federativo di cui all’art.18, c.5, L.R. 26/2007 
(Art. 18, c. 8 L.R. n.26/2007) – Di cui: 8,00%  
Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia  34,00% 
Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste  17,00% 
Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di 
Gorizia  17,00% 
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia -  Združenje slovenskih športnih 
društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste  32,00% 
Totale parziale dell’art.18, c.8, L.R. n.26/2007  100,00% 
Enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e 
formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena 
(Art. 18, c. 6, L.R. n.26/2007) – Di cui: 22,00%  
Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste  59,82% 
Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil 
Komel" di Gorizia  17,57% 
Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko 
Kosovel" di Trieste  13,52% 
Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon 
Gregorčič" di Gorizia  9,09% 
Totale parziale dell’art.18, c.6, L.R. n.26/2007  100,00% 
Sostegno enti per attività e servizi educativi, sviluppo scambi culturali 
e attività giovanili anche transfrontaliere 
(Art. 18, c. 9, L.R. n.26/2007) 1,75%  
Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della 
lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena 
realizzate da enti della minoranza slovena anche in collaborazione tra 
loro 
(Art. 18, c. 10, L.R. n.26/2007) 1,75%  
TOTALE Interventi ex art.18, L.R. n.26/2007 100%  
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TABELLA S riferita all’articolo 13, comma 1 
 

n. 

Direzione 
centrale o 
struttura 

equiparata 

Tipologia di DFB 
art. 73, comma 

1, D.lgs. 
118/2011 

lettera: 

Creditore Oggetto della spesa Importo 2022 Missione Progr. Titolo 

1 

Direzione 
centrale 

infrastrutture e 
territorio   

e) 

Banca 
Mediocredito del 

Friuli Venezia 
Giulia 

Convenzione rep. n. 
7487 d.d. 30.01.2002 

- attività di 
acquisizione delle 

domande di edilizia 
agevolata LR 4/2001 

10.150,00 8 2 1 

2 

Direzione 
centrale difesa 
dell’ambiente 

energia e 
sviluppo 

sostenibile 

e) 
C.A.V. 

P.L. 
Z.L. 

Seduta della 
Commissione Tecnico 

Consultiva VIA del 
02.12.2020 - gettoni 

presenza 

207,99 9 1 1 

3 

Direzione 
centrale lavoro, 

formazione, 
istruzione e 

famiglia 

e) 

P.F. 
M.S. 

D.P.L. 
D.T. 

Decreto n. 157/Pres. 
dd. 17.09.2021 e 

D.G.R. n. 1468 dd. 
24.09.2021 – 

determinazione 
indennità mensile 

Consigliere di parità 
per l’anno 2021 

834,16 15 1 1 

4 

Presidenza della 
Regione 

Avvocatura 
della Regione 

e) C.M. 

Deliberazione Giunta 
Provinciale di Trieste 
n. 159 d.d.31.10.2003 

di conferma 
dell’incarico conferito; 
sentenze n. 265/2006 

del Tribunale di 
Trieste e n. 340/2010 
della Corte d’Appello 
di Trieste -compenso 

attività di 
rappresentanza e 

difesa della Provincia 
di Trieste 

10.978,15 1 11 1 

 Importo 
totale  

 
22.170,30    

 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA


