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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 14.33. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 168a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 166; qualora non 
fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Seguito della discussione sul disegno di legge 

“Assestamento del bilancio per gli anni 2020 - 2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26” (99) 
(Relatori di maggioranza: BORDIN, DI BERT, BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta precedente, non si era ancora conclusa l’illustrazione degli 
emendamenti all’articolo 7, pertanto dà immediatamente la parola al Relatore di minoranza CENTIS 
che illustra gli emendamenti 7.9 e 7.13. 
 
La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti 7.8, 7.10, 7.11 e 7.12. 
 
In sede di dibattitto intervengono il Relatore di minoranza COSOLINI e l’assessore ROSOLEN, la 
quale svolge una puntuale replica a tutti gli emendamenti presentati.  
 
A questo punto, dopo che il PRESIDENTE esorta tutti i Consiglieri a collegarsi al sistema telematico 
di voto e risponde al Relatore di maggioranza BORDIN, che gli aveva posto un quesito procedurale. 
 
Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (si dichiara favorevole a tutti gli 
emendamenti e nel contempo si riserva l’eventualità di votare alcuni emendamenti in difformità a 
tale parere, infine svolge alcune considerazioni) MORETUZZO (il quale si dichiara contrario agli 
emendamenti 7.0.2, 7.1 e 7.17; astenuto sugli emendamenti 7.0.0.1.1, 7.7.0.1, 7.7.1, 7.8, 7.10, 7.11, 
7.12, 7.13 e 7.16; favorevole a tutti gli altri) CENTIS (il quale dichiara di ritirare gli emendamenti 7.8, 
7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e successivamente si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti 
riservandosi anch’egli l’eventualità di votare alcuni emendamenti in difformità a tale parere) SERGO 
(il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 7.0.1, 7.0.1.1, 7.0.2, 7.1, 7.2.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.6, 
7.7, 7.7.0.1, 7.7.17.14, 7.15, 7.16; contrario all’emendamento 7.17; di astenersi sugli emendamenti 
7.0.0.1, 7.0.0.2, 7.7.2) e COSOLINI (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 7.16 e 7.17; 
astenuto sugli emendamenti 7.0.2 e 7.1; favorevole a tutti gli altri), i Relatori di maggioranza BASSO 
(il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 7.0.1, 7.0.1.1, 7.0.2, 7.1, 7.7.0.1, 7.7.1 e 7.7.1.1; 
contrario a tutti agli altri emendamenti), DI BERT e BORDIN (i quali entrambi si associano ai pareri 
espressi dal Relatore di maggioranza Basso) e per la Giunta l’assessore ZILLI (la quale si associa ai 
prareri espressi dai Relatori di maggioranza). 
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A questo punto, dopo che il Relatore di minoranza HONSELL, motivandone le ragioni, dichiara di 
ritirare i propri emendamenti 7.16 e 7.17, il PRESIDENTE comunica all’Aula che si procederà ora alla 
votazione degli emendamenti rispettando l’ordine di presentazione degli stessi e non quello relativo 
alla loro numerazione così come era stato richiesto ufficialmente. 
 
L’emendamento 7.2, posto in votazione, non viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto il 

voto contrario dei consiglieri Slokar e Boschetti e il voto favorevole del consigliere Marsilio). 
 
L’emendamento 7.2.1, posto in votazione, non viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto il 

voto contrario dei consiglieri Slokar e Turchet e il voto favorevole del consigliere Marsilio). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Shaurli, 
l’emendamento 7.3, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 3: favorevoli 18; contrari 25) (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar e il voto favorevole del consigliere Marsilio). 
 
Gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.0.0.1, 7.0.0.1.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non 
vengono approvati (all’esito di tutte le votazioni va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 7.0.0.2, posto in votazione, non viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto 

il voto contrario del consigliere Slokar e il voto favorevole del consigliere Marsilio). 
 
L’emendamento 7.0.1, posto in votazione, viene approvato all’unanimità (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Slokar e Shaurli). 
 
L’emendamento 7.0.1.1, posto in votazione, viene approvato all’unanimità (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 7.0.2, posto in votazione, viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto il voto 

favorevole del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Di Bert, 
l’emendamento 7.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, viene approvato (votazione n. 12: favorevoli 29; contrari 2; astenuti 13) (all’esito della votazione 

va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
Gli emendamenti 7.5.1, 7.6 e 7.7, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati (all’esito di tutte le votazioni va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Di Bert, 
l’emendamento 7.7.0.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, viene approvato all’unanimità (votazione n. 16: favorevoli 44) (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Di Bert, 
l’emendamento 7.7.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
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nomi, viene approvato all’unanimità (votazione n. 17: favorevoli 44) (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 7.7.1.1, posto in votazione, viene approvato all’unanimità (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 7.7.2, posto in votazione, non viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto il 

voto contrario del consigliere Slokar). 
 
Gli emendamenti 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 sono stati precedentemente ritirati. 
 
Gli emendamenti 7.14 e 7.15, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati 
(all’esito di tutte le votazioni va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar). 

 
Gli emendamenti 7.16 e 7.17 sono stati precedentemente ritirati. 
 
L’articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Slokar e Di Bert). 
 
Si passa, pertanto, all’esame dell’articolo 6, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
COSOLINI, MORETTI, IACOP, SANTORO, BOLZONELLO, CONFICONI, GABROVEC 

Emendamento modificativo (6.1) 

“Dopo il comma 11 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente nuovo comma: 

<<11 bis. 

1. Al fine di sostenere e valorizzare l’attività svolta dalle Associazioni sportive dilettantistiche del 

territorio regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, 

nella misura massima di 3.000 euro, alle Associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia 

affiliate alle Federazioni sportive nazionali che, nel corso del periodo dal mese di marzo a giugno 2020, 

abbiano dovuto sospendere le proprie attività in ottemperanza ai DPCM e Ordinanze regionali per 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che abbiano comunque sostenuto spese di funzionamento 

documentabili. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in 

materia di attività sportive e ricreative entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 

corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La 

graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le 

modalità di erogazione e rendicontazione della spesa. 

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l’anno 2020 a valere 

sulla Missione n 06 – Programma n. 01 – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2020 – 2022, capitolo di nuova istituzione.>>.” 
Copertura da: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
-------------------------------------------------------------- 
| 2020:  - 2.000.000,00  | 2021:       ---      | 2022:      ---       I 
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-------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 
LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 
-2.000.000 euro per l’anno 2020 
Nota: L’emendamento propone un contributo straordinario volto a sostenere e valorizzare le associazioni sportive 
dilettantistiche del territorio regionale che a seguito della sospensione dell’attività a causa dell’emergenza da Covid-19 
hanno dovuto comunque sostenere spese non eliminabili e comprimibili per il proprio funzionamento e mantenersi 
comunque in attività. 

 
USSAI 

Emendamento modificativo (6.2) 

“1. Dopo il comma 11 dell’articolo 6 è inserito il seguente: 

<<11 bis. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in 

materia di attività culturali), la parola <<preferibilmente>> è soppressa.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l’Amministrazione regionale. 

 
HONSELL, Relatore di minoranza. 

Subemendamento modificativo all’emendamento 6.3 (6.2.1) 

“Al comma 11 bis, così come introdotto dell’emendamento 6.3, dopo le parole <<sito paleontologico del 

Villaggio del Pescatore>> sono aggiunte le seguenti: <<, al recupero del tempio mitraico ipogeo>>.” 
Nota: il presente subemendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. 

 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (6.3) 

“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 

<<11 bis. In considerazione dell’importanza del giacimento fossilifero e delle ricche testimonianze 

archeologiche dell’area localizzata nella frazione del Comune di Duino Aurisina, denominata Villaggio del 

Pescatore, la Regione è autorizzata a stipulare un accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e 

allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, 

archeologico e paleontologico, comprese l’individuazione e l’acquisizione delle relative aree. 

11 ter. Con l’accordo di programma sono definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di creazione del parco, le 

modalità di acquisizione delle aree e i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione 

integrata di Regione, Comune di Duino Aurisina e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 

Friuli Venezia Giulia, per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di cui al 

comma 11 bis. 

11 quater. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Duino Aurisina i 

contributi concessi ai sensi dell’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle 

professioni turistiche e del turismo congressuale) e confermati con le deliberazioni della Giunta regionale 

3 luglio 2015, n. 1335 per 462.562,55 e 13 novembre 2015, n. 2262 per 55.312,51, per un totale di euro 

517.875,06 per la partecipazione del Comune medesimo all’accordo di programma finalizzato alla 

valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un 

parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l’individuazione e l’acquisizione delle 

relative aree, di cui ai commi 11 bis e 11 ter. 

11 quinquies. Per le finalità previste dal comma 11 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 

euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per l’anno 2020 e 500.000 euro 

per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - 

Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello 
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stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente 

variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 12.(NI S/8782)>>. 

B) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 

<<11 bis. Allo scopo di sostenere e favorire il rilancio del settore teatrale regionale fortemente 

danneggiato dall’emergenza epidemiologica in atto, le graduatorie relative all’annualità 2020 degli 

incentivi previsti dal decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante 

criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di 

miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione 

strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia 

Giulia, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 

attività culturali)), vengono finanziate sino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 1.446.431,35, 

di cui euro 179.120,00 destinati alle sale teatrali con capienza sino a 300 posti, euro 697.811,35 

destinati a quelle con capienza da 301 a 800 posti ed euro 569.500,00 per le sale teatrali con capienza 

superiore agli 800 posti. 

11 ter. Nelle more della riprogrammazione delle risorse derivanti dalle economie riscontrate nell’ambito 

del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013, l’importo complessivo del 

finanziamento riconosciuto trova inizialmente integrale copertura con fondi del bilancio regionale. 

11 quater. I contributi di cui comma 11 ter concessi con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013 per l’importo di euro 1.207.311,35, laddove 

richiesto dalla normativa specifica di settore, vengono assegnati, anziché ai soggetti richiedenti gestori 

delle strutture, agli enti pubblici proprietari delle sale teatrali interessati, che possono realizzare gli 

interventi finanziati per il tramite del soggetto gestore/concessionario. 

11 quinquies. Per le finalità previste dal comma 11 bis è destinata la spesa di 1.207.311,35 euro per 

l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - 

Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n.1 (Spese correnti) 

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 12. (NI S/8796) 

11 sexies Per le finalità previste dal comma 11 bis si provvede per 239.120 euro 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 2020-2022. (S/6412)>>. 

C) Al comma 11, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni.” 
===============================================================================  

TABELLA F                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6) 

===============================================================================  

MISSIONE:        5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

PROGRAMMA:       1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8782/S SPESE PER L' ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO  ALLA  VALORIZZAZIONE  E  ALLO  SVILUPPO  DEL  SITO - 

PALEONTOLOGICO DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE ART. 6 , L.R. ASS. 2020 

CASSA       --        |2020      1.000.000,00 |2021        500.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
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CASSA       --        |2020      1.000.000,00 |2021        500.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

CASSA       --        |2020      1.000.000,00 |2021        500.000,00 |2022      --          |    

 

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

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

4266/S PARTECIPAZIONI IN ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CULTURALI ART. 7 , COMMA 29 , L.R. 4.8.2017 N. 31 , ART. 6 , 

COMMA 32 , L.R. 30.3.2018 N. 14 

CASSA       --        |2020        -28.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

8277/S CONTRIBUTI PER PROGRAMMI TRIENNALI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  RELATIVI  AD  ATTIVITA' 

CULTURALI, CREATIVE E FORMATIVE, FINALIZZATI A PROMUOVERE LUOGHI DI CULTURA REGIONALE, ARRICCHIRE E 

RAFFORZARE IL CONTESTO TERRITORIALE ATTRAVERSO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE ED ESPLORAZIONE DELLO 

SPAZIO URBANO, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ATMOSFERE CREATIVE, INTELLIGENTI E FORMATIVE ART. 30 

BIS , COMMA 2 , LETTERA B ) , L.R. 11.8.2014 N. 16 

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

 

8796/S FINANZIAMENTO DELLE GRADUATORIE 2020 DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAL DECRETO  DEL  PRESIDENTE  

DELLA REGIONE N. 191 DEL 2017 DESTINATI ALLE SALE TEATRALI ALLO  SCOPO  DI  FAVORIRE  IL  RIALNCIO  DEL 

SETTORE DANNEGGIATO DALL' EMERGENZA COVID ART. 6 , L.R. ASS. 2020 

CASSA       --        |2020      1.207.311,35 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      1.189.311,35 |2021         10.000,00 |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8272/S CONTRIBUTI PER PROGRAMMI TRIENNALI PER L' ALLESTIMENTO DI SPAZI FINALIZZATI A  PROMUOVERE  

LUOGHI DI CULTURA REGIONALE, ARRICCHIRE E RAFFORZARE IL CONTESTO  TERRITORIALE  ATTRAVERSO  PROGETTI  DI 

VALORIZZAZIONE ED ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO URBANO, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI  ATMOSFERE 

CREATIVE, INTELLIGENTI E FORMATIVE ART. 30 BIS , COMMA 2 , LETTERA A ) , L.R. 11.8.2014 N. 16 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

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

CASSA       --        |2020      1.179.311,35 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

CASSA       --        |2020      2.179.311,35 |2021        500.000,00 |2022      --          |    

 

MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

5276/S CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA ALLE PERSONE CON DISABILITA' ART. 8 BIS , COMMA 1 , L.R. 

3.4.2003 N. 8 

CASSA       --        |2020         28.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         28.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SPORT E TEMPO LIBERO 

CASSA       --        |2020         28.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE MISSIONE:      6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

CASSA       --        |2020         28.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (6.4) 

“All’art. 6, dopo il comma 11, si aggiungono i seguenti: 

<<11 bis. Per la gestione e la realizzazione di attività dell’Archivio Italiano dei Giochi l’Amministrazione 

regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Udine. 

11 ter. Per le finalità di cui al comma 11 bis, il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita 

istanza corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.  

11 quater. Per le finalità di cui al comma 11 bis è destinata una spesa di 200.000 euro per l’anno 2020 a 

valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 

della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della 

tabella F di cui al comma 12 (NI).>> 

Note: L’Archivio dei Giochi di Udine è l’unico centro di documentazione italiano per il recupero, la 

conservazione e la valorizzazione del “Gioco” inteso come espressione culturale essenziale per 

l’educazione e la qualità della vita di ciascuno, ma anche come strumento di integrazione, 

socializzazione e incontro tra culture. È necessario un supporto forte da parte dell’amministrazione 

regionale a tale progetto: un eventuale abbandono porterebbe ad escludere l’Italia nel novero dei paesi 

dell’Unione europea che già ne possiedono uno (Francia, Austria, Svizzera e Germania).” 
CAPITOLI DI PRELIEVO (COPERTURA): 8258 “FINANZIAMENTO PER IL TRAMITE DI PROMOTURISMOFVG DEL PROGETTO 

"I FAVOLOSI ONU 17" REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI TURISMO CULTURALE ART. 2, COMMA 3, L.R. 27.12.2019 N. 

24” 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA F (RELATIVA ALL’ART. 6) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI  

PROGRAMMA 02: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI 

---------------------------------------------------------------------------------- 

2020: +200.000 | 2021: -- | 2022: -- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 07: TURISMO 

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

---------------------------------------------------------------------------------- 

2020: -200.000  | 2021: -- | 2022: -- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (6.5) 

“All’art. 6, dopo il comma 11, si aggiungono i seguenti: 
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<<11 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, imprese 

cooperative o altri soggetti del settore della cultura delineati dal regolamento di cui al comma 11 ter, con 

la finalità di realizzare progetti innovativi di didattica teatrale in collaborazione con le scuole e i teatri. 

11 ter. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di 

determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, 

sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

11 quater. Per le finalità di cui al comma 11 bis è destinata una spesa complessiva di 400.000 euro, 

suddivisi in ragione di 200.000 per l’anno 2021 e 200.000 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella F di cui al comma 12 

(NI).>>.” 
CAPITOLO DI COPERTURA: CAPITOLO 970091 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, 

DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118” 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA F (RELATIVA ALL’ART. 6) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI  

PROGRAMMA 02: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2020: -- | 2021: +200.000 | 2022: +200.000 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA L1 (RELATIVA ALL’ART. 12) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2020: -- | 2021: - 200.000 | 2022: - 200.000 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (6.6) 

“All’art. 6, dopo il comma 11, si aggiungono i seguenti: 

<<11 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle realtà di Teatro di Figura presenti 

nel territorio regionale un contributo per permettere il consolidamento ed un ricambio artistico e 

generazionale dei soggetti interessati. 

11 ter. Per le finalità previste al comma 11 bis, è destinata una spesa complessiva di 250.000 euro per 

l’anno 2020 a valere sulla Missione n. 05 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - 

Programma n. 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 01 (Spese correnti) 

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla 

corrispondente variazione della tabella F di cui al comma 12 (NI).>>.” 
CAPITOLI DI PRELIEVO: 970091 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE, ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118” 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TABELLA F (RELATIVA ALL’ART. 6) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI  

PROGRAMMA 02: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------------------------- 

2020: +250.000 | 2021: -- | 2022: -- 

----------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA L1 (RELATIVA ALL'ART. 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------------------------- 

2020: -250.000  | 2021: -- | 2022: -- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
NICOLI, MATTIUSSI, PICCIN 

Emendamento modificativo (6.7) 

“1. All’articolo 6 dopo il comma 11 è inserito il seguente comma: 

<<11 bis. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 3 aprile 

2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il potere regolamentare con esso conferito è da esercitarsi 

riconoscendo parità di trattamento, senza operare predilezione alcuna, nei parametri dei criteri di 

valutazione tra le manifestazioni organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e quelle organizzate da 

Discipline Sportive Associate.>>.” 
Note: L’interpretazione autentica dell’articolo 29, operata dall’organismo legittimato a svolgere tale compito, è necessaria al 

fine di evitare discriminazioni nell’accesso ai contributi per le manifestazioni sportive. 

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrare a carico del bilancio regionale. 

 
BASSO, GIACOMELLI, BARBERIO, PICCIN 

Emendamento modificativo (6.8) 

“1. Dopo il comma 11 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: 

<<11 bis. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza 

regionale) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 5 dell'articolo 5 dopo la parola <<associazioni>> sono inserite le seguenti: <<, società 

sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal 

CONI>> e dopo fa parola <<culturale>> è aggiunta la seguente <<, sportivo>>; 

b) dopo il comma 5 bis.1 è aggiunto il seguente: 

<<5 bis.1 bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare 

rilevanza regionale.>>.>>.” 

 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (6.8.1) 

“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 

<<11 bis. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone 

e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell’attività sportiva in piena sicurezza e 
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nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a finanziare, tramite il 

Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio 

regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati 

in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto 

degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici. 

11 ter. Per le finalità del comma 11 bis, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale 

presentano istanza al CONI FVG, corredata da un elenco delle strutture sportive di cui al comma 11bis e 

da un preventivo di spesa per le attività di sanificazione degli ambienti.  

11 quater. Il Servizio competente in materia di Sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con 

decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, stabilisce altresì modalità e termini di 

rendicontazione. 

11 quinquies. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle 

Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo. 

11 sexies. Per le finalità previste dal comma 11 bis è destinata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 

2020 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 

2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 12. (NI 

S/8821) 

B) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 

<<11 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Lignano Sabbiadoro per 

gli interventi di adeguamento funzionale, nonché per l’omologazione dell’impianto sportivo stadio G. 

Teghil di Lignano Sabbiadoro. 

11 ter. Per le finalità di cui al comma 11 bis il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio 

competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all’articolo 56 

della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la 

realizzazione dell’intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. 

11 quater. Per le finalità previste dal comma 11 bis è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 

a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo 

libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 12. (NI 

S/8814)>>. 

C) Al comma 11, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni.” 
==========================================================================  

TABELLA F                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6) 

==========================================================================  

MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8821/S CONTRIBUTI, TRAMITE IL COMITATO REGIONALE DEL CONI DEL FRIULI VENEZIA  GIULIA,  ALLE  FEDERAZIONI 

SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE PER IL  SOSTEGNO  DEI  COSTI  DI  SANIFICAZIONE  DEGLI AMBIENTI 

UTILIZZATI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER INCENTIVARE E SOSTENERE  L' ATTIVITA'  SPORTIVA NEL  RISPETTO  
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DELLE  DISPOSIZIONI  SANITARIE  FINALIZZATE  ALLA  PREVENZIONE     DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 

19 ART. 6 , L.R. ASS. 2020 

CASSA       --        |2020      4.000.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      4.000.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8814/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI LIGNANO  SABBIADORO  PER  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  E  

PER L' OMOLOGAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO STADIO G. TEGHIL DI LIGNANO SABBIADORO ART. 6 , L.R. ASS. 2020 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SPORT E TEMPO LIBERO 

CASSA       --        |2020      4.400.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

CASSA       --        |2020      4.400.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 
SANTORO, MORETTI, COSOLINI, IACOP 

Emendamento modificativo (6.9) 
Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da 

applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 

================================================================================ 

TABELLA F relativa all’Art. 6 

================================================================================ 

Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------------ 

| 2020:     1.000.000,00      | 2021:            ---            | 2022:             ---             I 

------------------------------------------------------------------------------ 

5348 

CONFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE AQUILEIA ART. 4, COMMA 1 BIS, L.R. 25.8.2006 N.18  

1.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura da: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020:  - 1.000.000,00  | 2021:       ---      | 2022:      ---       I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-1.000.000 euro per l’anno 2020 

 
IACOP, COSOLINI 

Emendamento modificativo (6.10) 
Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione 
da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA F relativa all’Art. 6 



 

12 

 

================================================================================ 
Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 
Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
Titolo 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2020:     1.000.000,00      | 2021:            ---            | 2022:             ---             I 
------------------------------------------------------------------------------ 
6412 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE, DI MESSA IN SICUREZZA NONCHE' 
PER L' ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE TEATRALI ART. 17, COMMA 1, L.R. 11.8.2014 N. 16 
1.000.000,00 euro per l’anno 2020 
Copertura da: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------- 
| 2020:  - 1.000.000,00  | 2021:       ---      | 2022:      ---       I 
------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 
LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 
-1.000.000 euro per l’anno 2020 

 
MORETTI, COSOLINI 

Emendamento modificativo (6.11) 
Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione 
da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA F relativa all’Art. 6 
================================================================================ 
Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 
Titolo 1 SPESE CORRENTI 
----------------------------------------------------------------------- 
| 2020:  400.000,00     | 2021:             ---           | 2022:           ---          I 
----------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 6084/s CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE AGONISTICHE ED AMATORIALI ALLE ASSOCIAZIONI 
E SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO, AI COMITATI ORGANIZZATORI LOCALI E ALLE ARTICOLAZIONI 
TERRITORIALI SOVRACOMUNALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA ART. 11, COMMA 1, L.R. 3.4.2003 N. 8 COME 
SOSTITUITO DA ART. 6, COMMA 1, L.R. 9.12.2015 N. 32; ART. 7, COMMA 10, L.R. 6.11.2018 N. 25 COME MODIFICATO 
ART. 7, COMMA 43, L.R. 6.8.2019 N. 13 
400.000,00 euro per l’anno 2020 
Copertura: 
Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
Programma: 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 
Titolo 1 SPESE CORRENTI 
-------------------------------------------------------------------------- 
| 2020:      - 400.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 
-------------------------------------------------------------------------- 
Capitolo 11800/S FONDO SPECIALE DI RISTORO PER I COMUNI A SEGUITO DI RIDUZIONE GETTITO TARI, TOSAP O 
COSAP ART. 3, COMMA 2, L.R. 18.5.2020 N. 9 
-400.000,00    euro per l’anno 2020 

 
USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO 

Emendamento modificativo (6.12) 
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================================================================================ 

II                                                                                TABELLA    F  ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  6 )                                                   II 

================================================================================ 

Missione: 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Programma: 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 6495/S FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI TEATRALI CHE INSERISCONO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

RISPETTIVE STAGIONI MUSICALI MANIFESTAZIONI LIRICOOPERISTICHE PRODOTTE DALLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO 

GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART. 7, 

COMMA 48, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 6, COMMA 3, L.R. 27.12.2019 N. 24; ART. 15, COMMA 1, L.R. 11.8.2014 N. 16; ART. 

6, COMMA 2, L.R. 6.8.2015 N. 20; ART. 7, COMMA 15, L.R. 28.12.2018 N. 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|2020   160.000                                 |2021       160.000                          |2022       160.000             | 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPERTURA 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO  9681/S 

DENOMINAZIONE: ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118      

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

|2020    - 160.000                        |2021      - 160.000                       |2022      - 160.000                  | 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (6.13) 
Nella Tabella F, relativa all’articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da 

applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 

CAPITOLO DI PRELIEVO:  

8971 – CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE "A" E "B0" 

O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5 , COMMA 21 , L.R. 6.8.2019 N. 13 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

8205 - INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LR 8/2003 L.R. 3.4.2003 N. 8 

============================================================================= 

TABELLA E  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  5) 

============================================================================= 

MISSIONE 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 1 : URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

TITOLO 2 : SPESA IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------ 

|2020 -233.615,77 |2021 --- |2022 --- | 

------------------------------------------ 

============================================================================= 

II TABELLA F ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 6 ) II 

============================================================================= 

MISSIONE 06 : POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 : SPORT E TEMPO LIBERO 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

----------------------------------------- 

|2020 +233.615,77 |2021 -- |2022 -- | 

----------------------------------------- 

-233.615,77 PER IL 2020 CAPITOLO 8971 

+ 233.615,77 PER IL 2020 CAPITOLO 8205 
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PROPONENTI: MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (6.13.1) 
Nella Tabella F, relativa all'articolo con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da 

applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 

CAPITOLO DI PRELIEVO: 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 

============================================================================= 

TABELLA L1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12) 

============================================================================= 

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 2ALTRI FONDI 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

---------------------------------------------- 

|2020  -405.290,00 | 2021   ---   | 2022   ---  | 

----------------------------------------------- 

============================================================================= 

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11 

============================================================================= 

MISSIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

-405.290,00 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

+405.290,00 PER IL 2020 CAPITOLO 6557 

------------------------------------------------ 

|2020  +405.290,00 | 2021   ---   | 2022   ---  | 

------------------------------------------------- 

 
Il consigliere MORETTI illustra l’emendamento 6.1. 
 
Il consigliere USSAI illustra gli emendamenti 6.2 e 6.12. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 6.2.1, 6.4, 6.5 e 6.6. 
 
L’assessore GIBELLI illustra gli emendamenti 6.3 e 6.8.1. 
 
Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l’emendamento 6.8. 
 
Il consigliere IACOP illustra l’emendamento 6.9 e dichiara di ritirare l’emendamento 6.10. 
 
Il consigliere MORETTI illustra l’emendamento 6.11 in quanto per una dimenticanza non lo aveva 
fatto nel suo intervento precedente. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra (in lingua friulana) l’emendamento 6.13. 
 
Il consigliere BIDOLI illustra l’emendamento 6.13.1. 
 
In sede di dibattito intervengono nell’ordine i consiglieri SANTORO e BOLZONELLO e l’assessore 
GIBELLI, la quale svolge una replica sugli emendamenti presentati.  
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Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dopo alcune considerazioni 
su quanto affermato in precedenza dall’assessore Gibelli, si dichiara favorevole a tutti gli 
emendamenti e nel contempo si riserva l’eventualità durante la fase di voto di astenersi su alcuni di 
essi), MORETUZZO (il quale dichiara l’astensione sugli emendamenti 6.2, 6.4 e 6.12; favorevole a tutti 
gli altri; non esprime un parere sull’emendamento 6.2.1), CENTIS (il quale dichiara l’astensione sugli 
emendamenti 6.2, 6.3, 6.7, 6.8; si dichiara favorevole agli emendamenti 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 6.11, 
6.12, 6.13 e 6.13.1; chiede inoltre al proponente di poter aggiungere la propria firma 
all’emendamento 6.13), SERGO (il quale dichiara di astenersi sull’emendamento 6.7, di essere 
contrario all’emendamento 6.4 e favorevole a tutti gli altri emendamenti) e COSOLINI (il quale si 
dichiara contrario all’emendamento 6.2, di astenersi sull’emendamento 6.12, e di essere favorevole a 
tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara favorevole agli 
emendamenti 6.3, 6.8 e 6.8.1; contrario a tutti gli altri emendamenti), DI BERT e BORDIN (i quali si 
associano ai pareri espressi dal Relatore di maggioranza Basso) e per la Giunta l’assessore ZILLI (la 
quale si associa ai pareri espressi dai Relatori di maggioranza). 
 
Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti e dell’articolo. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, 
l’emendamento 6.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 23: favorevoli 17; contrari 23) (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar e il voto favorevole del consigliere Marsilio). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Dal Zovo, 
l’emendamento 6.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 24: favorevoli 5; contrari 32; astenuti 2) (all’esito della 

votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 6.2.1, posto in votazione, non viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto il 

voto contrario del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 6.3, posto in votazione, viene approvato all’unanimità (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Honsell, 
l’emendamento 6.4, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 27: favorevoli 11; contrari 27; astenuti 2) (all’esito della 

votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Honsell, 
l’emendamento 6.5, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 28: favorevoli 18; contrari 23) (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Honsell, 
l’emendamento 6.6, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
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nomi, non viene approvato (votazione n. 29: favorevoli 18; contrari 22) (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto contrario dei consiglieri Slokar e Budai). 
 
L’emendamento 6.7 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 6.8, posto in votazione, viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto il voto 

favorevole del consigliere Slokar). 
 
L’emendamento 6.8.1, posto in votazione, viene approvato all’unanimità (all’esito della votazione va 

aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, 
l’emendamento 6.9, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 33: favorevoli 19; contrari 24). 
 
L’emendamento 6.10 è stato precedentemente ritirato. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretti, 
l’emendamento 6.11, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 34: favorevoli 19; contrari 24). 
 
Gli emendamenti 6.12 e 6.13, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
L’emendamento 6.13.1, posto in votazione, non viene approvato (all’esito della votazione va aggiunto 

il voto favorevole del consigliere Shaurli). 
 
L’articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.  
 
Si passa, quindi, all’esame dell’articolo 2, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
MORETTI, MARSILIO, COSOLINI, SANTORO, BOLZONELLO, CONFICONI, GABROVEC 

Emendamento modificativo (2.1) 

<<Dopo il comma 9, inserire i seguenti: 

9 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dei 

Comuni costieri per le spese sostenute nell’anno 2019 per l’abbattimento degli oneri connessi alla 

raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato art, 5, comma 70, LR 

4/1999; art. 3, comma 32, LR 17/2008. 

9 ter. Il contributo di cui al comma 9 bis viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune, da 

presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale 

competente in materia di attività produttive, con le modalità previste dal regolamento attuativo 

approvato con DPReg 361/Pres/2003 e succ. modifiche ai fini della determinazione delle quote di 

riparto. 

9 quater. Per le finalità di cui al comma 9 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 a 

valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 

(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 

(S/9383)>>. 
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Note: La Regione ha erogato con una certa costanza negli ultimi anni un contributo ai Comuni costieri per l’abbattimento 

degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato. Il riparto, effettuato 

annualmente con delibera di Giunta in base a specifico regolamento, non è stato effettuato nel 2019. Con questa norma si 

intende recuperare parzialmente l’annualità saltata (lo stanziamento iniziale 2020 pari a 500.000 euro pari al doppio di 

un’annualità è stato ridotto a 350.000 euro, di cui 249.999,99 euro già utilizzati) in quanto il contributo abbatte i rilevanti 

costi per effettuare tale attività e innesca un effetto positivo per il comparto turistico per la miglior manutenzione dei litorali. 

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

MARSILIO, SANTORO 

Emendamento modificativo (2.2) 

<<Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: 

9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento 

straordinario per l’anno 2020 a copertura degli oneri connessi alla gestione, manutenzione e 

conservazione urgente di palazzo Linussio e della caserma Cantore, derivanti dalla consegna anticipata 

dei beni da parte dello Stato, per il successivo trasferimento in proprietà al Comune per la fruizione del 

compendio anche a servizio dell'ambito di area vasta dell'Unione della Carnia. 

9 ter. Per le finalità previste dal comma 9 bis è autorizzata la spesa complessiva di 50.000,00 euro a 

valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 

(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista dalla Tabella B di cui al comma 5. (capitolo di nuova istituzione)>>. 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 

================================================================================ 

Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

Programma 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI  

------------------------------------------------------------------------ 

| 2020: + 50.000,00     | 2021: -----------       | 2022: ------------         I 

------------------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

---------------------------------------------------------- 

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

---------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-50.000 euro per l’anno 2020 

 

BOLZONELLO, COSOLINI, RUSSO, MARSILIO, MORETTI, CONFICONI, DA GIAU, GABROVEC 

Emendamento modificativo (2.3) 

<<Dopo il comma 9 inserire i seguenti: 

9 bis. Per sostenere il comparto produttivo regionale nella profonda transizione verso la quarta 

rivoluzione industriale l’Amministrazione regionale promuove il trasferimento digitale alle imprese 

attraverso la diffusione delle conoscenze che consentono alle imprese stesse di rinnovare i propri modelli 

organizzativi, produttivi e di relazione con il mercato. L’Amministrazione regionale favorisce in 

particolare la collaborazione delle imprese con soggetti che siano riconosciuti quali eccellenze del 

territorio nell’ambito dell’innovazione digitale. 
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9 ter. Per le finalità indicate al comma 9 bis l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 

incentivi per: 

a) la formazione volta alla creazione di competenze specialistiche inerenti il trasferimento digitale delle 

imprese; 

b) gli scambi di competenze ed esperienze attraverso aggregazioni temporanee volte alla diffusione di 

tecnologie digitali abilitanti dentro la filiera della gestione della catena di distribuzione; 

c) l’acquisizione di consulenze per l’utilizzo e l’adozione di soluzioni estese e profonde di tecnologie 

abilitanti connesse e correlate all’investimento in cespiti;  

d) l’acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni dedicati al trattamento ed all’elaborazione 

dati legati all’Artificial Intelligence, Machine learning, soluzioni afferenti alla digitalizzazione Iot, 

Industrial cloud, integrazione verticale e orizzontale, Cybersecurity.  

9 quater. A fronte della crisi di settore derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

l’Amministrazione regionale sostiene le imprese del settore ricettivo - alberghiero, individuate con il 

regolamento regionale di cui al comma 9 septies, riconoscendo incentivi per progetti concernenti: 

a) l’adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese; 

b) digitalizzazione e informatizzazione delle imprese ricettivo - alberghiere. 

9 quinquies Gli incentivi di cui al comma 9 ter sono cumulabili con altri incentivi pubblici e sono concessi 

in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de 

minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 

9 sexies. Gli incentivi di cui al comma 9 quater sono concessi in applicazione del Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui alla 

comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e alle successive 

modifiche. 

9 septies. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi 

di cui al comma 9 ter prevedendo, in particolare, una premialità per coloro che hanno avviato 

investimenti legati al piano nazionale Manifattura 4.0. Con regolamento regionale sono stabiliti altresì i 

criteri e le modalità per l’incentivazione dei progetti di cui al comma 9 quater, tenendo conto di quanto 

disposto dal bando 2020 ex legge regionale 14/2015, art 3 - por fesr 2014-2020 - attività 1.2.a 

innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca - linea d'intervento 1.2.a.1 incentivi alle 

imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione. 

9 octies. Per le finalità di cui al comma 9 ter lettere a), b) e c) è autorizzata la spesa complessiva di 

8.000.000 euro per l’anno 2020 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 1 (spese 

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la 

denominazione “Misure per il completamento della trasformazione digitale delle imprese parte 

corrente”). 

9 nonies. Per le finalità di cui al comma 9 ter lettera d) è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per 

l’anno 2020 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello 

stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 (Istituzione d nuovo capitolo con la 

denominazione “Misure per il completamento della trasformazione digitale delle imprese”). 

9 decies. Per le finalità di cui al comma 9 quater è autorizzata la spesa di 4.000.000 euro per l’anno 

2020 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato 

di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 (Istituzione d nuovo capitolo con la denominazione 

“Misure per l’avviamento digitale delle imprese ricettive alberghiere”). 
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9 undecies. Agli oneri derivanti dai commi 9 octies, 9 nonies e 9 decies si provvede mediante applicazione 

dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 

giugno 2020, n. 875 di complessivi 14.000.000 euro per l’anno 2020.>>. 
Note: Il trasferimento verso l’industria 4.0, a maggior ragione in questa fase di post-emergenza, necessita di portare a 

completamento i processi di digitalizzazione della imprese per la parte “software” (dopo quello già avviato sulla parte 

hardware con precedenti iniziative) con una serie di misure che attuano questa trasformazione attraverso un sostegno ad 

azioni di trasferimento di competenze, formazione, consulenze, software, con un particolare riferimento alle imprese del 

settore ricettivo alberghiero. 

L’intervento si completa con un’azione, dedicata alla digitalizzazione e all’informatizzazione, rivolta al settore alberghiero e 

ricettivo: una misura per far fronte alle profonde trasformazioni del settore innescate dall’emergenza Covid-19. 
 

BOSCHETTI 

Emendamento modificativo (2.4) RICOLLOCATO 8.5.1 

<<Dopo il comma 9 inserire il seguente comma: 

9 bis. Al comma 120, dell’articolo 2 (Finalità 1 – attività economiche), della Legge regionale 30 dicembre 

2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)), 

dopo le parole “in particolare nelle aree montane e collinari” aggiungere le seguenti parole: “, nonché per 

la manutenzione della sentieristica”.>> 
Note: con il presente emendamento si vuole ampliare la possibilità di intervento della Cooperativa al fine di intervenire anche 

sui sentieri che insistono nei territori comunali interessati dalla tempesta Vaia, considerando che già diversi alvei di fiumi e 

torrenti sono interessati dai lavori di riprofilatura dell’alveo e degli argini. 

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, né in termini di maggiori spese, né di 

minori entrate. 

 

CAPOZZELLA, SERGO, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (2.5) 

<<Dopo il comma 9 inserire i seguenti: 

9 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere il settore fieristico regionale a seguito della crisi 

economica correlata all’emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzata a concedere contributi alle 

società fieristiche aventi sede operativa nel territorio regionale. 

9 ter. I contributi di cui al comma 9 bis sono erogati: 

a) per far fronte al mancato fatturato o riduzione dello stesso nel periodo compreso tra marzo e 

dicembre 2020 per le manifestazioni già previste a calendario, da valutarsi in base al confronto con il 

fatturato relativo allo stesso periodo del 2019; 

b) per il ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle società stesse per la modifica di data e/o di luogo delle 

suddette manifestazioni fieristiche proprie o di terzi, da dimostrarsi con apposita documentazione. 

9 quater. I contributi di cui al comma 9 bis sono concessi con procedura valutativa a sportello e possono 

essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso. 

9 quinquies. Per le finalità di cui al comma 9 bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2020 a 

valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 

(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 – 2022. (NI/S_____); 

9 sexies. All’onere derivante dal comma 9 quinquies si provvede mediante rimodulazione di 500.000 

euro per l’anno 2020 all’interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione 

del turismo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2020 – 2022. (S/9224)>>. 

 

BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, MARSILIO 

Emendamento modificativo (2.6) 
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<<Dopo il comma 9 inserire i seguenti: 

9 bis. In analogia con quanto previsto dal comma 1, articolo 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 

(Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in deroga alle 

disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e a quelle contenute nelle discipline regionali di 

settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al novanta per cento, 

degli incentivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG Riforma 

delle politiche industriali) relativamente ai beneficiari del bando per l'annualità 2019 - 2020 già concessi 

e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, senza la presentazione di garanzie. 

9 ter. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 9 bis i soggetti interessati dovranno presentare 

domanda alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dalla data del decreto di 

concessione del contributo.>> 
Note: Estende la possibilità di usufruire dell'erogazione in via anticipata degli incentivi regionali, come previsto dalle misure 

regionali urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche per le imprese che si aggiudicheranno i contributi relativi 

al bando 2019 - 2020 per i contratti d'insediamento nei Consorzi industriali. 

L'emendamento non comporta oneri. 

 

GABROVEC 

Emendamento modificativo (2.7) 

<<Dopo il comma 9 inserire il seguente: 

9 bis. All’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), apportare le seguenti modifiche: 

a) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 

1.1. I contributi di cui al comma 1 vengono concessi anche alle aziende agricole che praticano la vendita 

diretta dei propri prodotti con somministrazione non assistita direttamente nella propria azienda. 

b) Al comma 1 bis sostituire le parole “al comma 1” con le parole “ai commi 1 e 1.1”>>. 
Note: La modifica proposta introduce tra i beneficiari delle misure a sostegno delle attività produttive previste dall’art. 5 della 

legge regionale 3/2020 anche le imprese agricole che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti con somministrazione 

non assistita (es. osmize, frasche…). Tali realtà rappresentano un’importante fonte di sostentamento per le piccole aziende a  

conduzione famigliare promuovendo la vendita dei propri prodotti direttamente nella propria azienda con somministrazione 

non assistita. Esse sono rimaste chiuse per tutto il periodo primaverile, al pari delle altre tipologie ma non sono ricomprese 

nella tabella introdotta dalla delibera della Giunta regionale 779/2020 ed integrata dalla DGR 995/2020 che definiscono 

criteri e modalità per la concessione dei contributi introdotti dalla norma.  

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

COSOLINI, MORETTI 

Subemendamento all’emendamento 2.8 (2.7.1) 

<<Alla lettera F) dell’emendamento 2.8 inserire la seguente variazione tabellare: 

Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
============================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 

============================================================================= 

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------------ 

| 2020:     1.000.000,00      | 2021:            ---            | 2022:             ---             I 

------------------------------------------------------------------------------ 
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8058 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI CONSORZI DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E ALL' EZIT PER INTERVENTI 

RELATIVI A INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A FRUIZIONE COLLETTIVA ART. 85, COMMA 1, L.R. 

20.2.2015 N. 3 

1.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-1.000.000,00 euro per l’anno 2020 

 

GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (2.8) 

<<Nel testo dell’articolo apportare le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 9 inserire il seguente: 

9 bis Al fine di far fronte alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di 

contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, i termini già fissati ai sensi 

dell’articolo 15 del Regolamento emanato con DPReg. 90/2017 recante “Regolamento concernente i 

criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della 

legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di 

somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 

<<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui 

all’articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione 

della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo 

economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 

gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)”, e in scadenza 

entro il 30 novembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020. 

B) Dopo il comma 9 inserire i seguenti: 

9 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Centro di assistenza tecnica 

alle imprese del terziario (CATT FVG) l’assegnazione delle risorse già impegnate con decreti del Direttore 

competente in materia di commercio n. 1783/PROTUR e 1784/PROTUR entrambi di data 28 maggio 

2018, ai sensi dell’articolo 84 bis, della legge 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di 

attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 

gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), per lo scorrimento delle graduatorie approvate 

nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi in conto capitale ai sensi dell’articolo 100 

della legge regionale 29/2005. 

9 ter. Il contributo di cui al comma 9 bis viene concesso a seguito di apposita domanda del Centro di 

assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), da presentarsi entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di commercio. 

C) Dopo il comma 9 inserire i seguenti: 

9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili 

nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'articolo 100, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, 

n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e 

bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), per 

lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi 

previsti dall’articolo 100 della legge regionale 29/2005. 

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 

(Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei 
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consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 

della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 9025/S e 9024/S). 

D) Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: 

9 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 

contributi alle società fieristiche, aventi sede operativa nel territorio regionale, che propongono un piano 

strategico di progressiva integrazione per la gestione coordinata degli eventi fieristici. 

9 ter I contributi di cui al comma 9 bis sono concessi, previa presentazione del piano di cui al comma 

9bis, con procedura valutativa a sportello nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui alla 

comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020: 

a) per far fronte al mancato fatturato o riduzione dello stesso nel periodo compreso tra marzo e 

dicembre 2020 per le manifestazioni già previste a calendario, da valutarsi in base al confronto con il 

fatturato relativo allo stesso periodo del 2019; 

b) per il ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle società stesse per la modifica di data e/o di luogo delle 

suddette manifestazioni fieristiche proprie o di terzi, da dimostrarsi con apposita documentazione; 

c) per il rilancio e la riprogettazione di manifestazioni fieristiche e/o eventi propri da realizzare negli anni 

2021 e 2022 nei medesimi comprensori. 

9 quater. L’erogazione a saldo dei contributi, ferma restando l’eventuale erogazione in via anticipata ai 

sensi della vigente normativa, è subordinata all’effettiva attuazione del piano di cui al comma 9ter, 

desumibile da apposita relazione da allegare alla rendicontazione di spesa prevista dall’art. 41 e 41 bis 

della L.R. 7/2000 da parte di ciascun beneficiario. 

9 quinquies. Per le finalità di cui al comma 9 bis, è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2020 a 

valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti 

distributive, tutela dei consumatori) Titolo n.1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di 

cui al comma 10. (NI S/8797)>>. 

E) Dopo il comma 9 inserire i seguenti: 

9 bis. Ai sensi dell’art. 13, comma 25 quater della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 è autorizzato l’intervento 

di manutenzione e adeguamento dell’impianto sportivo “Palapredieri” di proprietà di 

PromoTurismoFVG. Gli interventi di cui al presente comma saranno realizzati da PromoTurismoFVG 

stessa. 

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9bis è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l’anno 2020 a valere 

sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - 

Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-

2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 10. (NI/S 

8763). 

F) Al comma 10, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni. 
============================================================================= 

TABELLA B                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   2) 

============================================================================= 

MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 
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TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8763/S CONTRIBUTO  A  PROMOTURISMO  FVG  PER  OPERE  DI  MANUTENZIONE  E  ADEGUAMENTO     DELL' 

IMPIANTO SPORTIVO "PALAPREDIERI" PER OSPITARE EVENTI SPORTIVI DELLA MANIFESTAZIONE EYOF FVG 2023 ART. 2 , 

L.R. ASS. 2020 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE  

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SPORT E TEMPO LIBERO 

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

 

TOTALE MISSIONE:      6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

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

 

MISSIONE:        7 TURISMO 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9187/S FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE,   L' ORGANIZZAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  

DI -            GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE 

ART. 6 , COMMI 79 , 80 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 7 , COMMA 1 , LETTERA B ) ,  L.R.  23.6.2020 N. 11 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9325/S SPESE PER L' ALLESTIMENTO DI SPAZI PUBBLICI ALL' APERTO FINALIZZATI  A  OSPITARE  SPETTACOLI  DAL VIVO 

E CONFORMI ALLE MISURE DI SICUREZZA DEI PROTOCOLLI SANITARI COVID-19 ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 23.6.2020 N. 12 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

PROGRAMMA:       3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

3911/S PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  

INFRASTRUTTURE - PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA DI COMPETENZA REGIONALE, PER L' ILLUMINAZIONE  I  

SEGNALAMENTI, LE FORNITURE D' ACQUA, GLI ACQUISTI, I NOLEGGI E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E  DEI  

MEZZI NECESSARI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED OPERATIVA DEL SERVIZIO ART. 21 , COMMA 1 , ART. 22 , COMMI 1 , 

4 , L.R. 14.8.1987 N. 22 

CASSA       --        |2020        350.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        350.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 

CASSA       --        |2020        350.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE MISSIONE:     10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  

CASSA       --        |2020        350.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9310/S INCENTIVI ALLE IMPRESE ART. 6 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110 , ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 

21 

CASSA       --        |2020       -156.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020       -156.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

CASSA       --        |2020       -156.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8797/S CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI CHE PROPONGONO UN PIANO STRATEGICO DI  

PROGRESSIVA INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEGLI EVENTI FIERISTICI 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

1399/S FINANZIAMENTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  PER  INVERVENTI  

DI -- PROMOZIONE DELL' ECONOMIA DELLE RISPETTIVE PROVINCE E LA REALIZZAZIONE  DI  INFRASTRUTTURE  SOCIO -

ECONOMICHE ART. 5 , COMMA 76 , L.R. 28.12.2007 N. 30 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE  

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

 

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

CASSA       --        |2020      2.500.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       3 RICERCA E INNOVAZIONE 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

19316/S COMPARTECIPAZIONE ALLE MISURE NAZIONALI RELATIVE AGLI ACCORDI PER  L' INNOVAZIONE  PER  

SOSTENERE            PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALIZZATE NELLA  REGIONE  FRIULI  

VENEZIA GIULIA - RIPRISTINO SOMME 2019 PER ATTIVARE I FONDI STATAL ART. 2 , COMMA 8 , L.R. 9.8.2018 N. 20 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020       -194.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 RICERCA E INNOVAZIONE  

CASSA       --        |2020       -194.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

CASSA       --        |2020      2.150.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 



 

25 

 

Emendamento modificativo (2.9) RICOLLOCATO 5.12.2 

<<Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: 

9 bis. La graduatoria delle domande ammissibili, con riferimento al decreto n. 1516/TERINF del 15 aprile 

2020 emanato dalla Direzione Centrale infrastrutture e Territorio, è soggetta a scorrimento in presenza 

di ulteriori risorse disponibili. 

9 ter. Per la finalità di cui al comma 9 bis è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per il 2020 a valere 

sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in 

conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con 

corrispondente variazione della Tabella B di cui al comma 10 (S/7974).>> 
COPERTURA: Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875.  

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 7974 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI CHE ABBIANO SEDE IN 

COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI 

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI IMMOBILI PUBBLICI DESTIANTI A SEDE E DI IMMOBILI PUBBLICI O PRIVATI 

DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI ART. 3, COMMA 1, L.R. 3.5.2019 N. 7; 

ART. 3, COMMA 2, L.R. 3.5.2019 N. 7 COME MODIFICATO DA ART. 5, COMMA 65, LETTERA B), PUNTO 0), ART. 5, COMMA 

65, LETTERA C), PUNTO 0), L.R. 27.12.2019 N. 24” 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA B (RELATIVA ALL’ART. 2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MISSIONE 07: TURISMO 

PROGRAMMA  01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020: +1.000.000  | 2021: --  | 2022: -- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.10) 

<<Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: 

9 bis. Ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 l’Amministrazione regionale è 

autorizzata a concedere un contributo agli enti gestori di Rifugi di montagna, anche non di proprietà 

regionale, per la realizzazione di opere di ristrutturazione, adeguamento alla sicurezza, miglioramento e 

adeguamento antisismico degli edifici. 

9 ter. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di 

determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, 

sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

9 quater. Per le finalità di cui al comma 9 bis è destinata una spesa di 3.000.000 euro per l’anno 2020 a 

valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 01 (Sport e tempo 

libero) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-

2022, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella B di cui al comma 10.>> 
COPERTURA: Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875.  

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA B (RELATIVA ALL’ART. 2) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO 
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TITOLO: 1 SPESE CORRENTI 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2020: + 3.000.000 | 2021: --- | 2022: --- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NICOLI, MATTIUSSI, PICCIN 

Subemendamento modificativo dell'emendamento 2.11 (2.10.1) 

<<All'emendamento 2.11 apportare le seguenti modifiche: 

a) sostituire il comma 1 ante bis con il seguente: 

1 ante bis. I contributi di cui al comma 1 ante sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 

di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 finale del 19 marzo 2020.; 

b) al comma 1 ante ter, dopo le parole “rendicontazione della spesa.” aggiungere le seguenti: “Sono 

ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere 

dal 23 febbraio 2020.”>>. 
Nota: Il presente subemendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale. Vengono 

apportate alcune modifiche tecniche all'emendamento 2.11. La data del 23 febbraio è riferita all'ordinanza contingibile e 

urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione 

epidemiologica ed è stata presa quale data di riferimento per le linee contributive già attuate ai sensi dell'articolo 5 della 

legge regionale 3/2020. 

 
NICOLI, MATTIUSSI, PICCIN 

Emendamento modificativo (2.11) 

<<Prima del comma 1 dell’articolo 11 inserire i seguenti commi: 

1 ante. Considerata l’emergenza epidemiologica COVID-19 ed i suoi effetti negativi sull’economia 

regionale ed in particolare per il settore turistico-balneare, per l’annualità 2020 al fine di salvaguardare 

l’offerta turistica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari degli 

stabilimenti balneari della regione contributi fino a un massimo di 15.000 euro. 

1 ante bis. I contributi di cui al comma 1 ante sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti del 

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. 

1 ante ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della 

concessione dei contributi nonché le modalità di rendicontazione della spesa. 

1 ante quater. Per le finalità di cui al comma 1 ante è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 

a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 

1 (Spese correnti). 

1 ante quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1 ante quater si provvede mediante prelievo di pari 

importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 

(Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2020-2022. (S/9680)>>. 
Alla tabella G dell’articolo 11 sono apportate le seguenti variazioni: 

Missione n. 7 (Turismo) 

Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 

Titolo 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/_______ (capitolo di nuova istituzione) 

----------------------------------------------- 

| 2020: + 150.000,00 | 2021: --- | 2022: --- I  
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----------------------------------------------- 

COPERTURA: 

Missione 20 (Fondi e accantonamenti) 

Programma 01 (Fondo di riserva) 

Titolo 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/9680 

----------------------------------------------  

| 2020: - 150.000,00 | 2021: --- | 2022: --- I  

---------------------------------------------- 

 

GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (2.11.1) 

<<Nel testo dell’articolo apportare le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 9, inserire i seguenti: 

9 bis. Per l’anno 2020 i termini di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 6 

luglio 2007, n. 0209/Pres (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di 

contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici 

contigui, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive 

modifiche.), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 

(Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 

2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 

(S/9229 e S/9223). 

B) Al comma 10, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B apportare le variazioni contabili 

relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate 

nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si 

intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.  
TABELLA B 

MISSIONE:        7 TURISMO 
PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 
9229/S FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE TURISTICA ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI FORME DI FRUIZIONE TURISTICA COMPATIBILI, CON PARTICOLARE  
CASSA       --        |2020        100.000,00 |2021      --           |2022      --          | 
 
RIFERIMENTO ALLA CURA DELLE AREE  CIRCOSTANTI I SITI ARCHEOLOGICI, E PER IL RINNOVO DELLA SEGNALETICA 
TURISTICA DEI SITI STESSI - PARTE CORRENTE 
ART. 6 , COMMI 3 , 4 , L.R. 25.8.2006 N. 18 
TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 
CASSA       --        |2020        100.000,00 |2021      --           |2022      --          |  
 
TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
9223/S FINANZIAMENTO  AI  COMUNI  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DELLA  VOCAZIONE  TURISTICA   ATTRAVERSO   LA 
REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI FORME DI  FRUIZIONE  TURISTICA  COMPATIBILI,  CON  PARTICOLARE  
CASSA       --        |2020         50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
 
RIFERIMENTO ALLA CURA DELLE AREE  CIRCOSTANTI  I  SITI  ARCHEOLOGICI,  E  PER  IL  RINNOVO  DELLA 
SEGNALETICA TURISTICA DEI SITI STESSI - PARTE INVESTIMENTO 
ART. 6 , COMMI 3 , 4 , L.R. 25.8.2006 N. 18 
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TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
CASSA       --        |2020         50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
 
TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
CASSA       --        |2020        150.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
 
TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 
CASSA       --        |2020        150.000,00 |2021      --           |2022      --          | 
 
MISSIONE:       20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA:       3 ALTRI FONDI 
TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 
970088/S FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - PARTE CORRENTE 
ART. 49 , DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 
CASSA       --        |2020       -150.000,00 |2021      --           |2022      --          | 
 
TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 
CASSA       --        |2020       -150.000,00 |2021      --           |2022      --          | 
 
TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 
CASSA       --        |2020       -150.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
 
TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
CASSA       --        |2020       -150.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (2.11.2) 

<<Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 

9bis. All'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, al termine del comma 2 aggiungere le 

seguenti parole: “Nei casi previsti al comma 1, in deroga ai rispettivi bandi, non si applica la previsione di 

cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 

027/Pres.”>>. 
Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 

 
COSOLINI, IACOP 

Subemendamento modificativo dell’emendamento 2.11.3 (2.11.2.1) 

<<Nel testo dell’emendamento apportare la seguente modifica: 

Al comma 9 bis sostituire le parole: “sistemi informativi e di prenotazione integrata di ricettività e servizi 

turistici” con le seguenti: “sistemi informativi, di prenotazione integrata di ricettività e servizi turistici, di 

potenziamento della rete di telefonia mobile al fine di garantire l’ottimale utilizzo dei servizi di 

geolocalizzazione e di assistenza alla mobilità per finalità turistica, nonché per i servizi di sicurezza”>>. 
Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri per il bilancio regionale 

 
BORDIN, TOSOLINI, BOSCHETTI, MAZZOLINI, MIANI, PICCIN, CALLIGARIS, SLOKAR, POLESELLO, 

MORAS, TURCHET, DI BERT, BASSO, BUDAI, BERNARDIS 

Emendamento modificativo (2.11.3) 

<<Dopo il comma 9, inserire i seguenti comm1: 

9 bis. Al fine di incrementare l’utilizzo delle tecnologie digitali nel settore turistico e la migliore fruizione, 

anche esperienziale, dei servizi turistici da parte della clientela, l’Amministrazione regionale è autorizzata 
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a concedere a PromoTurismoFVG un contributo per l’implementazione di sistemi informativi e di 

prenotazione integrata di ricettività e servizi turistici. 

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis è autorizzata la spesa complessiva di 400.000,00 euro per 

l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del 

turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-

2022 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione “Contributo a PromoTurismoFVG per 

l’implementazione di sistemi informativi e di prenotazione integrata di ricettività e servizi turistici” IV 

livello P.d.C Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali). 

9 quater. Per le finalità di cui al comma 9 ter si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione 

20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), capitolo 970091.>>. 

 

BOLZONELLO, MORETTI, MARSILIO, COSOLINI, IACOP, CONFICONI, DA GIAU, GABROVEC 

Emendamento modificativo (2.12) 

Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 

================================================================================ 

Missione 07 TURISMO 

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------ 

| 2020:     1.000.000,00      | 2021:            ---            | 2022:             ---             I 

------------------------------------------------------------------------------ 

9224/S 

CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AMBITO TURISTICO - TRASFERIMENTI 

CORRENTI A ALTRE IMPRESE ART. 62, COMMA 1, LETTERE A), B), L.R. 9.12.2016 N. 21; ART. 6, L.R. 12.3.2020 N. 3; ART. 7, 

COMMA 1, LETTERA A), L.R. 23.6.2020 N. 11 

1.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875.  

- 1.000.000,00 euro 

 

MARSILIO, BOLZONELLO, DA GIAU 

Emendamento modificativo (2.13) 

Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 

================================================================================ 

Missione 07 TURISMO 

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------------ 

| 2020:     1.000.000,00      | 2021:            ---            | 2022:             ---             I 

------------------------------------------------------------------------------ 

8857/S 

TRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER INTERVENTI SU INVESTIMENTI CONNESSI ALLE PISTE DI FONDO - A 2019 

ART. 69, L.R. 9.12.2016 N. 21 

1.000.000,00 euro per l’anno 2020 
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Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875.  

- 1.000.000,00 euro 

 

SHAURLI, MORETTI, COSOLINI, RUSSO 

Emendamento modificativo (2.14) RICOLLOCATO 7.7.2 

Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’art. 2 

================================================================================ 

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------ 

| 2020:   500.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO 8772 FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO 

COOPERATIVO PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE Dl INIZIATIVE DI SOSTEGNO E 

SUPPORTO ALLE IMPRESE COOPERATIVE ART. 32, L.R. 3.12.2007 N. 27 

500.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------ 

| 2020:  -500.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-500.000 euro per l'anno 2020 

 

BOLZONELLO, COSOLINI, MARSILIO, DA GIAU, MORETTI, CONFICONI, GABROVEC 

Emendamento modificativo (2.15) 

Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’art. 2 

================================================================================ 

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020:   1.000.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 7701 INTERVENTI PER L' IMPRENDITORIA GIOVANILE ART. 20, L.R. 22.3.2012 N. 5 

1.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2020 
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HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.16) RICOLLOCATO 4.15.1 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 7628 “CONTRIBUTI AI COMUNI PER L' INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO ART. 10, COMMI 36, 37, 38, L.R. 6.8.2019 N. 13” 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 1392 “CONTRIBUTI, TRAMITE UNIONCAMERE FVG, PER L' ACQUISTO DI BICICLETTE 

ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA ART. 18, COMMA 2, L.R. 26.3.2014 N. 4” 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

TABELLA B (RELATIVA ALL’ART. 2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

PROGRAMMA 4: ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2020: +50.000 | 2021: +50.000 | 2022: +50.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA I2 (RELATIVA ALL’ART.9) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2020: -50.000  | 2021: -50.000 | 2022: -50.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (2.17) 

“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
CAPITOLI DI PRELIEVO:  

970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

18458 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO CONCERNENTE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL' EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ART. 5, L.R. 12.3.2020 N. 3  

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

============================================================================= 

TABELLA L1  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  12) 

============================================================================= 

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

-------------------------------------- 

|2020 -1.300.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

-------------------------------------- 

============================================================================= 

TABELLA B  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  2) 

============================================================================= 

MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA 01 : INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

--------------------------------------------- 

|2020 +1.300.000,00 |2021 --- |2022 --- | 
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--------------------------------------------- 

-900.000 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

-400.000 PER IL 2020 CAPITOLO 970090 

+1.300.000 PER IL 2020 CAPITOLO 18458 

 

COSOLINI, SHAURLI 

Emendamento modificativo (2.17.1) 

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
============================================================================= 

TABELLA B relativa all'Art. 2 

============================================================================= 

Missione 07 TURISMO 

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------ 

|2020: 500.000,00 |2021 --I 2022 -- | 

------------------------------------------ 

9325/S 

SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO FINALIZZATI A OSPITARE SPETTACOLI DAL VIVO E 

CONFORMI ALLE MISURE DI SICUREZZA DEI PROTOCOLLI SANITARI COVID-19 ART. 1, COMMA 1, LR 23.6.2020 N. 12 

500.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell'avanzo libero accertato con rendiconto dell'esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 500.000,00 euro 

 
Il consigliere MORETTI illustra l’emendamento 2.1. 
 
Il consigliere MARSILIO illustra gli emendamenti 2.2 e 2.13. 
 
Il consigliere BOLZONELLO illustra gli emendamenti 2.3, 2.6, 2.12 e 2.15 e preannuncia la 
presentazione di un Ordine del giorno. 
 
Il consigliere BOSCHETTI illustra l’emendamento 2.4. 
 
Il consigliere CAPOZZELLA illustra l’emendamento 2.5. 
 
Il consigliere GABROVEC illustra l’emendamento 2.7. 
 
Il consigliere COSOLINI illustra gli emendamenti 2.7.1 e 2.17.1. 
 
L’assessore BINI, dopo aver chiesto la ricollocazione degli emendamenti 2.4 e 2.9 in altri articoli, 
illustra gli emendamenti 2.8 e 2.11.1. 
 
A questo punto il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 2.4 è ricollocato all’articolo 8; che 
l’emendamento 2.9 è ricollocato all’articolo 5; che l’emendamento 2.14 è ricollocato all’articolo 7 
(7.7.2) e che l’emendamento 2.16 è ricollocato all’articolo 4 (4.15.1). 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 2.10. 
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Il consigliere NICOLI illustra gli emendamenti 2.10.1 e 2.11. 
 
Il consigliere BIDOLI illustra gli emendamenti 2.11.2 e 2.17. 
 
Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l’emendamento 2.11.3. 
 
Il consigliere IACOP illustra l’emendamento 2.11.2.1. 
 
Intervengono, quindi, nel successivo dibattito, nell’ordine, il Relatore di minoranza SERGO, i 
consiglieri SANTORO, SHAURLI (il quale chiede alcuni chiarimenti), BOLZONELLO (il quale ritira 
l’emendamento 2.6) e, per la Giunta, l’assessore BINI (contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.7, 2.11.2, 
2.12, 2.13, 2.15, 2.17 e 2.17.1; favorevole agli emendamenti 2.10.1, 2.11 e 2.11.3, chiede il ritiro degli 
emendamenti 2.3, 2.5 e 2.10). 
 
A questo punto il consigliere BOLZONELLO dichiara di voler mantenere l’emendamento 2.3, mentre 
ritira l’emendamento 2.15. 
 
Raccogliendo l’invito dell’assessore Bini, il consigliere CAPOZZELLA ritira l’emendamento 2.5 ed il 
Relatore di minoranza HONSELL ritira l’emendamento 2.10. 
 
Dopo alcuni chiarimenti, il consigliere BIDOLI ritira l’emendamento 2.11.2. 
 
Il consigliere MARSILIO, intervenendo formalmente sull’ordine dei lavori, fa proprio l’emendamento 
2.6, precedentemente ritirato dal consigliere Bolzonello e ne chiede la votazione per appello 
nominale. 
 
Il consigliere IACOP, intervenendo anch’egli formalmente sull’ordine dei lavori, ritira l’emendamento 
2.11.2.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno. 
 
Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole alle 
lettere A, B, C ed E dell’emendamento 2.8, contrario all’emendamento 2.11.3 e alle lettere D e F 
dell’emendamento 2.8), MORETUZZO (favorevole agli emendamenti 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.7.1, 2.12, 2.13, 
2.17 e 2.17.1 e alle lettere A, B, C, E ed F dell’emendamento 2.8, di cui chiede la votazione per parti 
separate; contrario agli emendamenti 2.10.1, 2.11 e 2.11.3 e alla lettera D dell’emendamento 2.8; 
preannuncia un voto di astensione sugli emendamenti 2.2 e 2.11.1), CENTIS (favorevole agli 
emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.12, 2.13, 2.17 e 2.17.1; contrario agli emendamenti 2.11 e 
2.11.3; preannuncia un voto di astensione sugli emendamenti 2.6, 2.8, 2.10.1 e 2.11.1), SERGO 
(favorevole agli emendamenti 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.11.1, 2.13, 2.17 e 2.17.1; contrario agli 
emendamenti 2.2, 2.10.1, 2.11, di cui chiede la votazione per appello nominale, 2.11.3 e 2.12) e 
COSOLINI (favorevole agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.7.1 2.13, 2.17 e 2.17.1 e alle lettere A, 
B, C ed E dell’emendamento 2.8; contrario agli emendamenti 2.10.1, 2.11 e 2.11.3, di cui chiede la 
votazione per appello nominale, e alle lettere D ed F dell’emendamento 2.8). 
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A questo punto l’assessore ZILLI, dopo aver assunto alcuni impegni in merito agli argomenti trattati 
dall’emendamento 2.6, chiede al proponente di ritirarlo, proposta subito accolta dal consigliere 
MARSILIO. 
 
Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di maggioranza BASSO (contrario agli 
emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.12, 2.13, 2.17 e 2.17.1; favorevole agli emendamenti 2.8, 
2.10.1, 2.11, 2.11.1 e 2.11.3), DI BERT e BORDIN (che si rimettono alle valutazioni del Relatore di 
maggioranza Basso) e, per la Giunta, l’assessore ZILLI (che si rimette alle valutazioni dei Relatori di 
maggioranza). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, l’emendamento 
2.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, non viene 
approvato (votazione n.39: favorevoli 20; contrari 23) 

 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Marsilio, 
l’emendamento 2.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, 
non viene approvato (votazione n. 40: favorevoli 14; contrari 28; astenuti 2) 

 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Cosolini, 
l’emendamento 2.3, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, 
non viene approvato (votazione n. 41: favorevoli 20; contrari 23) 

 
Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 2.4 è stato ricollocato all’articolo 5 e che gli emendamenti 
2.5 e 2.6 sono stati precedentemente ritirati.  
 
Gli emendamenti 2.7 e 2.7.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
L’emendamento 2.8 viene posto in votazione per parti. 
Le lettere A, B e C, poste in votazione congiuntamente, vengono approvate. 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Cosolini, la lettera D, 
posta in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene approvata 
(votazione n. 45: favorevoli 28; contrari 11; astenuti 5) 

Le lettere E ed F, poste in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvate. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 2.9 è stato ricollocato all’articolo 8 e che l’emendamento 
2.10 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 2.10.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Sergo, l’emendamento 
2.11, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene 
approvato (votazione n. 49: favorevoli 25; contrari 20) 

 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Cosolini, 
l’emendamento 2.11.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei 
nomi, viene approvato (votazione n. 50: favorevoli 29; contrari 3; astenuti 13). 
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Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.11.2 e 2.11.2.1 sono stati precedentemente ritirati.  
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Cosolini, 
l’emendamento 2.11.3, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei 
nomi, viene approvato (votazione n. 51: favorevoli 25; contrari 20). 

 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Cosolini, 
l’emendamento 2.12, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 52: favorevoli 16; contrari 29). 

 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Marsilio, 
l’emendamento 2.13, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 53: favorevoli 20; contrari 25). 

 
Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 2.14 è stato ricollocato all’articolo 7, che l’emendamento 
2.15 è stato precedentemente ritirato e che l’emendamento 2.16 è stato ricollocato all’articolo 4. 
 
L’emendamento 2.17, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Cosolini, 
l’emendamento 2.17.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 55: favorevoli 20; contrari 25). 

 
L’articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
MARSILIO, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU, GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.1) 

“Dopo il comma 31 sono aggiunti i seguenti: 

<<31 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e ai privati il cui 

patrimonio forestale è colpito dalla presenza del Bostrico tipografo (Ips typographus), al fine di 

contrastare il diffondersi di fitopatologie. 

31 ter. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti le attività di cui al comma 31 

bis e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo: 

a) attività di taglio e scortecciatura delle piante comprese nell’area interessata dalla presenza 

dell’insetto; 

b) attività di esbosco; 

c) costruzione di piste forestali finalizzate all’esbosco; 

d) installazione di gru a cavo; 

e) sistemi di irrigazione, anche mobili, da installare nelle aree di stoccaggio del materiale prelevato 

colpito dal bostrico tipografo. 

31 quater. Il contributo di cui al comma 31 bis è concesso ai Comuni e ai privati nella misura del 100 % 

del differenziale tra il prezzo di vendita medio del 2017 e di quello stabilito per le aree di cui al comma 31 

bis.  
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31 quinquies. La domanda di contributo è presentata, tramite PEC, a decorrere dall’1 settembre 2020, 

alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all’indirizzo 

agricoltura@certregione.fvg.it. 

31 sexies. Per le finalità previste dal comma 31 bis è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di 

euro a valere sulla Missione xxx (xxx) - Programma n. xxx (xxx) - Titolo n. xxx (xxx), dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista dalla Tabella C di cui al comma 32. (capitolo di nuova istituzione)>>.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione xxx 

Programma xxx 

Titolo xxx  

------------------------------------------------------------------------- 

| 2020: + 1.000.000     | 2021: -----------       | 2022: ------------         I 

------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

-1.000.000 per l’anno 2020 

 

MIANI 

Emendamento modificativo (3.2) 

“1. Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: 

<<31 bis. Ai fini della liquidazione dei contributi alle imprese commerciali per il disagio localizzativo di cui 

all'articolo 2, commi da 143 a 146 bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del 

bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 

2015, n. 26), la categoria di spesa relativa all’acquisizione di materie prime è equiparata a quella relativa 

all’acquisto di beni di consumo.>>.” 
Note: La disposizione in esame consente di superare le criticità presenti in alcune pratiche di rendicontazione per il sostegno 

degli esercizi commerciali di montagna, nelle quali gli istanti hanno confuso, in fase di presentazione della domanda e poi in 

fase di rendicontazione, le spese rendicontabili tra due categorie previste dal regolamento di attuazione della norma regionale 

(DPReg 178/2016). La norma proposta diventa essenziale per la liquidazione del contributo, ma rappresenta anche una 

misura generale di semplificazione, in quanto riduce le categorie delle spese rendicontabili. 

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale. 

 

MIANI 

Emendamento modificativo (3.3) 

“1. Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: 

<<31 bis. Le domande di contributo per la riqualificazione delle malghe di cui all’articolo 2, comma 17 

della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) possono essere presentate nei 

dieci giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>”. 
Note: Con la presente disposizione si riaprono i termini per la presentazione delle istanze per il recupero delle malghe di 

proprietà comunale, straordinariamente per 10 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. 

Il termine ordinario scade il 30 aprile (art. 7 del decreto del Presidente della Regione 8/2020) ed è già stato prorogato, per 

l’anno 2020, al 30 giugno in forza dell’emergenza COVID e ai sensi della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure 

urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) 

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale. 

 

GIUNTA REGIONALE 
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Emendamento modificativo (3.4) 

“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: 

<<31 bis. Dopo il comma 15, dell’articolo 50 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni 

regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne 42/2017), è aggiunto il seguente: 

<<15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di 

cui all’articolo 31, l’ETPI considera le abilitazioni all’uso dell’elettrostorditore conseguite fino 

all’organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l’utilizzo dell’elettrostorditore di cui al medesimo 

articolo 31, comma 4.>>.>>. 

B) Dopo il comma 31 sono aggiunti i seguenti: 

<<31 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Sagrado il contributo per 

la valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte San Michele – San Martino del Carso 

nel Comune di Sagrado, a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei 

percorsi del Museo all’aperto della Grande Guerra sul Carso, di cui al decreto 1202/SG dell’1 dicembre 

2017, nonché a riconoscere all’UTI individuata nel decreto medesimo le spese progettuali già sostenute. 

Il Comune è autorizzato alla revisione del progetto di realizzazione dell’intervento. 

31 ter. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 31 bis è presentata dal Comune al Servizio 

competente in materia di politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del 

cronoprogramma dell’intervento.>>. 

C) Al comma 32, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni.” 
===================================================================================       

TABELLA C                                         ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO   3) 

===================================================================================       

MISSIONE:        9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

2219/S TRASFERIMENTI A IMPRESE PER LA CONSERVAZIONE DEI PRATI STABILI 

ART. 8 , COMMA 2 , L.R. 29.4.2005 N. 9 , ART. 32 , L.R.  12.12.2014  N.  26  ,  ART.  45  ,  L.R. 11.3.2016 N. 3 

CASSA       --        |2020         24.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         24.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

CASSA       --        |2020         24.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

3228/S SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE  E  SVILUPPO  E  LA  GESTIONE  DELLE 

RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L’ ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOPI E  TERRENI  DI 

PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO, NONCHE’ SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO  ED  IL 

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA’, E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA  E  LA  RICERCA  SCIENTIFICA - SPESE 

CORRENTI - SERVIZI ART. 84 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 7 , COMMA 1 ,  L.R.  13.9.1999 N. 

26 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 30.12.2008 N. 17 
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CASSA       --        |2020        -24.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

12118/S PROGETTO LIFE POLLINACTION 

CASSA       --        |2020       -360.595,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020       -384.595,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020       -384.595,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8882/S PROGRAMMA PER L_AMBIENTE E L_AZIONE PER IL CLIMA (LIFE) _ PROGETTO _LIFE CO2PESANDPEF - 

PROMOTION - AND ENHANCEMENT OF FOREST SYSTEM THROUGH DIFFERENT ECOSYSTEM SERVICES AIMED  TO  

INCREASE  CARBON STOCK 

CASSA       --        |2020         20.726,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

8884/S PROGRAMMA PER L_AMBIENTE E L_AZIONE PER IL CLIMA (LIFE) _ PROGETTO _LIFE CO2PESANDPEF - 

PROMOTION -  AND ENHANCEMENT OF FOREST SYSTEM THROUGH DIFFERENT ECOSYSTEM SERVICES AIMED  TO  

INCREASE  CARBON STOCK 

CASSA       --        |2020         21.203,77 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         41.930,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 

CASSA       --        |2020         41.930,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

CASSA       --        |2020       -318.665,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA:       5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA’ (SOLO PER LE 

REGIONI) 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8853/S INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI FILIERE PRODUTTIVE IN AREA MONTANA - CONTRIBUTI AI  PRIVATI  -  FSC - 

  - REISCRIZIONE RISORSE RECUPERATE DAI BENEFICIARI ARTT. 60 , 61 , L. 27.12.2002 N. 289 , DECRETO LEGISLATIVO 

30.5.2011 N.  88  ,  ART.  21  ,  L.R. 8.8.2007 N. 21 

CASSA       --        |2020         24.444,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020         24.444,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA’ (SOLO 

PER LE REGIONI) 

CASSA       --        |2020         24.444,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

CASSA       --        |2020         24.444,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 
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6957/S SPESE PER L’ ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(S.I. AGRI. FVG) - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE ART. 7 , COMMA 25 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 12 , COMMI 23 , 24 , 25 , 

L.R. 27.12.2013 N. 23  , ART. 1 , D.L. 31.8.2013 N. 101  

CASSA       --        |2020         -3.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

7967/S SPESE PER L’ ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(S.I. AGRI. FVG) - U.1.03.02.10.000 - FORMAZIONE PERSONALE DELL’ ENTE 

CASSA       --        |2020          3.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

11249/S INIZIATIVE CLUSTER AGROALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 

CASSA       --        |2020       -198.240,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020       -198.240,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

CASSA       --        |2020       -198.240,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

CASSA       --        |2020       -198.240,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA:       3 ALTRI FONDI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

970025/S FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI AGRICOLTURA - PARTE CORRENTE 

CASSA       --        |2020        537.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        537.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 

CASSA       --        |2020        537.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

CASSA       --        |2020        537.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.5) 

“Dopo il comma 31 sono aggiunti i seguenti:  

<<31 bis. In attuazione degli impegni presi con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla 

valorizzazione della DOC interregionale Prosecco e considerati i contenuti del Piano di sviluppo 

territoriale “Masterplan del Carso” l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle 

imprese agricole singole e associate, contributi finalizzati all’ampliamento della realtà produttiva 

agricola attraverso il potenziamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture. 

31 ter. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 31 bis sono 

definiti con apposito regolamento e sono concessi in applicazione del regolamento (CE) 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". 

31 quater. Per le finalità di cui al comma 31 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, a 

valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo 

del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente 

variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 32. (Capitolo di nuova istituzione)>>.” 
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CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

|2020   500.000,00  |2021       --   |2022    --  | 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

+500.000 euro per l’annualità 2020 su CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 500.000,00 euro per l’anno 2020 

Nota: Il finanziamento da atto agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa sulla DOC interregionale 

Prosecco. Con la firma del protocollo, infatti, si è voluto rendere il dovuto riconoscimento alla provincia di Trieste, che vanta 

nobili ed antiche tradizioni nella produzione agricola e segnatamente nel settore vitivinicolo. Essendo le attività agricole della 

zona carsica mortificate dall’assetto territoriale e dai problemi legati alla mancanza di infrastrutture irrigue risultano 

necessari interventi volti al recupero delle aree a vocazione agricola presenti nella zona ma anche di risorse destinate alla 

realizzazione di interventi mirati ed incisivi, che garantiscano effettive possibilità di sviluppo del comparto viticolo e del settore 

primario in generale. La ricognizione e lo studio di fattibilità sui vari investimenti necessari sono contenuti nel Piano di 

sviluppo territoriale “Masterplan del Carso”, a suo tempo finanziato dall’amministrazione regionale.  

 

GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.6) 

“Dopo il comma 31 sono aggiunti i seguenti:  

<<31 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura 

Isontina un finanziamento per le finalità di cui all’articolo 2, comma 17, della legge regionale 30 

dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 

31 ter. Per le finalità previste dal comma 31 bis è autorizzata la spesa complessiva di 500.000,00 euro 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), con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 32. (capitolo di nuova istituzione – ex 

cap. 6023)>>.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

----------------------------------------------------------- 

| 2020:  500.000,00   | 2021:        ---    | 2022:        ---      I 

----------------------------------------------------------- 

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE – ex 6023  

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 500.000,00 euro per l’anno 2020 

Nota: Il finanziamento è destinato al proseguo degli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul costone 

carsico triestino. L’opera ha un’importantissima valenza ambientale, paesaggistica, turistica ed economica. 

 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 
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Emendamento modificativo (3.6.0.1) 

“1. Dopo il comma 31 è inserito il seguente: 

<<31 bis. Al fine della valorizzazione e della promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle 

coltivazioni idroponica e acquaponica anche a seguito delle conseguenze derivanti dal blocco delle 

attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’Amministrazione regionale è autorizzata 

a concedere contributi a favore di imprese con sede operativa sul territorio regionale per la realizzazione 

di interventi relativi a tali pratiche colturali e coltivazioni. 

31 ter. I contributi di cui al comma 31 bis sono concessi con priorità agli imprenditori agricoli che non 

possono svolgere la loro attività perché i relativi terreni sono situati in zone contaminate e comunque nel 

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. 

31 quater. Ai fini di cui al comma 31 bis si definisce: 

a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su 

supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di 

allevamento e che non prevede l’utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della 

pianta; 

b) coltivazione idroponica: la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente 

controllato mediante l’impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive; 

c) coltivazione acquaponica: la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente 

controllato derivante dall’integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera b) e l’acquacoltura; 

d) supporti di ordine tecnologico: 

1. sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell’aerazione funzionali alla creazione 

dell’habitat più idoneo allo sviluppo delle piante; 

2. sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto. 

31 quinquies. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive di 

concerto con l’Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabiliti criteri, modalità di 

attuazione e rendicontazione delle iniziative di cui al comma 31 bis, nonché i requisiti per cui un terreno è 

da considerarsi sito in zona contaminata ai fini di cui al comma 31 bis. 

31 sexies. Per le finalità di cui al comma 31 bis è destinata la spesa complessiva di 537.631, 23 euro per 

l’anno 2020, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma 1 

(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) (cap. 

7291) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 32. (S/NI)” 
COPERTURA 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO 9996/S 

DENOMINAZIONE: FONDO CREDITI D! DUBBIA ESIGIBILITA’ - PARTE CAPITALE ART. 46, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

--------------------------------------------------- 

|2020 -537.631, 23 |2021  --  |2022  --  | 

--------------------------------------------------- 

 

GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (3.6.1) 

A) Dopo il comma 31 sono aggiunti i seguenti: 
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<<31 bis. L’Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in 

maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, 

prevede che il Programma Anticrisi COVID- 19 istituito con l’articolo 12 della legge regionale 5/2020, 

possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di 

investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura. 

31 ter. Per le finalità di cui al comma 31bis, nell’ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie 

di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto 

capitale possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel 

settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento 

dei finanziamenti erogati alle imprese. L’erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla 

domanda di contribuzione in conto capitale. 

31 quater. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un 

importo complessivo massimo pari a quindici milioni di euro.  

31 quinquies. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali 

applicare i commi da 31 bis a 31 quater tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la 

realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La medesima deliberazione definisce anche i 

criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di 

ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia 

di aiuti di Stato. 

31 sexies. Secondo quanto già previsto dall’articolo 5 della legge regionale 80/1982, i commi da 31 bis a 

31 quinquies possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali 

oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti 

istruttori già compiuti. 

31 septies. Per le finalità previste dal comma 31ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo di 

rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.>>. 

B) Al comma 32, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni 
===========================================================================  

TABELLA C                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   3) 

===========================================================================  

MISSIONE:       16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

4195/S CONTRIBUTI AGLI APICOLTORI, SINGOLI O ASSOCIATI CHE RISIEDONO  NEL  TERRITORIO  REGIONALE  E  IVI 

ESERCITANO   L' ATTIVITA'  APISTICA,  PER  LA  COSTRUZIONE,   TRASFORMAZIONE,   RISTRUTTURAZIONE, 

AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI LOCALI DESTINATI ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DEI PROPRI APIARI 

ART. 13 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 18.3.2010 N. 6 

CASSA       --        |2020         32.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

6212/S INTERVENTI A FAVORE DELL' APICOLTURA- FUNZIONE TRASFERITA DALLE PROVINCE ART. 13 , COMMA 1 , 

LETTERA C ) , L.R. 18.3.2010 N. 6 

CASSA       --        |2020         25.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
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6225/S CONTRIBUTI AGLI APICOLTORI PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE APISTICHE ART. 13 , COMMA 1 , LETTERA B ) , 

L.R. 18.3.2010 N. 6 

CASSA       --        |2020        220.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

6863/S CONTRIBUTI REALIZZ. /ADEGUAMENTO VASCHE LIQUAME ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 28.12.2018 N. 29 , ART. 3 , 

COMMA 7 , L.R. 4.11.2019 N. 16 

CASSA       --        |2020        160.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

7519/S CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI  INTEGRATI  DEL  COMPARTO 

LATTIERO - CASEARIO ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 30.4.2019 N. 6 

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

 

7961/S INTERVENTO FINALIZZATO A CONTRASTARE L' ABBANDONO DEL TERRITORIO MONTANO ART. 3 , COMMA 67 , 

L.R. 27.12.2019 N. 24 

CASSA       --        |2020      3.063.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      5.000.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

CASSA       --        |2020      5.000.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

CASSA       --        |2020      5.000.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MORETTI, COSOLINI, CONFICONI, GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.7) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

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

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

---------------------------------------------------------- 

| 2020:   15.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

---------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 3122 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE BIOLOGICA DELL' ISOLA DELLA CONA, NELL' AMBITO 

DELLA RISERVA NATURALE DELLA FOCE DELL' ISONZO ART. 4, COMMA 40, L.R. 26.1.2004 N. 1 

15.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:      - 15.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

------------------------------------------------------------------------- 

Capitolo 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

-15.000,00    euro per l’anno 2020 

 

MORETTI, SANTORO, CONFICONI, GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.8) 
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“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

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

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------ 

| 2020:   210.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO 3135 SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE 

DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOPI E TERRENI DI 

PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL 

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA - SPESE 

CORRENTI - U.1.04.01.02.000 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ART. 84, COMMA 1, ART. 4, 

COMMA 2, L.R. 30.9.1996 N. 42; ART. 7, COMMA 1, L.R. 13.9.1999 N. 26; ART. 4, COMMA 5, L.R. 30.12.2008 N. 17 

210.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:      - 210.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

-------------------------------------------------------------------------- 

Capitolo 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

-210.000,00    euro per l’anno 2020 

 

MARSILIO, SHAURLI, DA GIAU, BOLZONELLO, COSOLINI 

Emendamento modificativo (3.9) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

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

Programma 01 DIFESA DEL SUOLO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:       750.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 2943 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO, NONCHE' PER IL RIPRISTINO DEI PRATI 

STABILI E DEI PASCOLI MONTANI FUNZIONALI ALLE MALGHE DI PROPRIETA' PUBBLICA ART. 6, COMMA 57, L.R. 

18.7.2005 N. 15 

750.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:      - 750.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

-------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-750.000 euro per l'anno 2020 

 

MARSILIO, SHAURLI 

Emendamento modificativo (3.10) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

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

Programma 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:       700.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

-------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 6014 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI 

TERRITORI MONTANI L.R. 16.6.2010 N. 10 

700.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:     - 700.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

-------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-700.000 euro per l'anno 2020” 

 

MARSILIO, SHAURLI, BOLZONELLO, DA GIAU, COSOLINI 

Emendamento modificativo (3.11) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

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

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

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2020:       500.000,00        | 2021:         ---         | 2022:           ---             I 

-------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 2614 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Al PROPRIETARI DI SUPERFICI FORESTALI PER LA VIABILITA' 

FORESTALE - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ART. 41 TER, COMMA 4, 

L.R. 234.2007 N. 9 

500.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell'avanzo libero accertato con rendiconto dell'esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

-500.000,00 euro per l'anno 2020” 
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SHAURLI, MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI, SANTORO, DA GIAU 

Emendamento modificativo (3.12) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 

================================================================================ 

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

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO 520 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE L.R. 21.7.2017 N. 28 

50.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------ 

Capitolo 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

-50.000,00 euro per l'anno 2020 

 

GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.13) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

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

Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------- 

| 2020:  100.000,00   | 2021:        ---    | 2022:        ---      I 

----------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 7862 LOTTA SPECIE VEGETALI INFESTANTI ART. 64, L.R. 21.10.2010 N. 17; ART. 3, L.R. 27.12.2019 N. 24 

100.000 euro per l’anno 2020 

================================================================================ 

TABELLA M relativa all’art. 13 

================================================================================ 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------- 

| 2020:  - 100.000,00  | 2021:       ---     | 2022:      ---      I 

----------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

- 100.000 euro per l’anno 2020” 
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COSOLINI, MARSILIO, MORETTI, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.14) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020:   2.000.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 7519 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DEL 

COMPARTO LATTIERO - CASEARIO ART. 33, COMMA 1, L.R. 30.4.2019 N. 6 

2.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 2.000.000,00 euro per l’anno 2020 

 

COSOLINI, MARSILIO, DA GIAU, SHAURLI, MORETTI, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU, 

GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.15) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020:   6.000.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 7291 FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI 

NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

ART. 1, L.R. 20.11.1982 N. 80; ART. 2, COMMA 4, LETTERA B), ART. 2, COMMA 12, L.R. 29.12.2011 N. 18; ARTT. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, L.R. 17.1.1995 N. 4; ART. 3, COMMA 12, ART. 2, COMMA 8, L.R. 30.12.2008 N. 179 

6.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 6.000.000,00 euro per l’anno 2020” 

 

COSOLINI, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, 

GABROVEC 

Emendamento modificativo (3.16) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
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================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020:   4.000.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 7961 INTERVENTO FINALIZZATO A CONTRASTARE L' ABBANDONO DEL TERRITORIO MONTANO ART. 3, 

COMMA 67, L.R. 27.12.2019 N. 24 

4.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd . 12 giugno 

2020, n. 875. 

- 4.000.000,00 euro per l’anno 2020” 

 

SHAURLI, BOLZONELLO, COSOLINI, MARSILIO, DA GIAU 

Emendamento modificativo (3.17) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------- 

| 2020:   25.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

----------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 7832 CONTRIBUTI PER LA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RICONOSCIMENTO 

DI NUOVE INDICAZIONI GEOGRAFICA (DOP/IGP E STG) ART. 3, COMMA 24, L.R. 27.12.2019 N. 24 

25.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------- 

| 2020: - 25.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

----------------------------------------------------------- 

Capitolo 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

- 25.000,00 euro per l'anno 2020” 

 

MARSILIO, SHAURLI 

Emendamento modificativo (3.18) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------- 
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| 2020:   1.500.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 1147 CONTRIBUTI Al COMUNI PER SPESE DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 

MALGHE ART. 2, COMMA 46, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 2, COMMA 17, L.R. 28.12.2018 N. 29 

1.500.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020: - 1.500.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-1.500.000 euro per l'anno 2020” 

 

SHAURLI, DA GIAU, COSOLINI 

Emendamento modificativo (3.19) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 

Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

----------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 6187 CONTRIBUTI AI CASEIFICI CON SEDE SULTERRITORIO REGIONALE CHE EVIDENZIANO LA 

DENOMINAZIONE DI "TURNARI" A SOSTEGNO DEI COSTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO 

DELLE STRUTTURE DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ART. 3, 

COMMA 5, L.R. 4.11.2019 N. 16; ART. 2, COMMA 96, L.R. 12.8.2016 N. 14; ART. 3, COMMA 14, L.R. 28.12.2018 N. 29; ART. 

3, COMMA 4, L.R. 4.8.2017 N. 31; ART. 3, COMMA 13, L.R. 28.12.2017 N. 459 

50.000,00 euro per l'anno 2020 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

----------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------- 

Capitolo 970093/5 NUOVI PROWEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

-50.000,00 euro per l'anno 2020” 

 

MARSILIO, DA GIAU, BOLZONELLO, COSOLINI, SHAURLI 

Emendamento modificativo (3.20) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 

================================================================================ 
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Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

Programma 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

-------------------------------------------------------------- 

| 2020:   1.000.000,00  | 2021:        ---      | 2022:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 1066 FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DEI COMUNI MONTANI ART. 7, COMMA 106, L.R. 23.1.2007 N. 1; 

ART. 10, COMMI 2, 3, 4, 5, L.R. 25.7.2012 N. 14 

1.000.000,00 euro per l’anno 2020 

Copertura: 

Applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità dd. 12 giugno 

2020, n. 875. 

-1.000.000 euro per l’anno 2020” 

 

MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (3.21) 

“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
CAPITOLO DI PRELIEVO:  

970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

1066 - FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DEI COMUNI MONTANI ART. 7, COMMA 106, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 10, 

COMMI 2, 3, 4, 5, L.R. 25.7.2012 N. 14 

============================================================================= 

TABELLA L1  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  12) 

============================================================================= 

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

------------------------------------------ 

|2020 -900.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

------------------------------------------ 

============================================================================= 

TABELLA C ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 3 ) 

============================================================================= 

MISSIONE 18 : RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

PROGRAMMA 01 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE 

----------------------------------------- 

|2020 +900.000,00 |2021 -- |2022 -- | 

----------------------------------------- 

-900.000,00 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

+900.000,00 PER IL 2020 CAPITOLO 1066” 

 

Il consigliere MARSILIO illustra l’emendamento 3.1 e, nel contempo, chiede chiarimenti 
sull’emendamento 3.2. 
 
Il consigliere MIANI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3. 
 
L’assessore ZANNIER illustra gli emendamenti 3.4 e 3.6.1. 
 
Il consigliere GABROVEC illustra gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.13. 
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Il Relatore di minoranza SERGO illustra l’emendamento 3.6.0.1. 
 
Il PRESIDENTE raccomanda ai Consiglieri di svolgere i propri interventi nei tempi previsti così da 
consentire l’approvazione dell’articolo in esame entro la seduta. 
 
Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti 3.7 e 3.8 e, motivandone le ragioni, ne preannuncia il 
ritiro. 
 
Il consigliere SHAURLI illustra gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 
3.20 e svolge il proprio intervento sull’articolo. 
 
Il consigliere BIDOLI illustra l’emendamento 3.21. 
 
L’assessore ZANNIER, in sede di replica, esprime alcune considerazioni in generale sugli 
emendamenti e invita, sempre motivandone le ragioni, il consigliere Marsilio a ritirare 
l’emendamento 3.1, il Relatore di minoranza Sergo a ritirare l’emendamento 3.6.0.1, il consigliere 
Shaurli a ritirare gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19 e 3.20 e il consigliere 
Bidoli a ritirare l’emendamento 3.21; inoltre informa che si è tenuta una riunione tra le parti 
interessate alla tutela della produzione del Prosecco ed è stato raggiunto un accordo e domani l’Ente 
Regione darà la propria disponibilità a farsi garante di tale accordo. 
 
Il consigliere MARSILIO dichiara di ritirare l’emendamento 3.1 rimarcando però che per l’attivazione 
del fondo per l’emergenza vi deve essere un indirizzo chiaro per il futuro. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO, dopo aver svolto alcune considerazioni, dichiara di ritirare 
l’emendamento 3.6.0.1. 
 
Il consigliere SHAURLI dichiara di ritirare gli emendamenti 3.14 e 3.16. 
 
Il consigliere BIDOLI dichiara di ritirare l’emendamento 3.21. 
 
Il consigliere GABROVEC dichiara di ritirare lgli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.13. 
 
Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli 
emendamenti), MORETUZZO (astenuto sull’emendamento 3.2 e favorevole agli altri), CENTIS 
(astenuto sugli emendamenti 3.2 e 3.3 e favorevole agli altri), SERGO (astenuto sull’emendamento 
3.2; e chiede che l’emendamento 3.4 venga votato per parti esprimendo parere contrario alla lettera 
a), favorevole alla lettera b) e dichiara di astenersi sulla lettera c)) e COSOLINI (il quale dichiara di 
astenersi sull’emendamento 3.4 e di essere favorevole agli altri), i Relatori di maggioranza BASSO 
(favorevole agli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6.1, e contrario ai rimanenti), DI BERT e BORDIN (i quali 
dichiarano di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Basso) e l’assessore ZILLI (la 
quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza). 
 
L’emendamento 3.1 è stato precedentemente ritirato. 
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L’emendamento 3.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, come richiesto in termini regolamentari dal consigliere Miani, viene approvato (votazione n. 57: 

favorevoli 31, astenuti 8) 
 
L’emendamento 3.3, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, come richiesto in termini regolamentari dal consigliere Miani, viene approvato all’unanimità 
(votazione n. 58: favorevoli 40) 
 
L’emendamento 3.4, come precedentemente richiesto, viene posto in votazione per parti. 
Le lettere a), b) e c), poste in votazione nell’ordine e singolarmente, vengono approvate. 
 
Gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.6.0.1 sono stati precedentemente ritirati. 
 
L’emendamento 3.6.1, posto in votazione, viene approvato all’unanimità. 
 
Gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono stati precedentemente ritirati. 
 
L’emendamento 3.9, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento 3.10, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, come richiesto in termini regolamentari dal consigliere Marsilio, non viene approvato 
(votazione n. 64: favorevoli 17, contrari 22). 
 
L’emendamento 3.11, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, come richiesto in termini regolamentari dal consigliere Marsilio, non viene approvato 
(votazione n. 65: favorevoli 17, contrari 23); (vengono registrati a sistema il voto favorevole del 

consigliere Conficoni e quello contrario del consigliere Mattiussi). 
 
L’emendamento 3.12, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono stati precedentemente ritirati. 
 
L’emendamento 3.15, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, come richiesto in termini regolamentari dal Relatore di minoranza Cosolini, non viene 
approvato (votazione n. 67: favorevoli 17, contrari 23); (viene registrato a sistema il voto contrario del 

consigliere Mattiussi). 
 
L’emendamento 3.16 è stato precedentemente ritirato. 
 
Gli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, posti in votazione nell’ordine e singolarmente, non vengono 
approvati. 
 
L’articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
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A questo punto, il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato domani, 30 luglio, 
alle ore 10.00 e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 166, del 28 luglio 2020, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 19.58. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 


