
 
 
 
 
 
 
XII LEGISLATURA 
CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
 
Verbale n. 184 
 
Seduta pomeridiana del 29 ottobre 2020 
 
 
 
 
Presidenza del Presidente Zanin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Daniela ALZETTA. 



 

 

1 
 

 

 

Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 14.36. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 184ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 182 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente della Regione Fedriga. 
(Il congedo è concesso) 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Seguito della discussione sul disegno di legge:  
“Misure finanziarie intersettoriali” (111) 

(Relatori di maggioranza: BORDIN, DI BERT) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO. CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, ha avuto inizio la discussione generale sul 
provvedimento che ora si conclude con il consigliere TURCHET, il quale svolge un proprio intervento. 
 
L’assessore ZILLI ricorda lo stanziamento di 213 milioni di euro per la manovra economica autunnale, 
cifra ben distante dagli investimenti auspicabili; ribadisce, altresì, che l’attenzione all’utilizzo delle 
risorse disponibili, è stata molto oculata, al fine di sopperire alle esigenze del momento 
estremamente difficile che sta vivendo la comunità regionale. 
 
Prendono la parola, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale ringrazia 
l’assessore Zilli per la collaborazione e nel contempo manifesta la sua preoccupazione per le chiusure 
nazionali a cui andranno incontro Francia e Germania a causa del COVID-19), MORETUZZO (il quale 
esprime il proprio apprezzamento per i contenuti dell’intervento mattutino in aula del Presidente 
della Regione Fedriga e per il lavoro svolto dall’assessore Zilli), CENTIS (il quale manifesta il suo 
giudizio favorevole sul disegno di legge 111, un provvedimento che interessa diversi settori, e che 
adotta gli interventi legislativi ritenuti necessari per fronteggiare l’emergenza sia sotto il profilo 
sanitario, sia sotto quello economico), SERGO (il quale si unisce alle precedenti manifestazioni di 
apprezzamento per il lavoro svolto in relazione al disegno di legge n. 111) e COSOLINI (il quale 
espone il suo pensiero sull’efficacia delle scelte adottate in questo periodo delicato; evidenzia 
l’importanza del sostegno economico offerto dalla Regione alla collettività e delinea il preoccupante 
quadro sanitario, che vede aumentare inesorabilmente il numero di contagiati), il PRESIDENTE (che 
pur condividendo molti elementi dell’intervento del consigliere Cosolini, evidenzia che l’aumento 
percentuale dei contagiati deve essere interpretato in termini assoluti) ed i Relatori di maggioranza 
DI BERT (il quale esprime anch’egli il proprio apprezzamento sull’intervento mattutino del presidente 
Fedriga e sulle modalità operative correlate all’esame del disegno di legge in argomento) e BORDIN 
(il quale sottolinea l’atteggiamento responsabile con cui si sono svolti i lavori delle ultime sedute ed 
evidenzia come le divisioni, fra maggioranza e minoranza, oggi siano quanto mai inutili e 
controproducenti). 
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Il PRESIDENTE, come preannunciato, e considerata la disponibilità attuale dell’Assessore, comunica 
all’Aula che la discussione sull’articolato avrà ora inizio con l’esame dell’articolo 8, a cui sono stati 
presentati i seguenti emendamenti: 
 
COSOLINI, BOLZONELLO, CONFICONI, SANTORO, MORETTI 

Emendamento modificativo (8.1) 

“All’articolo 8 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 

<<2 bis. In analogia con quanto previsto dal comma 1, articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 

3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), l'Amministrazione 

regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle imprese del settore della cooperazione 

sociale, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi 

previsti a livello statale, a ristoro dell’aumento dei costi sostenuti a seguito dell’ottemperanza alle norme 

anti-covid 19 e della diminuzione di fatturato a seguito della sospensione e/o diminuzione di attività 

dovute all’emergenza covid-19. 

2 ter. Si applicano le disposizioni previste dai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 5 della legge regionale 

3/2020. 

2 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di 

cooperazione sociale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti, anche in 

deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei 

contributi di cui al comma 2 bis. 

2 quinquies. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 quater è improntata a carattere di 

proporzionalità dell’intensità dell’intervento contributivo in relazione alle dimensioni e al fatturato del 

soggetto beneficiario. 

2 sexies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è autorizzata la spesa di 5.000.000,00 di euro per l'anno 

2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 

(Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2020-2022 – cap. 9049. 

2 septies. Agli oneri derivanti dal comma 2 sexies si provvede mediante prelievo di complessivi 

5.000.000,00 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondi di riserva) - 

Titolo n. 1 (Spese correnti) – capitolo 9681, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2020-2022.>>” 

 
COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, MORETTI, SANTORO, CONFICONI 

Emendamento modificativo (8.2) 

“All’articolo 8 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 

<<2 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’avvio di una 

campagna di promozione e conoscenza dell’applicazione mobile gratuita italiana “IMMUNI”, promossa 

dal Ministero della Salute per aiutare il monitoraggio e il contenimento dell'epidemia di COVID-19 

attraverso il tracciamento dei contatti, al fine di ottenere una maggiore diffusione e utilizzo della stessa 

applicazione da parte dei cittadini residenti e domiciliati in Friuli Venezia Giulia.  

2 ter. Per le finalità di cui al 2 bis è autorizzata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2020 a valere sulla 

Missione n. 13 (Tutela della Salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale) - Titolo n. 1 (Spese 

correnti) – cap. 9428/S dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 

2 quater. Agli oneri derivanti dal comma 2 ter si provvede mediante prelievo di complessivi 10.000,00 

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



 

 

3 
 

 

 

(Spese correnti) – capitolo 9681, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-

2022.>>” 

 
COSOLINI, SHAURLI, MORETTI, SANTORO, CONFICONI, MARSILIO, DA GIAU, GABROVEC 

Emendamento modificativo (8.3) 

“All’articolo 8 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 

<<2 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’avvio di una 

campagna di screening sui cittadini residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, tramite utilizzo di test 

sierologici rapidi da somministrare gratuitamente nelle farmacie aderenti alla campagna, per la diagnosi 

di positività a SARS-CoV-2, con priorità di somministrazione alle persone impegnate negli ambiti 

scolastici, lavorativi pubblici e privati a maggiore rischio contagio o in quelle situazioni che risulteranno 

critiche dall’osservazione degli andamenti epidemiologici.  

2 ter. Per le finalità di cui al 2 bis è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla 

Missione n. 13 (Tutela della Salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale) - Titolo n. 1 (Spese 

correnti) – cap. 9428/S dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 

2 quater. Agli oneri derivanti dal comma 2 ter si provvede mediante prelievo di complessivi 1.000.000,00 

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

(Spese correnti) – capitolo 9681, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-

2022.>>.” 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

“Sub - Emendamento modificativo all’emendamento 8.4 (8.3.1) 

Alla tabella dell’emendamento 8.4. vengono apportate le seguenti modifiche:” 
CAPITOLO DI COPERTURA: 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 

118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4470 PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI 

CONTRASTO ALLA SOLITUDINE ART. 3, COMMI 1, 2, 3, L.R. 14.11.2014 N. 22 

Tabella H relativa all’art. 8 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: + 100.000            |           2021: - - -            |            2022: - - -            | 

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

Tabella K relativa all’art. 11 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: - 100.000          |           2021: - - -             |            2022: - - -              | 

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

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (8.4) 

“All’art. 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

<<2 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, alle aziende 

sanitarie, ad enti ed associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della 

solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, così come 

modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2020. 
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2 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 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.  

2 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis è destinata la spesa di 100.000 per 

l’anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - 

Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello 

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

variazione dalla Tabella H di cui al comma 3.>>” 
NOTA: il presente emendamento si inserisce nella più ampia revisione della L.R. 22/2014 in materia di promozione 

dell’invecchiamento attivo (14/2014) intervenuta nell’ultima L.R. 18/2020 concernente interventi per il contrasto alla 

solitudine.  

COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4470 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA H (RELATIVA ALL’ART. 8) 

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

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI  

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

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: +100.000  |  2021: --  |  2022: -- | 

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

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

“Subemendamento modificativo all’emendamento 8.4.1 (8.4.0.1) 

All’emendamento di pagina 8.4.1, alla lettera A) comma 2 ter, dopo le parole: <<le modalità operative di 

riconoscimento.>>sono aggiunte le seguenti: <<In particolare, la Delibera riconosce/individua quali 

ammissibili almeno le seguenti voci di spesa: l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e delle 

tecnologie per la sanificazione degli ambienti, le modifiche strutturali finalizzate al contenimento del 

contagio e alla salvaguardia degli ospiti e del personale, le modifiche organizzative volte a garantire la 

prevenzione e l’assistenza specifica richieste dal COVID-19.>>.” 

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (8.4.1) 

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

A) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

<<2 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio 

sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito 

dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture 

residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.  

2 ter. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un’unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in 

base ai posti letto delle strutture di cui al comma 2 bis presenti sul territorio di competenza. Con decreto 

di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con delibera di 

Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di 

riconoscimento.  
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2 quater. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2 bis, entro il 30 novembre 2020 gli enti gestori 

delle strutture presentano all’Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata dal 

rendiconto delle spese sostenute dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera 

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) fino al 30 

ottobre 2020. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l’ammissibilità delle spese ai sensi della 

delibera di Giunta regionale di cui al comma 2ter e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente 

le risorse disponibili. 

2 quinquies. Ai fini della rendicontazione all’amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai 

sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.  

2 sexies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa 8.000.000 di euro per l’esercizio 2020 a 

valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute), Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 

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

di cui alla Tabella H di cui al comma 3. (S NI/9498)>>. 

B) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H 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 H 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.” 

 
LIGUORI, CENTIS 

Emendamento modificativo (8.5) 
TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8 

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 

Programma 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4364 

ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

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

|2020 --   |2021 + 750.000,00  |2022 --   | 

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

Missione 20 FONDO E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970091 

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

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

|2020 --   |2021 – 750.000,00  |2022 --   | 

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

 
LIGUORI, CENTIS 
Emendamento modificativo (8.6) 
TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8 

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 

Programma 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 
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CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4364 

ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

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

|2020 --   |2021 + 250.000,00  |2022 --   | 

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

Missione 20 FONDO E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970091 

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

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

|2020 --   |2021 – 250.000,00  |2022 --   | 

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

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (8.7) 

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

“A) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H 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 H 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.” 

 

Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 8.3.1 e 8.4. 
 
Il consigliere ZALUKAR, ottenuta la parola, su invito del Relatore di minoranza HONSELL, interviene 
per una illustrazione del subemendamento 8.4.0.1. 
 
La consigliera LIGUORI ritira gli emendamenti 8.5 e 8.6 per trasformarli in ordini del giorno. 
 
Il PRESIDENTE quindi dà la parola all’assessore RICCARDI che illustra gli emendamenti giuntali 8.4.1 
e 8.7 e, motivandone le ragioni, invita al ritiro del subemendamento 8.4.0.1. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo uno scambio di opinioni con il consigliere ZALUKAR, ritira il 
subemendamento 8.4.0.1. 
 
Intervengono quindi in sede di dibattito, nell’ordine, i consiglieri LIPPOLIS, MORAS, il PRESIDENTE (il 
quale constata l’adesione di tutto il Consiglio agli emendamenti presentati dal consigliere Honsell), il 
Relatore di minoranza HONSELL, i consiglieri CONFICONI (che propone un subemendamento orale 
all’emendamento giuntale 8.4.1 prevedendo che venga sentita la Commissione competente, 
relativamente alla delibera di Giunta), SANTORO, USSAI, ed infine l’assessore RICCARDI (il quale, 
dopo aver illustrato l’attuale situazione sanitaria della Regione, invita il consigliere Conficoni a ritirare 
il suo subemendamento). 
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Il consigliere CONFICONI ritira il suo subemendamento orale. 
 
Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara 
favorevole a tutti gli emendamenti), MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli 
emendamenti), CENTIS (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), SERGO (il quale si 
dichiara favorevole a tutti gli emendamenti ad eccezione dell’emendamento 8.3 sul quale si astiene) 
e COSOLINI (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), ed i Relatori di maggioranza DI 
BERT (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e favorevole agli emendamenti 
8.3.1, 8.4, 8.4.1 e 8.7) e BORDIN (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di 
Bert) nonché l’Assessore ZILLI (che dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza). 
 
Gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
Gli emendamenti 8.3.1, 8.4, 8.4.1 e 8.7, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono 
approvati all’unanimità. 
 
L’articolo 8, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato. 
 
Il PRESIDENTE comunica, e poiché nessuno solleva obiezioni, che ora si passa all’esame dell’articolo 
5, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (5.1) 

“All’art. 5, dopo il comma 30, si aggiungono i seguenti: 

<<30 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. 

30 ter. Per la finalità di cui al comma 30 bis è autorizzata la spesa di 350.000 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 E di cui al comma 31 (S/7974).>>” 
COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge.” 

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 E (RELATIVA ALL’ART. 5) 

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

MISSIONE 07: TURISMO 

PROGRAMMA  01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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2020: +350.000  | 2021: --  | 2022: -- | 

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

 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (5.2) 
“Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, 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:  

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:  

11966 - INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN CONTO CAPITALE - FONDI REGIONALI - ART.18, L.R. 19.2.2016 N. 1 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA E (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  5) 

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

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

|2020 --- |2021 -1.500.000,00 |2022 --- | 

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

PROGRAMMA 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

|2020 --- |2021 +1.500.000,00 |2022 --- | 

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

-1.500.000 PER IL 2021 CAPITOLO 8971 

+1.500.000 PER IL 2021 CAPITOLO 11966 

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (5.3) 

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

A) Al comma 14, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E 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 E 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.” 

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (5.3.1) 
================================================================================ 

II                                                           TABELLA    E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  5 )                                                   II 

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

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE 

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO 8980/S CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER L' 

ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE UTENZE DOMESTICHE ART. 5, COMMA 25, L.R. 6.8.2019 N. 13 

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

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

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    -  500.000,00                                  |2021      -                           |2022      -            | 

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

 
Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo aver illustrato l’emendamento 5.1, lo ritira per trasformarlo 
in un ordine del giorno.  
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra l’emendamento 5.2. 
 
L’assessore ZILLI illustra l’emendamento 5.3. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO, dopo aver illustrato l’emendamento 5.3.1, motivandone le ragioni, 
ne preannuncia il ritiro. 
 
Intervengono, in sede di dibattito, i consiglieri SANTORO, DAL ZOVO, MORETTI, IACOP, BASSO e 
NICOLI. 
 
Intervengono, quindi, in sede di replica, l’assessore RICCARDI, che risponde alle osservazioni del 
consigliere Iacop, e l’assessore ZILLI, la quale invita il Relatore di minoranza Moretuzzo a ritirare 
l’emendamento 5.2 e preannunciando il parere contrario nel caso che tale emendamento venisse 
posto in votazione. 
 
Il Relatore di minoranza Moretuzzo dichiara di non ritirare l’emendamento 5.2. 
 
Il PRESIDENTE invita i Consiglieri e gli Assessori a rispettare i tempi assegnati per la discussione del 
provvedimento. 
 
Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole all’emendamento 5.2 e 
contrario all’emendamento 5.3), MORETUZZO e CENTIS (favorevoli a entrambi gli emendamenti), 
SERGO (favorevole all’emendamento 5.2 e astenuto sull’emendamento 5.3) e COSOLINI (favorevole 
all’emendamento 5.2 e contrario all’emendamento 5.3), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario 
all’emendamento 5.2 e favorevole all’emendamento 5.3) e BORDIN (che dichiara di condividere le 
valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l’assessore ZILLI (che dichiara di condividere le 
valutazioni dei Relatori di maggioranza). 
 
L’emendamento 5.1 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 5.2, posto in votazione, non viene approvato. 
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L’emendamento 5.3, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 5.3.1 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’articolo 5, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
Si passa, quindi, all’articolo 2 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
COSOLINI Relatore di minoranza 

Subemendamento modificativo dell’emendamento 2.1 (2.0.1) 

“Nel testo dell’emendamento 2.1, il comma 15 nonies è sostituito dal seguente: 

<<15 nonies. Agli oneri derivanti dal comma 15 octies si provvede mediante prelievo di complessivi 

25.000.000,00 euro, suddivisi in ragione, rispettivamente, di 5.000.000,00 euro dalla Missione n. 20 

(Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) – capitolo 

970087 e di 20.000.000,00 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondi 

di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) – capitolo 9681, dello stato di previsione della spesa del bilancio 

per gli anni 2020-2022.>>.” 

 
COSOLINI, BOLZONELLO, MORETTI, DA GIAU, MARSILIO, RUSSO, GABROVEC, SHAURLI, SANTORO, 

IACOP, CONFICONI 

Emendamento modificativo (2.1) 

“Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 

<<15 bis. In considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19 e in analogia con quanto previsto dal comma 1, articolo 

5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore 

delle imprese dei settori dei pubblici esercizi, ricettivo, turistico, culturale e dei servizi connessi a tali 

settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi 

previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli 

esercenti arti e professioni. 

15 ter. Si applicano le disposizioni previste dai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 5 della legge regionale 

3/2020. 

15 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia 

di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti, 

anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei 

contributi di cui al comma 15 bis. 

15 quinquies. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 15 quater è improntata a carattere 

di proporzionalità dell’intensità dell’intervento contributivo in relazione al calo di fatturato nell’anno 

corrente determinato dalla differenza con l’anno 2019. 

15 sexies. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 15 quater, limitatamente al settore 

ricettivo professionale, è improntata a carattere di proporzionalità dell’intensità dell’intervento 

contributivo in relazione allo standard ricettivo, alle dimensioni strutturali, alla territorialità e al numero 

di addetti.  

15 speties. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 15 quater disciplina specifici 

contributi alle imprese e alle maestranze del comparto culturale ed eventi dal vivo, comprendendo anche 
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i lavoratori inquadrati con contratti ad intermittenza che abbiano, nel corso del 2019, maturato almeno 

cinquanta giornate contributive. 

15 octies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 

2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, 

PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. 

15 nonies. Agli oneri derivanti dal comma 15 octies si provvede mediante prelievo di complessivi 

25.000.000 euro, suddivisi in ragione, rispettivamente, di 5.000.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e 

accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) – capitolo 970087, 

di 10.000.000 euro dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 

(commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) – capitolo 1920 e di 

10.000.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondi di riserva) - 

Titolo n. 1 (Spese correnti) – capitolo 9681, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2020-2022.>>.” 

 
HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.2) 

“Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 

<<15 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle 

strutture ricettive turistiche ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 

(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché 

modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.), che dimostrino di aver subito una 

comprovata riduzione degli introiti rispetto all’annualità precedente a causa dell’emergenza 

epidemiologica Covid -19. 

15 ter. I 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 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis. è destinata la spesa di euro 2.000.000 a valere sullo 

stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - 

Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 

coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente 

variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 16.>>.” 
COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

Tabella B relativa all’art. 2 

MISSIONE 07: TURISMO 

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

2020: - - -            |           2021: + 2.000.000            |            2022: - - - 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (2.3) 

“Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:  

“<<15 bis. Al fine di sostenere le imprese e i lavoratori regionali, con particolare riferimento a settori 

economici colpiti in maniera rilevante dalle misure per la limitazione dei contagi da COVID-19, la 
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Regione è autorizzata a concedere contributi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, 

n. 3 alle imprese e lavoratori autonomi impiegati nel settore degli spettacoli dal vivo, compresi artisti e 

tecnici professionisti.  

15ter. Gli importi e le categorie di beneficiari del contributo di cui al comma 15bis sono definiti secondo 

le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3.   

15quater. Per le finalità di cui al comma 15bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2020 a 

valere sulla Missione n. - Programma n. – Titolo n.  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 16>>. 

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.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO: 970091/S - 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 MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 11) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

|2020 -1.500.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

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

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

TABELLA B  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  2) 

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

MISSIONE  :  

PROGRAMMA  :  

TITOLO :  

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

|2020 +1.500.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

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

-1.500.000 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

+1.500.000 PER IL 2020 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

 
SERGO, CAPOZZELLA, USSAI 

Emendamento modificativo (2.4) 

“ Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 

<<15 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione 

consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle attività interessate 

dalle limitazioni previste nel d.p.c.m. del 24 ottobre 2020, anche prevedendo maggiorazioni di intensità 

contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo 

precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.>> 

<<15 ter. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta 

urgenza gli interventi di cui al comma 15 bis, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i 

contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e 

relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dall' articolo 5, comma 6, 

della legge regionale 1/2014. 
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15 quater. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative 

concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 15 bis. 

15 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in 

relazione alle deleghe di cui al comma 15 ter sulla base delle domande pervenute. 

15 sexies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 

a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e 

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

2020-2022. 

15 septies. Agli oneri derivanti dal comma 15 bis si provvede mediante prelievo per 5 milioni di euro dalla 

Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri fondi) Titolo 2 (Spese in conto capitale) 

[s/970087] e per 2 milioni di euro dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 

02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) [S/1920] dello 

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 

 
BORDIN, DI BERT, NICOLI, BASSO, COSOLINI, MORETUZZO, CENTIS, SERGO, HONSELL 

Subemendamento modificativo all’emendamento 2.5 (2.4.1) 

Alla lettera C) la locuzione <<12.500.000>> è sostituita dalla locuzione <<18.000.000>>. 

Alla lettera D) nella Tabella B è aggiunta la seguente variazione. 
===================================================================  

TABELLA B                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   2) 

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

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

88926/S INTERVENTI EMERGENZA COVID ART. 5 BIS, L.R. 12.3.2020 N. 3 

CASSA       --        |2020      5.500.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      5.500.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:       4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9650/S ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL’IRAP A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DLGS 446/997 

CASSA       --        |2020      - 200.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      - 200.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA:       3 ALTRI FONDI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

970087/S FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PARTE INVESTIMENTO ART. 49 , 

DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CASSA       --        |2020    - 5.300.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020    - 5.300.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 
GIUNTA REGIONALE 

Subemendamento modificativo all’emendamento 2.5 (2.4.2) 
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“Al comma 15 bis inserito dalla lettera C) dell’emendamento 2.5, la rubrica dell’art. 5 bis.1 della legge 

regionale 3/2020 è sostituita dalla seguente: <<Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da 

COVID-19>>.” 

 
GIUNTA REGIONALE 

Subemendamento modificativo all’emendamento 2.5 (2.4.3) 

Alla lettera D) nella Tabella B sono aggiunte le seguenti variazioni: 

missione programma titolo capitolo  importo 

      

14 2 2 9025 Sviluppo micro, piccoli e medie 

imprese – tramite CATT 

2.000.000 

      

1 4 1 9650 Versamento IRAP dipendenti -200.000 

      

1 10 1 9670 Oneri previdenziali e assistenziali -200.000 

      

50 1 1 1568 Interessi su mutui -820.000 

      

50 2 4 1575 Rimborso capitale su mutui -650.000 

      

18 1 1 1682 Mutui CdP di Comuni e Province -130.000 

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (2.5) 

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

A) Dopo il comma 15 è inserito il seguente: 

15bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione degli incentivi delegati al 

Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) ai sensi dell’articolo 72 bis, comma 3, della 

legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), già prorogati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), sono ulteriormente prorogati al 28 febbraio 2021. 

B) Dopo il comma 15 è inserito il seguente: 

15bis. Al comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far 

fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole<<trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge regionale 11/2020>>, sono sostituite dalle parole: <<il 20 novembre 2020>>. 

C) Dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: 

15bis. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito il seguente: 

<<5 bis.1 

(Ulteriori misure a sostegno delle attività produttive) 

1. L’Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi 

a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle 

attività dell’ultimo trimestre dell’anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione 

dell’attività. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all’articolo 5, commi 1 

bis e 1 ter. 
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3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le 

tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all’art. 5, comma 1 ter.>> 

15ter. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 5 bis. 1 della legge regionale 3/2020, come inserito 

dal comma 15bis, è destinata la spesa di 12.500.000 di euro per l’anno 2020 a valere sulla Missione n. 

14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) – Titolo n. 1 

(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento 

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI S/ 88926) 

D) Al comma 16, 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 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8215/S FINANZIAMENTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  CORSI  TEORICO-PRATICI  PER   L' ABILITAZIONE  TECNICA ALL' 

ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI SOCCORRITORE, PATTUGLIATORE E COORDINATORE DI STAZIONE  NONCHE' PER LA 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ART. 147 , COMMI 1 , 3 , L.R. 16.1.2002 N. 2 

CASSA       --        |2020        -15.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        -15.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SPORT E TEMPO LIBERO 

CASSA       --        |2020        -15.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

CASSA       --        |2020        -15.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

18458/S FINANZIAMENTO  STRAORDINARIO  CONCERNENTE   MISURE   PREVISTE   IN   RELAZIONE     ALL' EMERGENZA 

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

CASSA       --        |2020       -193.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

88926/S INTERVENTI EMERGENZA COVID ART. 5 BIS, L.R. 12.3.2020 N. 3 

CASSA       --        |2020     12.500.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      12.306.200,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8054/S INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA STIPULA DI CONTRATTI REGIONALI DI INSEDIAMENTO ART. 6 , L.R. 

20.2.2015 N. 3 , ART. 46 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2019 N. 6 

CASSA       --        |2020       -125.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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       -758.008,29 |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020       -883.008,29 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

CASSA       --        |2020     11.423.191,71 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9082/S FINANZIAMENTO A FAVORE DEL "CENTRO DI STUDI, RICERCA  E  FORMAZIONE  SUL  SETTORE  TERZIARIO  DEL 

FRIULI-VENEZIA GIULIA"-AREA TRE, CON SEDE IN TRIESTE,  PER  IL  PERSEGUIMENTO  DEI  PROPRI  SCOPI STATUTARI 

ART. 34 , L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 2 , COMMA 34 , L.R. 29.12.2010 N. 22 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

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

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

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

CASSA       --        |2020     11.463.191.71 |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        168.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        168.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

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

TABELLA B                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   2) 

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

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

970087/S FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - PARTE INVESTIMENTO ART. 49 , 

DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CASSA       --        |2020        883.008,29 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020        883.008,29 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 

CASSA       --        |2020      1.051.808,29 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

CASSA       --        |2020      1.051.808,29 |2021      --           |2022      --          |    

 

HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.6) 

“Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: 

<<15 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a 

sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.), l 

’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle attività produttive 
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del settore della ristorazione presenti sul territorio regionale con l’obiettivo di sostenerle nel pagamento 

degli affitti dei locali in cui svolgono la loro attività, per i periodi di chiusura forzata o di apertura con 

orario ridotto dovuti all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

15 ter. I 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 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis. è destinata la spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2020 a 

valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 

(Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 

per gli anni 2020-2022 coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con 

riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 16. >> 

COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con 

DGR di generalità dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 

(Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

Tabella B relativa all’art. 2 

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMA 01: INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

2020: + 4.000.000          |           2021: - - -            |            2022: - - -  

 
DI BERT, NICOLI, MORANDINI 

Emendamento modificativo (2.6.1) 

“Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: 

<<15 bis. I Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati da procedure di fusione ai sensi 

dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile, presentano un unico Piano Economico - Finanziario e 

Piano Industriale triennale, entro 120 giorni dall'approvazione dello Statuto da parte dell'Assemblea 

consortile del costituendo Consorzio.>>.” 
Note: L'emendamento consente ai consorzi di sviluppo economico locale interessati da processi di fusione di adottare un 

unico Piano economico finanziario e Piano triennale, entro 120 giorni dall'approvazione dello statuto del nuovo consorzio. In 

tal modo si evita ai consorzi interessati dal processo di fusione di adottare, nel corso del perfezionamento della procedura e 

comunque entro la scadenza del 31 dicembre di ogni anno come previsto dagli articoli 79 e 80 della legge regionale 3/2015, i 

documenti programmatici sopra richiamati, considerato che necessariamente i suddetti documenti dovranno essere rivisitati 

e riunificati nel contesto del nuovo Consorzio frutto della fusione. 

In particolare la modifica potrà subito interessare i consorzi di sviluppo economico locale del Monfalconese e di Gorizia, che 

hanno già avviato il processo di fusione. L'iniziativa risulta in una fase avanzata del processo, infatti l'assemblea straordinaria 

del Consorzio del Monfalconese, tenutasi in data 15 ottobre 2020, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione per 

incorporazione del Consorzio di Gorizia, provvedendo all'adozione dello statuto del nuovo Consorzio della Venezia Giulia. 

Nel contesto della rilevante iniziativa avviata, che potrà avere indubbi positivi effetti nel contesto generale dell'attuazione 

delle politiche industriali regionali, vanno tenuti in considerazione gli adempimenti previsti dagli articoli 79 e 80 della LR 3/15, 

rispettivamente afferenti il Piano economico finanziario (PEF) e il Piano industriale (PI), che appunto prevedono la scadenza 

per l'adozione e successiva trasmissione dei documenti alla Direzione centrale attività produttive entro il 31 dicembre di ogni 

anno. 

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale. 

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (2.6.2) 

“1. Dopo il comma 15 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
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<<15 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione 

consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle attività interessate 

dalle limitazioni previste nel d.p.c.m. del 24 ottobre 2020, anche prevedendo maggiorazioni di intensità 

contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo 

precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.>>. 

<<15 ter. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta 

urgenza gli interventi di cui al comma 15 bis, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i 

contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e 

relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dalli articolo 5, comma 6, 

della legge regionale 1/2014. 

15 quater. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative 

concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 15 bis. 

15 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in 

relazione alle deleghe di cui al comma 15 ter sulla base delle domande pervenute. 

15 sexies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 

a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e 

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

2020- 2022. 

15 septies. Agli oneri derivanti dal comma 15 bis si provvede mediante prelievo per 5 milioni di euro dalla 

Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri fondi) Titolo 2 (Spese in conto capitale) 

[s/970087] e per 2 milioni di euro dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 

02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. i (Spese correnti) [S/1920] dello 

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.>>.” 

 

BORDIN, BUDAI, NICOLI, DI BERT, BASSO, COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL 

Emendamento modificativo (2.6.3) 

“1. Dopo il comma 15, dell’articolo 2 (Attività produttive) del DDL 111 “Misure finanziarie intersettoriali” 

sono inseriti i seguenti commi: 

<<15 bis. Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità 

delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, approvate sulla base del L.R. 5/2012 ART.20. 

co. 3 e 4 - DPR/Pres n. 55 del 16/3/2015 e s.m.i - Contributi a sostegno dell'imprenditoria giovanile, di 

cui al Bando 2019, relative ai territori provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia. 

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con 

risorse pari a euro 500.000,00 a valere sull'esercizio 2020, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui al 

comma 15 bis, mediante scorrimento delle graduatorie medesime. Il predetto importo è ripartito con 

deliberazione della Giunta regionale tra i territori provinciali di cui al comma 15 bis in proporzione 

all’ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali non finanziati per carenza di 

risorse. 

15 quater. Per le finalità previste dal comma 15 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 

2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI 

e Artigianato), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), capitolo s/7713. 

15 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 15 quater si provvede mediante storno per l’importo di 

500.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo 

1 (spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2020-2022. Capitolo S/970090.>>.” 
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Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra il subemendamento 2.0.1 e l’emendamento 2.1 e, quindi, 
motivandone le ragioni dichiara di ritirare entrambi. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 2.2 e 2.6 e, quindi, motivandone le ragioni 
dichiara di ritirarli e di trasformare entrambi in Ordini del Giorno. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra l’emendamento 2.3 e, quindi, motivandone le ragioni 
dichiara di ritirarlo e trasformarlo in un Ordine del Giorno. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO, dopo aver evidenziato che gli emendamenti 2.4 e 2.6.2 sono identici, 
dichiara di ritirarli e di essere favorevole all’articolo 2. 
 
L’assessore BINI illustra i subemendamenti 2.4.2, 2.4.3 e l’emendamento 2.5 e infine si sofferma sul 
subemendamento 2.4.1. 
 
Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l’emendamento 2.6.1. 
 
Il consigliere BUDAI illustra l’emendamento 2.6.3. 
 
Intervengono, in sede di dibattito, i consiglieri IACOP e MARSILIO. 
 
Dopo la replica dell’assessore BINI, intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL, 
MORETUZZO, CENTIS, SERGO e COSOLINI (tutti favorevoli a tutti gli emendamenti presentati), i 
Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole a tutti gli emendamenti) e BORDIN (che dichiara di 
condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l’assessore ZILLI (che dichiara di 
condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza). 
 
Gli emendamenti 2.0.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono stati precedentemente ritirati. 
 
I subemendamenti 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono 
approvati. 
 
L’emendamento 2.5, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
L’emendamento 2.6 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 2.6.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 2.6.2 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 2.6.3, posto in votazione, viene approvato all’unanimità. 
 
L’articolo 2, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa, quindi, all’articolo 3 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti 
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MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (3.1) 

“Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:  

“<<21bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l’Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere 

il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l’automazione dell’impianto di distribuzione 

del carburante con Decreto del Direttore del Servizio Coordinamento Politiche per la montagna del 30 

maggio 2018, n. 407, per realizzare un’infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica ad 

uso pubblico. 

21ter. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sotto presenta 

alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al 

comma 21bis, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da 

realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di 

rendicontazione della spesa.>>” 
NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. 

 
BORDIN, BUDAI 

Emendamento modificativo (3.1.1) 

“1. Dopo il comma 21, è inserito il seguente comma: 

<<21 bis. Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, i parametri tempo lavoro di cui 

all’articolo 23, comma 2, lettere d) ed e) del regolamento emanato con decreto del Presidente della 

Regione 11 ottobre 2011, n. 234 (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività 

di agriturismo, in esecuzione’ dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25) vengono applicati 

nella misura del 75 per cento, il limite di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella 

misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall’articolo 9, 

comma 2, lettere e) e g) del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti 

dall’autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all’articolo 9 della legge regionale 25/1996. (Disciplina 

dell’agriturismo).>>.” 
Nota: Con decreto del Presidente della Regione 234/2011 è stato emanato il regolamento recante criteri e modalità per 

l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina 

dell’agriturismo). 

Il Regolamento, all’articolo 23 (Vigilanza), comma 2, lettere d) ed e) definisce le modalità di calcolo del tempo lavoro per 

l’attività di “Ristoro agrituristico” e “Somministrazione di spuntini”. 

Il Regolamento, all’articolo 6 comma 1 (Ristoro agrituristico, limiti di apertura e posti a sedere) definisce il limite massimo di 

giorni di apertura. Al comma 2 specifica che “l’apertura anche per singola ora o frazione di essa nell’arco della giornata è 

considerata equivalente ad un intero giorno di apertura”. 

Le lettere e) e g) dell’articolo 9 comma 2 del Regolamento n. 234/2011 disciplinano i periodi di apertura disposti 

dall’autorizzazione comunale, mentre l’articolo 9 della legge al comma 1 lettera b) affida alla SCIA la comunicazione dei 

periodi di apertura annui. 

I D.P.C.M. emanati nel corso del 2020 per affrontare l’emergenza COVID -19 hanno fortemente limitato i periodi e la durata 

giornaliera delle aperture degli agriturismi. 

Al fine di garantire il massimo sostegno alle imprese agricole che svolgono attività di agriturismo, si ritiene di dare la facoltà di 

ampliare le giornate di apertura derogando i limiti imposti dalla SCIA o dell’autorizzazione comunale fino al 25 per cento e 

ampliando il limite massimo di apertura fino a 300 giornate annue, riducendo nel contempo i parametri tempo lavoro nella 

misura del 75%, per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

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

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 
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Emendamento modificativo (3.1.2) 

“Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: 

<<21 bis. Al fine di contrastare il diffondersi di fitopatologie, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 

concedere, anche avvalendosi delle risorse del Piano di Sviluppo rurale, contributi ai Comuni e ai privati 

per le spese sostenute o da sostenersi nelle annualità 2020 e 2021 destinate ad incentivare iniziative di 

prevenzione o di ripristino delle foreste danneggiate dal bostrico tipografo (Ips typographus), in 

particolare attraverso metodi di controllo del parassita quali, ad esempio, la bonifica forestale, tagli 

fitosanitari, alberi esca e trappole a feromone. 

21 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 21 bis è presentata alla Direzione 

centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il 

decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di 

erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 

21 quater. I contributi di cui al comma 21 bis sono concessi in osservanza delle disposizioni di cui al 

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

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

21 quater. Per le finalità previste dal comma 21 bis è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 di 

euro per il 2020 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 22. (S/NI)>>.” 
================================================================================ 
II                                                                         TABELLA    C  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  3 )                                                   II 
================================================================================ 
Missione xxx 
Programma xxx 
Titolo xxx 
--------------------------------------------------------------------------- 
|2020  + 500.000         |2021       ----------         |2022       ----------         | 
--------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
Copertura: 
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  - 500.000         |2021       ----------         |2022       ----------          | 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (3.2) 

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

A) Al comma 22, 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. 
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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:       1 DIFESA DEL SUOLO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9439/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - PERSONALE OPERAIO CONTRIBUTI REGOLAMENTO C.E.E. 

14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          3.172,58 |2022          3.172,58|2023          3.172,58  2024          3.172,58 

9481/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - PERSONALE OPERAIO REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          8.707,42 |2022          8.707,42|2023          8.707,42  2024          8.707,42 

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021         11.880,00 |2022         11.880,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 DIFESA DEL SUOLO 

CASSA       --        |2020      --           |2021         11.880,00 |2022         11.880,00|    

 

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

7862/S LOTTA SPECIE VEGETALI INFESTANTI ART. 64 , L.R. 21.10.2010 N. 17 , ART. 3 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

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

 

9523/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - STUDI MONITORAGGI ATTIVITA' EDUCATIVA REGOLAMENTO C.E.E. 

14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         34.875,00 |2022         17.437,50|2023         13.950,00  2024          3.487,50 

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        -10.000,00 |2021         34.875,00 |2022         17.437,50|    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

3173/S BENI IMMOBILI IN GESTIONE DEL SERVIZIO BIODIVERSITA' ART. 79 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , D.P.R. 2.5.2002 N. 122 , 

DGR 12.6.2014 N. 1612  

CASSA       --        |2020        -80.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020        -80.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

CASSA       --        |2020        -90.000,00 |2021         34.875,00 |2022         17.437,50|    

 

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

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9477/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - PERSONALE TECNICO REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         14.973,75 |2022         14.973,75|2023         14.973,75  2024         14.973,75 

 

9485/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION – MISSIONI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021            810,00 |2022            810,00|2023            810,00  2024            810,00 

 

9489/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION – CARBURANTE REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          6.997,50 |2022          4.567,50|2023          4.567,50  2024          4.567,50 

 

9496/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - NOLI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 
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CASSA       --        |2020      --           |2021          7.312,50 |2022          7.312,50|2023          7.312,50  2024          7.312,50 

 

9528/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - STAMPA, SITO WEB - STRUTTURE INFORMATIVE/MOSTRE 

REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          6.255,00 |2022          6.255,00|2023         10.035,00  2024          6.255,00 

 

9540/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - COSTI ORGANIZZATIVI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          5.897,59 |2022          5.897,59|2023          5.897,59  2024          5.897,59 

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021         42.246,34 |2022         39.816,34|    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9531/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - MEZZI AGRICOLI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         51.750,00 |2022      --          |    

 

9535/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - MATERIALI VIVAIO E RIPRISTINI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 

N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         10.440,00 |2022          5.220,00|2023          5.220,00  2024          5.220,00 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021         62.190,00 |2022          5.220,00|    

 

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

CASSA       --        |2020      --           |2021        104.436,34 |2022         45.036,34|    

 

PROGRAMMA:       7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

6014/S CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O  ABBANDONATI  NEI  TERRITORI 

MONTANI L.R. 16.6.2010 N. 10 

CASSA       --        |2020        739.518,45 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020        739.518,45 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 

CASSA       --        |2020        739.518,45 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

CASSA       --        |2020        649.518,45 |2021        151.191,34 |2022         74.353,84|    

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

1194/S FINANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE  IMPRESE  COMMERCIALI,  IVI  COMPRESI  I  PUBBLICI 

ESERCIZI E I SOGGETTI CHE GESTISCONO L' ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI  CARBURANTI  IN  MONTAGNA, NONCHE' 

AI GESTORI DEI RIFUGI ALPINI DI DIFFICILE ACCESSIBILITA', FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE  DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI 

ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO ART. 2 , COMMA 143 , L.R. 12.8.2016 N. 14 , ART. 2 , COMMA 97 , L.R. 2016 N. 25 , 

ART. 2 ,  COMMA 32 , L.R. 4.8.2017 N. 31 , ART. 2 , COMMA 146 BIS , L.R. 12.8.2016 N. 14 

CASSA       --        |2020        -60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        -60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 
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CASSA       --        |2020        -60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 

CASSA       --        |2020        -60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGRAMMA:       2 FORMAZIONE PROFESSIONALE  

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8121/S INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI ART. 3 , L.R. 28.12.2018 N. 29 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

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

 

TOTALE MISSIONE:     15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

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

 

MISSIONE:       16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

4203/S CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, INSERITE NELLA GRADUATORIA DI CUI   ALL' ARTICOLO  10  DEL  DECRETO  DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 FEBBRAIO 2015, N. 20, A TITOLO DI RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER  LA STIPULA 

DELLE FIDEIUSSIONI PRESCRITTE ART. 3 , COMMA 35 , L.R. 2016 N. 25 

CASSA       --        |2020       -110.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

6831/S CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E  ALL' ASSOCIAZIONE  NAZIONALE 

ALLEVATORI BOVINI DI  RAZZA  PEZZATA  ROSSA  ITALIANA  PER  TENUTA  LIBRI  GENEALOGICI,  REGISTRI ANAGRAFICI E 

CONTROLLI FUNZIONALI BESTIAME,  ACQUISTO  ATTREZZATURE,  VALUTAZIONI  GENETICHE  DEL BESTIAME E ATTIVITA' 

CONNESSE - FONDI REGIONALI ART. 1 , COMMA PRIMO , ART. 2 , L.R. 8.7.1977 N. 34 

CASSA       --        |2020       -157.867,82 |2021      --           |2022      --          |    

 

7735/S CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DI PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE DELL' ACQUACOLTURA IN DIFFICOLTA' ART. 3 , COMMA 6 , L.R. 6.11.2018 N. 25 

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

 

9034/S SPESE PER CONSULENZE, STUDI, INDAGINI ED  ALTRE  PRESTAZIONI  DI  PARTICOLARE  INTERESSE  PER  LA 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE DA AFFIDARE A PERSONE GIURIDICHE    

 ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 15 , COMMI 15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,  20  ,  21  , 22 , L.R. 23.7.2009 N. 12 

CASSA       --        |2020        -52.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020       -419.867,82 |2021      --           |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

7961/S INTERVENTO FINALIZZATO A CONTRASTARE L' ABBANDONO DEL TERRITORIO MONTANO ART. 3 , COMMA 67 , 

L.R. 27.12.2019 N. 24 

CASSA       --        |2020        110.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020        110.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

CASSA       --        |2020       -309.867,82 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       2 CACCIA E PESCA 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

3313/S CAPITOLO PER RECUPERO FAUNA ART. 3 , L.R. 28.12.2017 N. 45 

CASSA       --        |2020        -58.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

6134/S ONERI CONNESSI AL RECUPERO ED AL SOCCORSO DELLA FAUNA IN DIFFICOLTA' ED ALLA GESTIONE DEI 

CENTRI DI RECUPERO. ART. 21 LR 24/96 ART. 43 , COMMA 1 , LETTERA K ) , L.R. 28.6.2016 N. 10 , ART. 2 , COMMA 101 , 

L.R.  12.8.2016 N. 14 , ART. 3 , COMMI 16 , 17 , 18 , L.R. 10.11.2017 N. 37 , ART. 3 , COMMA 16 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

 

CASSA       --        |2020        -70.164,40 |2021      --           |2022      --          |    

 

6674/S CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VENATORIE, AGRICOLE  ED  AMBIENTALI  PER  ATTIVITA'  DI  AGGIORNAMENTO 

PERMANENTE DEI CACCIATORI/ORGANIZZAZIONE DI CORSI PROPEDEUTICI AD ABILITAZIONI VENATORIE L.R. 21.7.2017 

N. 28 

CASSA       --        |2020           -450,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020       -128.614,40 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 CACCIA E PESCA 

CASSA       --        |2020       -128.614,40 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

CASSA       --        |2020       -438.482,22 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA:       1 FONTI ENERGETICHE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

6894/S CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE UTENTI DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA INFRASTRUTTURE ENERGETICHE DI 

DISTRIBUZIONE DI GPL E  DI  ARIA  PROPANATA,  DA  DESTINARE  A  SOLLIEVO  DEGLI  ONERI  DERIVANTI ALL' UTENZA 

DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO ART. 2 , COMMA 8 , L.R. 28.12.2018 N. 29 , ART. 3 , COMMA 16 , L.R. 4.11.2019 N. 16 

CASSA       --        |2020        -74.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        -74.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 FONTI ENERGETICHE 

CASSA       --        |2020        -74.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

CASSA       --        |2020        -74.000,00 |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       -487.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020       -487.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 
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CASSA       --        |2020       -487.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

CASSA       --        |2020       -487.631,23 |2021      --           |2022      --          |    

 

Il consigliere BIDOLI illustra l’emendamento 3.1. 
 
Il consigliere BUDAI illustra l’emendamento 3.1.1. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra l’emendamento 3.1.2 e, quindi, intervenendo sull’articolo 
anticipa il proprio parere favorevole. 
 
L’assessore ZANNIER illustra l’emendamento 3.2. 
 
Intervengono, in sede di dibattito, il consigliere SHAURLI, il Relatore di minoranza MORETUZZO e i 
consiglieri MARSILIO e IACOP. 
 
L’assessore ZANNIER, intervenendo in sede di replica, invita il Relatore di minoranza Sergo a ritirare 
l’emendamento 3.1.2. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO dichiara di ritirare l’emendamento 3.1.2 e di trasformarlo in un 
Ordine del Giorno. 
 
Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di 
minoranza Cosolini), MORETUZZO (favorevole agli emendamenti 3.1 e 3.1.1, mentre dichiara di 
astenersi sull’emendamento 3.2), CENTIS e SERGO (favorevoli a tutti gli emendamenti) e COSOLINI 
(favorevole all’emendamento 3.1 e astenuto sugli emendamenti 3.1.1 e 3.2), dei Relatori di 
maggioranza DI BERT (favorevole a tutti gli emendamenti presentati) e BORDIN (che dichiara di 
condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l’assessore ZILLI (che dichiara di 
condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l’emendamento 3.1, posto in votazione, viene 
approvato all’unanimità. 
 
L’emendamento 3.1.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.1.2 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 3.2, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 3, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa, quindi, all’articolo 4 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.1) 

“Il comma 3 è soppresso.” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 
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MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.2) 

“Il comma 3 è così sostituito:  

<<3. All’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell’acquisto di 

carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità 

individuale ecologica e il suo sviluppo) dopo il comma 9 è inserito il seguente:  

<<9bis-ante. Fino al 31 gennaio 2022 le riduzioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai soggetti 

titolari di Carta Famiglia ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, o che sono 

destinatari di misure di integrazione e sostegno al reddito ai sensi della normativa regionale e 

nazionale.>>.>>.” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.3) 

“Il comma 9 è soppresso.” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.4 (4.3.1) 

Art. 4 (Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile) 
Alla tabella dell’emendamento 4.4. vengono apportate le seguenti modifiche: 

CAPITOLO DI COPERTURA: 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 

118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Tabella D relativa all’art. 4 

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 01: FONTI ENERGETICHE 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

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

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

Tabella K relativa all’art. 11 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

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

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

 

HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.4) 

“Dopo il comma 09 sono aggiunti i seguenti: 

<<09 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la costituzione di un ufficio 

regionale che abbia come scopo quello di assistere le amministrazioni degli Enti Locali nella 

predisposizione e redazione del Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

09 ter. 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 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
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09 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 09 bis è destinata la spesa di euro 

200.000 per l’anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (energia e diversificazione 

delle fonti energetiche) – Programma 01 (Fonti energetiche) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di 

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

dalla Tabella D 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, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

Tabella D relativa all’art. 4 

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 01: FONTI ENERGETICHE 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

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

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

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.4.1 (4.4.0.1) 

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

Alla tabella dell’emendamento 4.4.1 vengono apportate le seguenti modifiche: 
CAPITOLO DI COPERTURA: 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Tabella D relativa all’art. 4 

  

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA E TERRITORIO DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA 08: QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: + 30.000            |           2021: + 30.000            |            2022: + 30.000| 

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

Tabella K relativa all’art. 11 

  

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: - 30.000          |           2021: - 30.000             |            2022: - 30.000 | 

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

 
HONSELL Relatore di minoranza  

Emendamento modificativo (4.4.1) 

“Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 

<<9 bis. L ’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla FIAB per il finanziamento 

di iniziative volte alla promozione dell’utilizzo della bicicletta quale mezzo da favorire per gli spostamenti 

quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo così l'impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di 

vita e di mobilità attiva, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per 

la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.). 
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9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis. è destinata la spesa totale di euro 90.000 per gli anni 2020 – 

2022 a valere sullo stanziamento della Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese 

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 coperto con il ricorso a 

risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla 

Tabella D 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, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

Tabella D relativa all’art. 4 

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

PROGRAMMA 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

2020: + 30.000          |           2021: + 30.000          |            2022: + 30.000           

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.5) 

“Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, 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 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

2783 - CONTRIBUTI AI PRIVATI, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI 

USATI IMMATRICOLATI DA ALMENO SETTE ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E 

PER IL CONSEGUENTE ACQUISTO - ART. 4 , COMMA 50 , L.R. 27.12.2019 N. 24 , ART. 4 , COMMI 32 , 32 BIS , L.R. 

28.12.2017 N. 45 

 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

|2020 -1.500.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

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

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

TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 

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

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA 08 : QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

TITOLO 2 : SPESA IN CONTO CAPITALE 

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

|2020 +1.500.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

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

-1.500.000 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

+1.500.000 PER IL 2020 CAPITOLO 2783 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.6) 
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“Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, 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 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

6846 - SPESE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' 

ELETTRICA REGIONALE - ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 28.12.2018 N. 29 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

|2020 --- |2021 -200.000,00 |2022 --- | 

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

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

TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 

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

MISSIONE 17 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 01 : FONTI ENERGETICHE 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

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

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

-200.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 

+200.000 PER IL 2021 CAPITOLO 6846 

 
HONSELL Relatore di minoranza 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.7 (4.6.1) 

“L’emendamento 4.7 viene così sostituito: 

<<Tabella D relativa all’art. 4 

Con riferimento alla tabella D relativa all’art. 4 vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:” 
COPERTURA: 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

Tabella K relativa all’art. 11 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

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

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

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 6846 “SPESE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALLA 

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ELETTRICA REGIONALE ART. 4, COMMA 1, L.R. 28.12.2018 N. 29” 

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

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

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

 
HONSELL Relatore di minoranza 
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Emendamento modificativo (4.7) 

“Tabella D relativa all’art. 4 

Con riferimento alla tabella D relativa all’art. 4 vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:” 
COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

Missione 17 – Programma 1 - Titolo 1 – Capitolo 6846 “SPESE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO 

ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ELETTRICA REGIONALE ART. 4, COMMA 1, L.R. 28.12.2018 N. 29” 

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

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

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

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.8) 

“Tabella D riferita all’articolo 4” 
================================================================================ 

II                                                              TABELLA    D  ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  4 )                                                II 

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

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE 

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO 2783/S CONTRIBUTI AI PRIVATI, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, PER LA ROTTAMAZIONE DI 

VEICOLI USATI IMMATRICOLATI DA ALMENO SETTE ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO E PER IL CONSEGUENTE ACQUISTO ART. 4 , COMMA 50 , L.R. 27.12.2019 N. 24 , ART. 4 , COMMI 32 , 32 BIS , 

L.R. 28.12.2017 N. 45 

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

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

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

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    -  2.000.000,00                                   |2021      -                           |2022      -            | 

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

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.9) 
================================================================================ 

II                                                           TABELLA    D  ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  4 )                                                   II 

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

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE 

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO 8980/S CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER L' 

ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE UTENZE DOMESTICHE ART. 5, COMMA 25, L.R. 6.8.2019 N. 13 

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

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

      --------------------------------------------------------------------------------------- 
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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    -  500.000,00                                  |2021      -                           |2022      -            | 

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

 
GIUNTA REGIONALE  

Subemendamento modificativo all'emendamento 4.10 lettera A) (4.9.1) 

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

A) Al comma 10, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D 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 D 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 D ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   4) 

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

MISSIONE        9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA      3 RIFIUTI 

TITOLO        1 SPESE CORRENTI 

5389/S CONTRIBUTI AI COMUNI SOCI DI ISONTINA AMBIENTE SRL PER FAR FRONTE A MAGGIORI ONERI SOSTENUTI 

DALLA SOCIETA' PER EVITARE RISCHI AMBIENTALI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA DISCARICA "PECOL DE I LUPI" 

ART. 3, COMMI 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14, L.R. 30.3.2018 N. 14 

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

 

TOTALE TITOLO:         1 SPESE CORRENTI 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:       3 RIFIUTI 

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

 

TOTALE MISSIONE:     9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

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

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (4.10) 

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

Al comma 10, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D 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 D 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 D                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   4) 

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

MISSIONE:        9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
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PROGRAMMA:       1 DIFESA DEL SUOLO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI  

2164/S SPESE DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ART. 4 , COMMA 

11 , L.R. 27.12.2013 N. 23 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 29.12.2015 N. 34 

CASSA       --        |2020         -4.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         -4.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

2271/S SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PER LA MANUTENZIONE  DI  QUELLA 

GIA' ACQUISITA - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2 

CASSA       --        |2020          4.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020          4.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 DIFESA DEL SUOLO 

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

 

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

2233/S INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA 

ART. 19 , L.R. 14.10.2016 N. 15 , ART. 4 , COMMA 15 , LETTERA C ) , L.R. 6.8.2019 N. 13 

CASSA       --        |2020         -4.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         -4.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

CASSA       --        |2020         -4.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

2783/S CONTRIBUTI AI PRIVATI , PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, PER LA ROTTAMAZIONE DI  VEICOLI 

USATI IMMATRICOLATI DA ALMENO SETTE ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  CONTRIBUTO E 

PER IL ART. 4 , COMMA 50 , L.R. 27.12.2019 N. 24 , ART. 4 , COMMI 32 , 32 BIS , L.R. 28.12.2017 N. 45 

CASSA       --        |2020          4.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020          4.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

CASSA       --        |2020          4.800,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

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

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI  

1920/S RIMBORSO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL' ACQUISTO DI  CARBURANTE  EROGATI  IN  VIA 

ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI ART. 10 , COMMA 1 , ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 11.8.2010 N. 14 , ART. 2 , COMMI 

113 ,  114  ,  L.R. 25.7.2012 N. 14 

CASSA       --        |2020      1.575.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      1.575.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020      1.575.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'  

CASSA       --        |2020      1.575.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.4.1 e 4.7 e i subemendamenti 
4.3.1, 4.4.0.1 e 4.6.1. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra gli emendamenti 4.2 (che subemenda oralmente nel 

seguente modo: sostituire la parola “gennaio” con la seguente “dicembre”), 4.3, 4.5 e 4.6. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra l’emendamento 4.8, che dichiara di ritirare, e ricorda che 
l’emendamento 4.9 è già stato votato in quanto ricollocato all’articolo 5 e, infine, svolge il proprio 
intervento sull’articolo in esame e chiede di poter aggiungere la propria firma gli emendamenti 4.6 e 
4.7. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO illustra l’emendamento 4.10. 
 
Interviene, in sede di dibattito, la sola consigliere SANTORO, la quale tra l’altro chiede di poter 
aggiungere la propria firma sugli emendamenti 4.3 e 4.6. 
 
La richiesta di aggiunta firme viene accolta (fuori microfono) dai firmatari dei relativi emendamenti. 
 
A questo punto l’assessore SCOCCIMARRO illustra il subemendamento 4.9.1. 
 
Intervengono, quindi, in sede di parere i Relatori di minoranza HONSELL (che dichiara di essere 
favorevole agli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6 e 4.7 e a tutti i subemendamenti; di 
astenersi sull’emendamento 4.10), MORETUZZO e CENTIS (i quali dichiarano di astenersi 
sull’emendamento 4.10 e di essere favorevoli a tutti gli altri), SERGO (il quale dichiara di essere 
contrario all’emendamento 4.10 e di essere favorevoli a tutti gli altri) e COSOLINI (il quale dichiara di 
astenersi sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.10 e 4.10.1; di rimettersi alle valutazioni dell’Aula per 
l’emendamento 4.3 e di essere favorevole ai rimanenti) e il Relatore di maggioranza DI BERT 
(favorevole al subemendamento 4.9.1 e all’emendamento 4.10 e contrario agli altri). 
 
A questo punto, il PRESIDENTE precisa che il riferimento fatto dal Relatore di minoranza Cosolini 
sull’emendamento 4.10.1, deve intendersi rivolto al subemendamento 4.9.1 che subemenda 
l’emendamento 4.10. 
 
Sempre in sede di parere, intervengono ancora il Relatore di maggioranza BORDIN (che dichiara di 
condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l’assessore ZILLI (che dichiara di 
condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza). 
 
L’emendamento 4.1, posto in votazione, non viene approvato. 
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L’emendamento 4.2, posto in votazione come subemendato oralmente, non viene approvato. 
 
L’emendamento 4.3, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento 4.3.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento 4.4, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento 4.4.0.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Gli emendamenti 4.4.1, 4.5 e 4.6, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
Il subemendamento 4.6.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento 4.7, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento 4.8 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 4.9 è stato ricollocato all’articolo 5. 
 
Il subemendamento 4.9.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 4.10, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
L’articolo 4, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
Il PRESIDENTE, a questo punto, considerata l’ora e visto i tempi con cui procede l’esame del 
provvedimento, comunica che i lavori dell’Aula, anziché terminare alle 18.30, proseguiranno fintanto 
non verrà approvato l’intero provvedimento. 
 
Si passa, quindi, all’articolo 6 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (6.1) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, imprese 

cooperative o altri soggetti nel cui statuto sia indicata la prevalente attività culturale e che si avvalgono 

anche di lavoratori intermittenti, con la finalità di realizzare iniziative di tipo teatrali, musicali, artistiche e 

di divulgazione in ambito scientifico, storico, artistico e letterario con caratteristiche di multimedialità, 

con particolare riferimento ad attività realizzate per le scuole.  

19 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 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.  
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19 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 400.000 

per l’anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 05 (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 di bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento 

alla corrispondente variazione dalla Tabella F di cui al comma 20.>>” 
COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA F (RELATIVA ALL’ART. 6) 

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

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI  

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

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: 400.000  |  2021: --  |  2022: -- | 

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

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (6.2) 

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

A) Dopo il comma 19 è inserito il seguente: 

19bis Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini dei procedimenti contributivi previsti 

come perentori dalle discipline di settore in materia di impiantistica sportiva con scadenza entro il 31 

dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con 

provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario. 

B) Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

19 bis. Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale 

del sito Unesco di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente 

l’ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'Amministrazione 

regionale è autorizzata ad avvalersi del protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM per 

l’avvalimento dei centri di competenza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Friuli Venezia 

Giulia, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato. 

19 ter. Per la finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere 

sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione 

dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 

per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al 

comma 20.>>. (NI/S 9451) 

C) Al comma 20, 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) 

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

PROGRAMMA:       1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9451/S INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO PILOTA INERENTE L' UFFICIO UNICO PER AQUILEIA ART. 6 , L.R. ASS. 

2020 

CASSA       --        |2020         30.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         30.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8972/S FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI BIENNALI PER LA  VALORIZZAZIONE,  IL  RECUPERO  E  IL 

RESTAURO DEI SITI ARCHEOLOGICI PALEOCRISTIANI MINORI ART. 7 , COMMA 40 , L.R. 6.8.2019 N. 13  

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

CASSA       --        |2020        330.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8201/S CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI UNA CULTURA DI PACE E PACIFICA CONVIVENZA  TRA  I  POPOLI 

TRAMITE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO  IMMATERIALE  STORICO  ED  ETNOGRAFICO  

RELATIVO AL TERRITORIO DELLA REGIONE E DELLE AREE CONTERMINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI STUDI, 

RICERCHE, ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI ANCHE TRANSNAZIONALI ARTT. 27 BIS , 

27 QUATER , L.R. 11.8.2014 N. 16  

CASSA       --        |2020        320.380,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

8463/S ART BONUS REGIONALE - AGEVOLAZIONI NELLA FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA A  SOGGETTI  CHE  

PROMUOVONO ATTIVITA' CULTURALI ART. 7 , COMMI 21 , 22 , LETTERA A ) , L.R. 6.8.2019 N. 13 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        170.380,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020        170.380,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020        500.380,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8543/S FONDO  CONCERTAZIONE  ENTI  LOCALI  PER  GLI  INTERVENTI  STRATEGICI  DI  SVILUPPO  DELLE  UNIONI 

TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE - SPORT E TEMPO LIBERO ART. 

9 , COMMA 98 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

CASSA       --        |2020      --           |2021       -440.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021       -440.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SPORT E TEMPO LIBERO 
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CASSA       --        |2020      --           |2021       -440.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

CASSA       --        |2020      --           |2021       -440.000,00 |2022      --          |    

 
PICCIN, BORDIN, DI BERT, BASSO, NICOLI 

Subemendamento modificativo all'emendamento 6.2.1 (6.2.0.1) 

“1. All'emendamento di pagina 6.2.1 il comma 19 sexies è sostituito dal seguente: 

<<19 sexies. Al comma 20, 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.>>.” 

 

PICCIN, BORDIN, DI BERT, BASSO, NICOLI, CENTIS, HONSELL, COSOLINI, MORETTUZZO, SERGO 

Emendamento modificativo (6.2.1) 

“1. All’articolo 6, dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

19 bis. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell’esercizio 2019 per assicurare 

l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia 

Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure 

amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità della graduatoria degli interventi 

ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria 

manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 

8. Anno 2019" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750. 

19 ter. Per le finalità di cui al comma 19 bis, per i soggetti beneficiari dei contributi per l’anno 2020, il 

termine di ultimazione dei lavori indicato al comma 2 dell’articolo 18 del Bando viene fissato al 31 

dicembre 2021 e può essere ulteriormente prorogato, con provvedimento amministrativo dell’autorità 

concedente, su istanza motivata del beneficiario. 

19 quater. Per le finalità di cui al comma 19 ter l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, 

con risorse a valere sull'esercizio 2020, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 19 quinquies, i 

soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 19 bis, mediante scorrimento della graduatoria 

medesima. 

19 quinquies. Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 520.000,00 euro per 

l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 

(Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F 

di cui al comma 20. 

19 sexies. Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 233.615,77 euro per l'anno 

2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e 

tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al 

comma 20.” 

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

 |                      TABELLA F                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   6)                                                        | 

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

 MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 

 TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 
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CAPITOLO 4969 INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER 

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ART. 7, COMMA 115, L.R. 28.12.2017 N. 45; ART. 4, L.R. 3.4.2003 N. 8; ART. 4, 

COMMA 67, L.R. 29.12.2015 N. 34; ART. 7, COMMA 85, L.R. 2016 N. 25  

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

CASSA       --        |2020        + 313.017,00 |2021      --           |2022      --          | 

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

CAPITOLO 4971 INCENTIVI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE SENZA FINI DI LUCRO PROPRIETARIE DEGLI 

STESSI O CHE DISPONGONO DI IDONEO TITOLO GIURIDICO AD EFFETTUARE LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DI 

PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI ART. 4, L.R. 3.4.2003 N. 8; ART. 4, COMMA 67, L.R. 29.12.2015 N. 34 

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

CASSA       --        |2020        + 206.983,00 |2021      --           |2022      --          | 

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

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

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

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni attività culturali 

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

 8463 Artbonus regionale – agevolazioni nella forma di credito di imposta a soggetti che promuovono attività culturali – art. 

7, commi 21 22 lettera a) L.R. 6.08.2019 n. 13 

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

 CASSA       --        |2020        - 20.000,00|2021      --           |2022      --             | 

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

MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 

 TITOLO:          2 SPESE IN CONTRO CAPITALE 

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

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

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

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

970093 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

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

 CASSA       --        |2020        - 200.000,00|2021      --           |2022      --          | 

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

9460 VERSAMENTI ALL' UNIONE EUROPEA DI SOMME RISCOSSE IN TESORERIA IN CONFORMITA' A DIRETTIVE O 

REGOLAMENTI COMUNITARI ART. 28, COMMA 9, LETTERA A), L.R. 8.8.2007 N. 21; ART. 1, COMMA 244, L. 27.12.2013 N. 

147 

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

CASSA       --        |2020        - 33.613,77|2021      --           |2022      --              | 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTE: 

norma finalizzata allo scorrimento, per l’anno 2020, della graduatoria, approvata nel 2019, del Bando per le manutenzioni 

ordinarie di impianti sportivi approvato con DGR 750/2019. Tenuto conto dei numerosi soggetti presenti in graduatoria che 

non hanno potuto beneficiare dei contributi causa esaurimento delle risorse disponibili nel 2019 e visto il notevole sforzo 

istruttorio profuso dall’Ufficio per istruire le domande pervenute, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno mantenere valida anche per il 2020 la graduatoria 

approvata con decreto n. 2025/CULT dd. 02/08/2019. 

 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 6.1. 
 
L’assessore GIBELLI illustra l’emendamento 6.2. 
 
La consigliera PICCIN illustra il subemendamento 6.2.0.1 e l’emendamento 6.2.1. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che in questi ultimi due emendamenti vengono utilizzate le risorse che il 
Consiglio aveva restituito in seguito alla mancata attivazione dei patrocini onerosi. 
 
Intervengono, in sede di dibattito, il consigliere MORETTI, il Relatore di minoranza MORETUZZO, i 
consiglieri SANTORO, IACOP e MATTIUSSI. 
 
Interviene, in sede di replica, l’assessore GIBELLI, la quale, tra l’altro, dichiara di essere favorevole 
all’emendamento 6.2.1 e al subemendamento 6.2.0.1. 
 
Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara di ritirare 
l’emendamento 6.1 che trasforma in un Ordine del Giorno e di essere favorevole a tutti gli 
emendamenti), MORETUZZO e CENTIS (i quali dichiarano di essere favorevoli agli emendamenti 
6.2.1 e al subemendamento 6.2.0.1 e chiedono che l’emendamento 6.2 venga votato per parti 
dichiarando voto favorevole alla lettera a) e contrario alle lettere b) e c)), SERGO (il quale chiede che 
l’emendamento 6.2 venga votato per parti dichiarando voto favorevole alla lettera a) e voto di 
astensione alle lettere b) e c) e si dichiara favorevole ai rimanenti emendamenti) e COSOLINI (il quale 
chiede che l’emendamento 6.2 venga votato per parti dichiarando voto favorevole alla lettera a) e 
voto di astensione alla lettera b) e contrario alla lettera c) e si dichiara favorevole ai rimanenti 
emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale dichiara il voto favorevole a tutti gli 
emendamenti presentati) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di 
maggioranza Di Bert) e l’assessore ZILLI (che dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di 
maggioranza). 
 
L’emendamento 6.1 è stato precedentemente ritirato. 
 
Come precedentemente richiesto, l’emendamento 6.2 viene posto in votazione per parti. 
La lettera a) posta in votazione, viene approvata. 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, la lettera b) 
viene posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, e viene 
approvata (votazione n. 38: favorevoli 26; contrari 14; astenuti 3). 
La lettera c) posta in votazione, viene approvata. 
 
Il subemendamento 6.2.0.1, posto in votazione, viene approvato. 
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L’emendamento 6.2.1, posto in votazione come emendato, viene approvato all’unanimità. 
 
L’articolo 6, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI 

Emendamento modificativo (7.1) 

“Dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente lettera: 

 «b bis) dopo il comma 83 è inserito il seguente comma: 

<<83 bis) In relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 

83, per l’anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la 

rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.>>. 

L’emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.” 
NOTE: In seguito alle limitazioni imposte dal DPCM del 18 ottobre 2020 e del 25 ottobre 2020, le attività, oggetto di 

finanziamento ai sensi del comma 83 dell’articolo 7 della I.r. 24/2019 (contributi pari opportunità), già programmate e 

oggetto di affidamento per la loro realizzazione sono state sospese. Nell’incertezza della possibilità di portare a termine le 

attività entro il 31 dicembre 2020, il presente emendamento proroga i termini per la realizzazione e la rendicontazione. 

 

HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (7.2) 

“Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

<<1 bis. Al fine di favorire l’accesso ai servizi universitari e con l’obiettivo di agevolare i nuclei familiari, 

anche in considerazione delle problematiche economiche derivanti dalla crisi epidemiologica da Covid-

19, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per gli affitti agli studenti il cui 

nucleo familiare abbia valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 30.000 

euro.  

1 ter. Gli interventi previsti dal comma 1 bis sono disposti dall’Agenzia regionale per il diritto agli studi 

superiori ARDISS di cui all’articolo 11 della Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21.  

1 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 1.500.000 per 

l’anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – 

Programma n. 4 (Istruzione universitaria) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 

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

di cui al comma 2.>> 

NOTA: l’emendamento prevede l’istituzione di un “Contributo affitto” con la finalità di permettere di 

sostenere la spesa dell’affitto per gli studenti universitari fuorisede, in particolare in questo momento di 

grave difficoltà economica per le famiglie. Il rapporto EUROSTAT 2018 dichiara infatti che in Italia 

l’affitto influisce per il 38% sulle spese di uno studente fuorisede, trattandosi della voce di spesa più 

gravosa. 

COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con 

DGR di generalità dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 

(Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge.” 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA G (RELATIVA ALL’ART. 7) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: 1.500.000  |  2021: --  |  2022: -- 

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

 

HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (7.3) 

“Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

<<1 bis. Al fine di favorire l’accesso ai servizi universitari e con l’obiettivo di agevolare i nuclei familiari, 

anche in considerazione delle problematiche economiche derivanti dalla crisi epidemiologica da Covid-

19, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo detto “borsa servizi” agli 

studenti il cui nucleo familiare abbia valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

fino a 30.000 euro.  

1 ter. Gli interventi previsti dal comma 1 bis sono disposti dall’Agenzia regionale per il diritto agli studi 

superiori ARDISS di cui all’articolo 11 della Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21.  

1 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 1.500.000 per 

l’anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) – 

Programma n. 4 (Istruzione universitaria) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 

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

di cui al comma 2.>>” 
NOTA: l’emendamento prevede l’istituzione di una “Borsa Servizi” che consiste in un contributo per l’acquisto esclusivo di libri 

e altro materiale didattico, per le spese relative ai trasporti e per l’acquisto di materiale hardware, quali PC, tablet e/o di 

modem e offerte per la navigazione in rete. 

COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA G (RELATIVA ALL’ART. 7) 

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

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

TITOLO 01: SPESE CORRENTI 

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

2020: 1.500.000  |  2021: --  |  2022: -- | 

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

 

HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (7.4) 

“Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

<<1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una indennità una tantum aggiuntiva, 

dell'importo di euro 1.000 ciascuno, ai lavoratori del settore culturale, ai lavoratori autonomi dello 

spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals, anche soci lavoratori di cooperative del settore, già beneficiari 

delle indennità INPS di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e all’articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020. 
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1 ter. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Inps 

per l'erogazione delle indennità ai beneficiari e a trasferire alla stessa l'importo dovuto. 

1 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 400.000 per 

l’anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale) – Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 

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

dalla Tabella G di cui al comma 2.>>.” 
COPERTURA: applicazione dell’avanzo libero accertato con rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con DGR di generalità 

dd. 12 giugno 2020, n. 875, già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022), di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA G (RELATIVA ALL’ART. 7) 

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

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2020: 400.000  |  2021: --  |  2022: --  | 

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

 

MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (7.5) 

“Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

<<1 bis. Al fine di garantire l’adeguato svolgimento delle attività scolastiche e la parità di accesso per 

tutti gli studenti in caso di attivazione della didattica a distanza, la Regione è autorizzata a concedere ai 

Comuni i contributi di cui ai commi da 11 a 15 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento 

del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) 

con possibilità di destinazione anche alle scuole secondarie di secondo grado.  

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2020, a valere 

sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 02 (Altri ordini di istruzione non 

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

anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 

2.>>” 
CAPITOLO DI PRELIEVO: 970091/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE - ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 7667 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI PER ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE 

INFORMATICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ART. 8, COMMA 11, L.R. 6.8.2019 N. 13; 

ART. 7, COMMA 20, L.R. 4.11.2019 N. 16 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 11) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

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

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

============================================================================= 
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TABELLA G  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  7) 

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

MISSIONE 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

PROGRAMMA 02 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

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

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

-500.000 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

+500.000 PER IL 2020 CAPITOLO 7667 

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (7.6) 

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

A) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

<< 1 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 46, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 

(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), trovano applicazione anche ai casi in 

cui sia stato stipulato, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della 

legge n. 223/1991, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, l’accordo 

collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 14, comma 3, del 

decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

1 ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 

(Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) – 

Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 

8008/S) >>. 

B) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

<<1 bis. Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica COVID – 19, l’Amministrazione regionale intende salvaguardare il diritto 

allo studio mediante la messa a disposizione a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado, statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della 

legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione) con sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, di adeguati dispositivi 

digitali per favorire il ricorso alla didattica digitale integrata in aggiunta alla didattica in presenza. 

1 ter. In attesa dell’approvazione del nuovo Programma regionale per la scuola digitale di cui all’articolo 

39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 

potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, lo sviluppo di servizi alla 

popolazione scolastica) e stante l’urgenza di intervenire, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 

concorrere, in misura complementare alle misure nazionali,  al finanziamento delle spese sostenute dalle 

istituzioni scolastiche di cui al comma 1 bis per la fornitura di dispositivi digitali volti allo sviluppo della 

didattica digitale integrata, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali.  

1 quater.  L’Amministrazione regionale provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge al riparto dei finanziamenti a favore delle istituzioni di cui al comma 1 bis sulla base dei 

seguenti criteri:  

a) una quota, pari al 15% della dotazione finanziaria, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione 

scolastica; 
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b) una quota, pari al 5% della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione 

scolastica avente la sede legale o didattica in territorio montano, individuato ai sensi della legge 

regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); 

c) una quota pari al 5% della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione 

scolastica secondaria di secondo grado che costituisce presidio sul territorio per l’ospedale di riferimento, 

come da progetto approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1897 del 7 novembre 2019 avente 

ad oggetto: “LR 13/2018, art 15 bis: interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere 

e nel proprio domicilio. approvazione progetto e schema di convenzione.”; 

d) una quota pari al 75% da ripartire tra i sotto elencati parametri così distribuita: 

1) 40% in base al numero degli alunni iscritti nell’istituzione scolastica alla data del 30 settembre 

dell’anno scolastico in corso; 

2) 10% numero degli alunni stranieri iscritti nell’istituzione scolastica alla data del 30 settembre 

dell’anno scolastico in corso; 

3) 10% in base al numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico) alla data del 30 settembre dell’anno scolastico in corso; 

4) 10% in base al numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, alla data del 30 settembre dell’anno scolastico in corso; 

5) 5% in base al numero dei punti erogazione servizio dell’istituzione scolastica nell’anno scolastico 

2019/2020.  

1 quinquies.  Ai fini del riparto di cui al comma 1 quater, l’Amministrazione regionale si avvale dei dati 

utilizzati ai fini del riparto di cui al Bando per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche – POF. Anno scolastico 2020-2021”, approvato con decreto n. 

5457/LAVFORU del 30 aprile 2020. Ove non disponibili, i dati sono forniti dall’Ufficio scolastico 

regionale per il Friuli Venezia Giulia, o dall’istituzione scolastica di riferimento.  

1 sexies.  Sono ammissibili a finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, le spese per l’acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla 

delibera di Giunta regionale n.700/2020, le spese per l’acquisto di monitor, telecamere e altra 

strumentazione utile a garantire l’erogazione della didattica digitale integrata, le spese per l’acquisto o 

l’uso di piattaforme didattiche e fatta esclusione ogni intervento edilizio e di costituzione di laboratori 

informatici.  

1 septies. Le istituzioni scolastiche, non rinunciatarie, di cui all’allegato 1 della deliberazione di giunta 

regionale n. 700 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto “POR FSE 2014/2020 Programmazione di 

risorse da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l’acquisto di servizi di 

connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d’uso agli 

studenti.  Attuazione del programma specifico 94/19 Interventi per il rafforzamento della didattica a 

distanza da parte degli istituti scolastici regionali. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19”, sono 

ammissibili al riparto limitatamente per la quota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 quater.  

1 opties. A favore delle istituzioni di cui al comma 1 septies, sono ammissibili a finanziamento le spese di 

cui al comma 1 sexies, fatta esclusione le spese per l’acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui 

alla delibera di Giunta regionale n.700/2020. 

1 nonies. La concessione del finanziamento avviene, entro 60 giorni dalla data di apertura del bilancio di 

previsione 2021 e previa accettazione da parte delle scuole.  

1 decies. Con decreto di concessione del direttore del Servizio competente in materia di istruzione sono 

disposti le condizioni per la liquidazione anticipata del finanziamento senza richiesta di garanzia 

fideiussoria ed i termini di rendicontazione della spesa. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano 
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le spese sostenute ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato 

un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e una relazione sintetica indicante le modalità di 

attuazione della didattica digitale integrata. 

1 undecies. Per le finalità di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non 

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

anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 2.>> 

(S/9484 N.I.). 

C) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G 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 G 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 G                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7) 

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

MISSIONE:        4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA:       2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

5915/S FINANZIAMENTO ALL' EDUCANDATO STATALE UCCELLIS DI UDINE PER  L' ATTUAZIONE  DI  UN  PROGRAMMA  

DI INIZIATIVE FINALIZZATE  A  PROMUOVERE,  PRESSO  LE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  DELLA  REGIONE,  LA 

DIFFUSIONE DELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELL' EDUCAZIONE ART. 32 , COMMA 2 , L.R. 

30.3.2018 N. 13 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9484/S FINANZIMENTI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  SECONDARIE  DI 

SECONDO GRADO, STATALI E PARITARIE, APPARTENENTI AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, DI  ADEGUATI  

DISPOSITIVI DIGITALI PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN  AGGIUNTA  ALLA DIDATTICA 

IN PRESENZA ART. 7 , L.R. ASS. 2020 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

CASSA       --        |2020        -10.000,00 |2021        500.000,00 |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

5080/S FINANZIAMENTO ANNUO ALL' AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI  (ARDISS)  PER  IL 

FUNZIONAMENTO E PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE A ESSA ATTRIBUITE ARTT. 27 , 37 , COMMA 1 , 38 , COMMA 1 

, L.R. 9.8.2012 N. 16 , ART. 6 , COMMA 13 , L.R.  8.4.2013 N. 5 

CASSA       --        |2020         60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE PROGRAMMA:     4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

CASSA       --        |2020         60.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

CASSA       --        |2020         50.000,00 |2021        500.000,00 |2022      --          |    

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

TABELLA G                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   7) 

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

MISSIONE:       12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA:       5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

4326/S ASSEGNI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' ART. 8 , COMMA 14 , L.R. 30.3.2018 N. 14 

CASSA       --        |2020        -50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        -50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

CASSA       --        |2020        -50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

CASSA       --        |2020        -50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (7.6.1) 

“Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

<<1 bis. Al fine di facilitare l'adozione della didattica a distanza e al contempo assicurare il corretto 

trattamento dei dati degli utenti del sistema scolastico regionale, la Regione è autorizzata, per il tramite 

di Insiel S.p.A., a dare avvio alla realizzazione di un progetto per l'istituzione di una piattaforma di 

elearning, un sistema di web conference e un account di posta elettronica regionali unici a favore di 

studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale. 

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere 

sulla Missione n. (-) — Programma n. (-) — Titolo n. (-) dello stato di previsione della spesa del bilancio 

per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al 

comma 2.>>.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO: 970091/S - 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 MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 11) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

|2020 -100.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

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

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

TABELLA G  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  7) 

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

MISSIONE 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
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PROGRAMMA 02 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

|2020 +100.000,00 |2021 --- |2022 --- | 

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

-100.000 PER IL 2020 CAPITOLO 970091 

+100.000 PER IL 2020 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

 

La consigliera PICCIN illustra l’emendamento 7.1. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra gli emendamenti 7.5 (che ritira in quanto superato 
dall’emendamento della Giunta) e 7.6.1. 
 
L’assessore ROSOLEN illustra l’emendamento 7.6. 
 
Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, MORETUZZO, CENTIS, SERGO e COSOLINI (tutti 
favorevoli a tutti gli emendamenti presentati), dei Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole agli 
emendamenti 7.1 e 7.6; contrario agli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.6.1) e BORDIN (che dichiara di 
condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e dell’assessore ZILLI (che dichiara di 
condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l’emendamento 7.1, posto in votazione, viene 
approvato all’unanimità. 
 
Gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
L’emendamento 7.5 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 7.6, posto in votazione, viene approvato all’unanimità. 
 
L’emendamento 7.6.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’articolo 7, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
Si passa, quindi, a esaminare l’articolo 9 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
COSOLINI, MORETTI, DA GIAU, GABROVEC, IACOP, SANTORO, MARSILIO 

Emendamento modificativo (9.1) 

“Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 

<<15-bis La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario per il sollievo degli 

oneri per servizi alternativi imprevisti derivanti dal mancato avvio del servizio di trasporto scolastico 

come da gara regionale. 

15-ter. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 

proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali, stabilisce, con deliberazione, le 

modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi. 
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15-quater Per le finalità previste dal comma 15-bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 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 per gli anni 2020-2022 (S/di nuova istituzione)>>.” 
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:      - 1.000.000,00        | 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 

-1.000.000,00    euro per l’anno 2020.>> 

NOTA DI COMMENTO 

Si tratta di un contributo straordinario a favore dei Comuni della regione che, pur avendo organizzato per tempo il servizio di 

trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-21 passando per una gara bandita dalla Regione, hanno dovuto rivolgersi a 

un servizio alternativo perché il vincitore della gara regionale non è stato in grado di partire con il servizio a bando. L’importo 

previsto di 1.000.000 euro viene prelevato dai fondi previsti dalla LR 9/2020 a ristoro degli abbattimenti TOSAP, in 

considerazione dell’impugnazione della norma stessa da parte del Governo e della previsione di non erogare, come previsto 

dal comma 7 dell’art. 3 della legge stessa e di cui si propone comunque l’abrogazione,  gli importi in caso di ristoro totale o 

parziale del minor gettito da parte dello Stato, già avvenuto con intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 23 

giugno scorso. 

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (9.2) 

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

A) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 

<< 15bis. Il comma 34 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 

2020) è sostituito dal seguente: 

34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d’ufficio 

secondo il seguente riparto: 

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

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

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

d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti 

Friulane; 

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

f)  790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli. 

15ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34, dell’articolo 9 della legge regionale 24/2019, 

come modificato dal comma 15bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 

(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. (11701/S).>> 

B) Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: 

<<15bis In conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, le risorse assegnate per gli interventi 

di parte corrente previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di 

politiche di sicurezza per l’anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 

2020,  n. 1006, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di 

politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), riguardanti l’acquisto di strumentazioni e 
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dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e 

dispositivi di protezione riutilizzabili, possono essere rendicontante anche per spese di investimento.>> 

La presente disposizione non comporta oneri finanziari.  

C) Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: 

<<15bis In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota 

garantita ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 9, 

comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019, è allegata la Tabella X avente natura ricognitiva, che 

evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti 

variazioni contabili e lo stanziamento corrente.>> 

La presente disposizione non comporta oneri finanziari.  

D) Al comma 16, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I 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 I 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 I                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   9) 

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

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:      10 RISORSE UMANE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

3557/S STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL  PERSONALE  REGIONALE  E  COMANDATO, 

NONCHE' A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL' IMPIEGO  PRIVATO,  NONCHE' 

CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  241/1997  COME  INTEGRATO  DAL  DECRETO 

LEGISLATIVO 490/1998 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDI PARTE  FISSA  -  RETRIBUZIONI  IN DENARO - 

U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO L.R. 31.8.1981 N. 53 , L.R. 19.10.1984 N. 49 , L.R. 26.10.1987 N. 33 , L.R. 

1.3.1988 N. 7 ,  L.R. 12.2.1990 N. 5 , L.R. 7.3.1990 N. 11 , L.R. 17.12.1990 N. 55  ,  L.R.  18.3.1992  N.  11  ,  L.R. 27.8.1992 N. 

25 , L.R. 8.6.1993 N. 33 , L.R. 15.6.1993 N.  39  ,  L.R.  28.4.1994  N.  5  ,  L.R. 14.2.1995 N. 8 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , L.R. 

5.9.1995 N.  36  ,  L.R.  27.3.1996  N.  18  ,  L.R. 1.4.1996 N. 19 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , L.R. 5.9.1997 N. 29 

, L.R. 9.9.1997 N. 31 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 17.4.2000 N. 8  , L.R. 3.7.2000 N. 13 

, L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N.  21  ,  L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 

N.  20  ,  L.R.  24.3.2004  N.  8  ,  L.R. 24.5.2004 N. 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 24 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R.  21.7.2004  N.  

20  , L.R. 15.4.2005 N. 8 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 9 , 

COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 18 , COMMA 1  ,  ART.  38  , COMMI 1 , 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , 

COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,  ART.  5 , COMMI 3 , 6 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , L.R. 

20.8.2007 N.  22  ,  ART. 7 , COMMI 51 , 52 , 54 , 56 , 57 , 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMI 38 ,  49  ,  L.R. 

30.12.2008 N. 17 , ART. 35 , COMMA 3 , L.R. 29.5.2015 N. 13 , ART. 13 , COMMA 1 , L.R.  25.2.2016 N. 2 

CASSA       --        |2020     -4.700.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

3570/S COMPENSI  PER  LAVORO  STRAORDINARIO  AL  PERSONALE  REGIONALE  E  COMANDATO   NONCHE'   

COMPENSI INCENTIVANTI  LA  PRODUTTIVITA'  DEI  DIPENDENTI  REGIONALI  -  STRAORDINARI  PERSONALE  A  TEMPO  

INDETERMINATO - U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO ART. 35 , COMMA 3 , L.R. 29.5.2015 N. 13 , ART. 219  ,  

L.R.  31.8.1981  N.  53  ,  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 36 , L.R. 19.10.1984 N. 49 , ARTT. 4 , 5 , 6 , 

7 , 8  ,  9  , 11 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 1 ,  L.R.  23.12.1998 N. 18 , ART. 62 , L.R. 

20.4.1999 N. 9 , ART. 175 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 72 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 11.12.2003 N. 20 , 

ART. 13 , COMMA 1 , ART. 14 , COMMA 1 ,  L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 7 , COMMI 32 , 33 , L.R. 21.7.2004 N. 19 ,  ART.  10  ,  

COMMA  1  ,  L.R. 15.4.2005 N. 8 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 , ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 21 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , 

L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 13 , COMMA 2 BIS , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART.  24  ,  COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 , ART. 38 , 

COMMI 1 , 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1  ,  COMMA  1  , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 27.11.2006 N. 23 ,  ART.  7  ,  

COMMI  11  ,  13  ,  L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 13 , COMMI 24 , 25 , 26 , L.R. 

30.12.2009 N. 24 
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CASSA       --        |2020       -100.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020     -4.800.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:    10 RISORSE UMANE 

CASSA       --        |2020     -4.800.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

CASSA       --        |2020     -4.800.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:        3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA:       2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

1717/S SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  -  INTERVENTI 

REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE ARTT. 4 , 14 , L.R. 29.4.2009 N. 9 , ART. 10 , COMMA 78 , L.R. 2016 N. 25 , 

ART. 10 , COMMA  2  , L.R. 9.8.2018 N. 20 , ART. 10 , COMMA 75 , L.R. 28.12.2018 N. 29 , ART.  9  ,  COMMA  71  ,  L.R. 

27.12.2019 N. 24 

CASSA       --        |2020       -511.420,05 |2021      --           |2022      --          |    

 

7628/S 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 

CASSA       --        |2020       -200.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020       -711.420,05 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

CASSA       --        |2020       -711.420,05 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

CASSA       --        |2020       -711.420,05 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

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

 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

5518/S FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLE MINORANZE DI LINGUA 

TEDESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ART. 17 , L.R. 20.11.2009 N. 20 

CASSA       --        |2020        -51.308,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

5595/S CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN FAVORE DEL RESIANO E DELLE VARIANTI  LINGUISTICHE  DELLE  VALLI  DEL 

NATISONE, DEL TORRE E DELLA VAL CANALE - FONDI REGIONALI ART. 22 , L.R. 16.11.2007 N. 26 

CASSA       --        |2020        -80.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020       -131.308,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020       -131.308,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020       -131.308,00 |2021      --           |2022      --          |    
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=========================================================================  

TABELLA I                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   9) 

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

MISSIONE:        7 TURISMO 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8557/S FONDO  CONCERTAZIONE  ENTI  LOCALI  PER  GLI  INTERVENTI  STRATEGICI  DI  SVILUPPO  DELLE  UNIONI 

TERRITORIALI INTERCOMUNALI  E  DEI  COMUNI  NON  PARTECIPANTI  AD  ALCUNA  UNIONE  -  SVILUPPO  E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART. 9 , COMMA 98 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022       -200.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022       -200.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022       -200.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022       -200.000,00|    

 

MISSIONE:       18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

PROGRAMMA:       1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

1787/S FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DEI COMUNI DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI  NATURA  

STRAORDINARIA  O IMPREVEDIBILE ART. 14 , COMMA 12 , L.R. 17.7.2015 N. 18 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 29.12.2015 N. 

34 , ART. 10 , COMMA 44 , L.R. 2016 N. 25 , ART. 10 , COMMA 39 , L.R. 28.12.2017 N. 45 , ART. 10 ,  COMMA  31  , L.R. 

9.8.2018 N. 20 , ART. 10 , COMMA 40 , L.R. 28.12.2018 N. 29 , ART.  9  ,  COMMA  50  ,  L.R. 27.12.2019 N. 24 

CASSA       --        |2020        -50.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

   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 

CASSA       --        |2020     -2.768.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020     -2.818.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

7845/S FONDO CONCERTAZIONE REGIONE ENTI LOCALI ART. 9 , COMMA 98 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

CASSA       --        |2020     -2.818.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

CASSA       --        |2020     -2.818.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 
Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra l’emendamento 9.1. 
 
L’assessore ROBERTI, dopo aver illustrato l’emendamento 9.2, replica al Relatore Cosolini e lo invita a 
ritirare l’emendamento 9.1 poiché, a suo parere, è di competenza dell’assessore Callari. 
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Intervengono, in sede di discussione, il Relatore di minoranza MORETUZZO e i consiglieri IACOP e 
SANTORO. 
 
Dopo la replica dell’assessore ROBERTI, intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza 
HONSELL (favorevole a entrambi gli emendamenti), MORETUZZO (favorevole all’emendamento 9.1 e 
astenuto sull’emendamento 9.2), CENTIS (favorevole a entrambi gli emendamenti), SERGO 
(favorevole a entrambi gli emendamenti e, inoltre, chiede di apporre la propria firma 
sull’emendamento 9.1) e COSOLINI (il quale si dichiara favorevole all’emendamento 9.1 e chiede che 
l’assessore Callari riferisca sul tema trattato da tale emendamento; dichiara di astenersi 
sull’emendamento 9.2), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario all’emendamento 9.1 e 
favorevole all’emendamento 9.2) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di 
maggioranza Di Bert) e l’assessore ZILLI (che dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di 
maggioranza). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal Relatore di minoranza Cosolini, 
l’emendamento 9.1, viene posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione 
dei nomi, e non viene approvato (votazione n. 50: favorevoli 17; contrari 25). 
 
L’emendamento 9.2, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 9, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 10 è stato presentato il seguente emendamento: 
 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (10.1) 

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

A) Al comma 1, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella J 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 J 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 J                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  10) 

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

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:      11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9081/S VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA - ART 2033 R.D. 16.3.1942 N. 262 

CASSA       --        |2020           -120,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

9703/S VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA - ART 2033 R.D. 16.3.1942 N. 262 

CASSA       --        |2020            120,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:    11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |    
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TOTALE MISSIONE:      1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

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

 
L’assessore ZILLI dà per illustrato tale emendamento. 
 
Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (che si rimette alle valutazioni del Relatore di 
minoranza Cosolini), MORETUZZO e CENTIS (questi entrambi astenuti), SERGO (favorevole) e 
COSOLINI (astenuto), dei Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole) e BORDIN (che dichiara di 
condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e dell’assessore ZILLI (che dichiara di 
condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l’emendamento 10.1, posto in votazione, 
viene approvato. 
 
L’articolo 10, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (11.0.1) 

“All’articolo 11 apportate le seguenti modifiche: 

A) Al comma 3, dopo le parole <<relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2019 l’imposta regionale sulle attività produttive>> sono aggiunte le seguenti: <<, riferibile al 

valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,>>.” 
Nota: L’emendamento proposto non comporta oneri, trattandosi di una integrazione della disposizione originaria volta a 

migliorare la formulazione del testo normativo attraverso l’esplicitazione dell’ambito territoriale in cui può trovare 

applicazione la misura agevolativa (consistente nella possibilità di procedere al versamento dell’Irap dovuta per il periodo di 

imposta 2020 solo in sede di saldo), potendo la stessa operare solo con riferimento alla imposta regionale sulle attività 

produttive dovuta per il valore della produzione realizzato sul territorio del Friuli Venezia Giulia, nel cui ambito territoriale può 

esprimersi la potestà normativa dell’Amministrazione regionale” 

 

HONSELL Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (11.1) 

“Al comma 3, dopo le parole <<l’imposta regionale sulle attività produttive è versata in sede di saldo,>> 

sono aggiunte le seguenti: 

<<purché i soggetti dimostrino, con modalità da definire con successivo regolamento regionale, di aver 

subito una comprovata riduzione degli introiti rispetto all’annualità precedente,>>.” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 
GIUNTA REGIONALE 

Subemendamento modificativo all'emendamento 11.2 lettera A) (11.1.1) 

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

A) Al comma 11, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K 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 K 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. 
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============================================================================= 

 |                      TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO  11)          |     

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

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:       4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 
9650/S ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL' IRAP A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446; ART. 13, COMMA 1, L.R. 25.2.2016 N. 2 
----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 
CASSA     --      |2020     -300.000,00 |2021    --        |2022    --      | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE PROGRAMMA:     4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PROGRAMMA:      10 RISORSE UMANE 
TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 
9670/S ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NONCHE' 

CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   L.R. 

31.8.1981 N. 53; ART. 9, COMMA 1, L.R. 20.11.2018 N. 26 
----------------------------------------------------------------------------- 

CASSA     --    |2020     -200.000,00 |2021      --        |2022      --    | 

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

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 
CASSA     --      |2020     -200.000,00 |2021      --      |2022     --     | 
----------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE PROGRAMMA:    10 RISORSE UMANE 
----------------------------------------------------------------------------- 

CASSA     --      |2020      -200.000,00 |2021      --      |2022    --     | 

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

TOTALE MISSIONE:      1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (11.2) 

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

A) Al comma 11, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K 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 K 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 J                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  10) 

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

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:      11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9081/S VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA - ART 2033 R.D. 16.3.1942 N. 262 
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CASSA       --        |2020           -120,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

9703/S VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA - ART 2033 R.D. 16.3.1942 N. 262 

CASSA       --        |2020            120,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:    11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

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

 

TOTALE MISSIONE:      1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

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

 

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

TABELLA K                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  11) 

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

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:       3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

167/S RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI ATTIVI SUI CONTI CORRENTI DELLA  REGIONE  O  DELLE  EX  GESTIONI FUORI 

BILANCIO - SULLE CEDOLE E SULLO SMOBILIZZO DEI TITOLI  IN  POSSESSO  DELLA  REGIONE  FRIULI VENEZIA GIULIA 

ART. 74 , D.P.R. 22.12.1986 N. 917 , ART. 26 , D.P.R. 29.9.1973 N. 600 , ART. 14 ,  L.  18.2.1999 N. 28 

CASSA       --        |2020        207.324,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020        207.324,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

CASSA       --        |2020        207.324,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

495/S SPESE SERVIZIO TESORERIA - IMPOSTE E TASSE ART. 5 BIS , L.R. 1965 N. 5 

CASSA       --        |2020         45.559,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020         45.559,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

CASSA       --        |2020         45.559,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

CASSA       --        |2020        252.883,00 |2021      --           |2022      --          |    

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

TABELLA K                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  11) 

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

MISSIONE:        4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA:       1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

3409/S CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E LORO CONSORZI, ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI  E  

COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI  NUOVA  COSTRUZIONE,  RECUPERO  O  AMPLIAMENTO  DI  EDIFICI  

DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE ART. 4 , COMMA 95 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22      
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CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |   2023      --            2024      --            2025      --                

2026      --            2027      --            2028      --                2029      --            2030      --            2031      --                2032      --            

2033         13.275,17  2034         26.550,35            

2035         13.275,18 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

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

 

TOTALE MISSIONE:      4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

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

 

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

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

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

 636/S CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO  E  DI  MINISTERO  

RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , 

COMMI PRIMO , SECONDO , L.R. 7.3.1983 N. 20 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023          4.523,43 

 

637/S CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO  E  DI  MINISTERO  

RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , 

COMMI PRIMO , SECONDO , L.R. 7.3.1983 N. 20 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023         22.197,32 

 

639/S CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO  E  DI  MINISTERO  

RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , 

COMMI PRIMO , SECONDO , L.R. 7.3.1983 N. 20 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023          4.900,00 

 

1821/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PLURIENNALE AL COMUNE DI TALMASSONS A SOLLIEVO DEGLI ONERI,  

RELATIVI AI MUTUI, O AD ALTRA FORMA  DI  RICORSO  AL  MERCATO  FINANZIARIO,  PER  LA  PROGETTAZIONE  E  LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA TEATRALE SITA  IN  FRAZIONE  FLAMBRO  AL FINE 

DELLA TRASFORMAZIONE DELLA STESSA IN SALA POLIFUNZIONALE ART. 6 , COMMA 133 , L.R. 29.12.2011 N. 18 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023      --            2024      --            2025      --                2026      

--            2027      --          2028      --                2029      --            2030      --            2031      --                 2032         25.000,00  2033         

25.000,00  2034         25.000,00            

 

3436/S CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO  E  DI  MINISTERO  

RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , 

COMMI PRIMO , SECONDO , L.R. 7.3.1983 N. 20 , ART. 6 , COMMA 11 , L.R.  3.7.2000  N. 13 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023      --            2024      --            2025      --                    

2026      --            2027      --            2028      --                     2029      --            2030      --            2031      --                     2032          

2.800,00                                 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
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CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |    

 

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

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

 

MISSIONE:        7 TURISMO 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9124/S CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI  LUCRO  PER  INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE  ART. 2 , COMMA 15 , L.R. 31.12.2012 N. 27 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023         25.349,58 

 

9275/S CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO NONCHE' DI 

ALTRI ENTI A CARATTERE PRIVATO CHE APPARTENGONO ALLA CATEGORIA DELLE ONLUS PER LA COPERTURA DEGLI 

ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER  REALIZZAZIONE  E  AMMODERNAMENTO  DI 

IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI   ALL' ATTIVITA'  TURISTICA,  PER  RICOSTRUZIONE,  AMMODERNAMENTO, 

AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI,  PER  REALIZZAZIONE  E  AMMODERNAMENTO  DI 

IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI  INTERESSE  TURISTICO,  PER 

AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI  TURISTICO  SPORTIVI,  COMPRESI  QUELLI  DI  RISALITA  E  RELATIVE PERTINENZE E  

PISTE  DI  DISCESA,  PER  RISTRUTTURAZIONE  E  AMPLIAMENTO  DI  CENTRI  DI  TURISMO CONGRESSUALE - 

U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ART. 161 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 

2 , ART. 5 , COMMA 46 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART.  5  ,  COMMA 1 , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 2 , COMMA 23 , L.R. 

16.7.2010 N. 12 , ART. 2 ,  COMMA  51  , L.R. 11.8.2011 N. 11 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.439,82 |2022        108.439,82|2023        108.439,82 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.439,82 |2022        108.439,82|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.439,82 |2022        108.439,82|    

 

TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.439,82 |2022        108.439,82|    

 

MISSIONE:        8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA:       1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

3356/S CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI,  BORGHI  RURALI  E 

DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO ART. 4 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 

2 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023      --            2024      --            2025      --                  2026      

--            2027      --            2028      --                   2029      --            2030      --            2031      --                    2032         18.208,17 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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

 

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

TABELLA K                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  11) 

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

PROGRAMMA:       2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
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3260/S INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B ) , 

ART. 10 , COMMA 2 , L.R. 7.3.2003 N. 6 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023         30.660,00  2024         30.660,00  2025         

30.660,00          2026         30.660,00 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

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

 

TOTALE MISSIONE:      8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

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

 

MISSIONE:       12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA:       3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

4844/S CONTRIBUTO PLURIENNALE AL CENTRO MEDICO PSICOPEDAGOGICO "VILLA S. MARIA DEI COLLI" DI 

FRAELACCO E ALLA "CASA DELL' IMMACOLATA" DI UDINE PER  INTERVENTI  DI  NUOVA  EDIFICAZIONE,  DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' FINALIZZATI ALL' 

ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE DELL' ATTIVITA' RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIO-ASSISTENZIALE ART. 3 , 

COMMA 108 , L.R. 2.2.2005 N. 1 

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

 

4917/S FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A  PROMUOVERE  E  SOSTENERE  LA  REALIZZAZIONE  DI 

ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6 SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA' - 

CONTRIBUTI PLURIENNALI 

CASSA       --        |2020      --           |2021      --           |2022      --          |2023      --            2024      --            2025      --                  2026      

--            2027      --            2028      --                      2029      --            2030      --            2031      --                    2032         38.977,56 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

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

 

TOTALE MISSIONE:     12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

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

 

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 

9604/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI  E  PROGETTI  AMMESSI  O  AMMISSIBILI  

A  FINANZIAMENTO COMUNITARIO. PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - DI PARTE CAPITALE ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 

8.8.2007 N. 21 

CASSA       --        |2020     -2.850.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020     -2.850.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO 

PER LE REGIONI) 



 

 

60 
 

 

 

CASSA       --        |2020     -2.850.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

CASSA       --        |2020     -2.850.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

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

TABELLA K                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  11) 

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

MISSIONE:       15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGRAMMA:       2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9605/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI  E  PROGETTI  AMMESSI  O  AMMISSIBILI  

A FINANZIAMENTO COMUNITARIO. PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 

8.8.2007 N. 21 

CASSA       --        |2020     -4.650.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020     -4.650.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CASSA       --        |2020     -4.650.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CASSA       --        |2020     -4.650.000,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

MISSIONE:       18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

PROGRAMMA:       1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

1682/S ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DA COMUNI E PROVINCE CON LA CASSA 

DEPOSITI  E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ART. 3 , COMMA 39 , L.R. 26.2.2001 N. 4 

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

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

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

 

TOTALE MISSIONE:     18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

 

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

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

TABELLA K                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  11) 

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

MISSIONE:       20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA:       3 ALTRI FONDI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9602/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI  E  PROGETTI  AMMESSI  O  AMMISSIBILI  

A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21 

CASSA       --        |2020     -4.917.300,77 |2021        -89.001,34 |2022        -69.133,84|    

 

9603/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI  E  PROGETTI  AMMESSI  O  AMMISSIBILI  

A FINANZIAMENTO COMUNITARIO E PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 

8.8.2007 N. 21 

CASSA       --        |2020      9.567.300,77 |2021      --           |2022      --          |    
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970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49 , DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

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

 

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

CASSA       --        |2020     -1.656.925,00 |2021       -608.439,82 |2022       -208.439,82|    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      3.993.075,00 |2021       -697.441,16 |2022       -277.573,66|    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9600/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI  E  PROGETTI  AMMESSI  O  AMMISSIBILI  

A FINANZIAMENTO COMUNITARIO - DI PARTE CAPITALE ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21 

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

 

9601/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI  E  PROGETTI  AMMESSI  O  AMMISSIBILI  

A FINANZIAMENTO COMUNITARIO E PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - DI PARTE CAPITALE ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 

8.8.2007 N. 21 

CASSA       --        |2020      6.850.000,00 |2021        -62.190,00 |2022         -5.220,00|    

 

970093/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI ART. 49 , DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 

118 

CASSA       --        |2020       -757.765,81 |2021        440.000,00 |2022        350.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      2.092.234,19 |2021        377.810,00 |2022        344.780,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 

CASSA       --        |2020      6.085.309,19 |2021       -319.631,16 |2022         67.206,34|    

 

TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

CASSA       --        |2020      6.085.309,19 |2021       -319.631,16 |2022         67.206,34|    

 

MISSIONE:       50 DEBITO PUBBLICO 

PROGRAMMA:       1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

1568/S INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI  INTERESSE 

REGIONALE  CON  RICORSO  AL  MERCATO  FINANZIARIO  -  U.1.07.05.04.000  -  INTERESSI  PASSIVI  SU FINANZIAMENTI 

A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE ARTT. 7 , 52 , L.C. 31.1.1963 N. 1 

CASSA       --        |2020     -1.015.414,14 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020     -1.015.414,14 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

CASSA       --        |2020     -1.015.414,14 |2021      --           |2022      --          |    

 

PROGRAMMA:       2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

TITOLO:          4 RIMBORSO PRESTITI 

1575/S RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI  FINANZIAMENTO  DI  INTERVENTI  DI  INTERESSE 

REGIONALE CON RICORSO AL  MERCATO  FINANZIARIO  -  U.4.03.01.04.000  -  RIMBORSO  MUTUI  E  ALTRI 

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE ARTT. 7 , 52 , L.C. 31.1.1963 N. 1 

CASSA       --        |2020     -1.390.400,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        4 RIMBORSO PRESTITI 
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CASSA       --        |2020     -1.390.400,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

CASSA       --        |2020     -1.390.400,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     50 DEBITO PUBBLICO 

CASSA       --        |2020     -2.405.814,14 |2021      --           |2022      --          |    

 
L’assessore ZILLI illustra l’emendamento 11.0.1 e dà per illustrati il subemendamento 11.1.1 e 
l’emendamento 11.2. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 11.1. 
 
Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), MORETUZZO (favorevole 
all’emendamento 11.1 e astenuto sui rimanenti), CENTIS e SERGO (entrambi favorevoli) e COSOLINI 
(astenuto), dei Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole agli emendamenti 11.0.1 e 11.2 e al 
subemendamento 11.1.1; contrario all’emendamento 11.1) e BORDIN (che dichiara di condividere le 
valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e dell’assessore ZILLI (che dichiara di condividere le 
valutazioni dei Relatori di maggioranza), l’emendamento 11.0.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 11.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento 11.1.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 11.2, posto in votazione così come emendato, viene approvato 
 
L’articolo 11, posto in votazione come emendato, viene approvato. 
 
L’articolo 12, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. 
 
Si passa, quindi, a esaminare l’articolo 1 a cui è stato presentato il seguente emendamento: 
 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (1.1) 

“All’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A2 sono apportate le variazioni 

contabili relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione 

dell’entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Le variazioni si applicano algebricamente 

rispetto a quelle della Tabella A2 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Titolo e 

Tipologia e Missioni, ai Programmi e Titoli. Corrispondentemente si intendono modificati i totali dei Titoli 

e delle Tipologie e delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni. 

B) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: 

3bis. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono 

introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi e Titoli di cui alla annessa 

Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate” 
=============================================================================  

TABELLA A1 (ENTRATE)                              ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1) 

=============================================================================  
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TITOLO:          3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

TIPOLOGIA :  30300 INTERESSI ATTIVI 

290/E PROVENTI DA POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE EX PROVINCE L.R. 12.12.2014 N. 26 , L.R. 28.6.2016 N. 10 , L.R. 

9.12.2016 N. 20 

CASSA       --        |2020        926.435,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TIPOLOGIA: 30300 INTERESSI ATTIVI 

CASSA       --        |2020        926.435,00 |2021      --           |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

CASSA       --        |2020        926.435,00 |2021      --           |2022      --          |    

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

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI)                  ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1) 

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

TITOLO:          6 ACCENSIONE PRESTITI 

TIPOLOGIA :  60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 

7651/E RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO DESTINATE AL 

FINANZIAMENTO DI SPESE DI INTERESSE REGIONALE - CDP 2 ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 1 , COMMA 2 , 

L.R. 12.9.2001 N. 23 

CASSA       --        |2020     -1.832.500,00 |2021      1.832.500,00 |2022      --          |    

 

TOTALE TIPOLOGIA: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 

CASSA       --        |2020     -1.832.500,00 |2021      1.832.500,00 |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        6 ACCENSIONE PRESTITI 

CASSA       --        |2020     -1.832.500,00 |2021      1.832.500,00 |2022      --          |    

 

MISSIONE:        1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA:       6 UFFICIO TECNICO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

20996/S SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E 

PER L' ESECUZIONE  DI  COSTRUZIONI,  RICOSTRUZIONI,  AMPLIAMENTO,  ADATTAMENTO  E   SISTEMAZIONE   DI 

FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI,  COMPRESA  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEGLI 

IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO  ALLA  REGIONE,  NONCHE'  PER   L' ACQUISTO  E   L' ESECUZIONE  DI COSTRUZIONI 

PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITA', PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI  A  SEDE DI UFFICI REGIONALI O 

DI ENTI E ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHE'  PER  LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI 

DEGLI ENTI SOPPRESSI - SECONDO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2019 ART. 1 , L.R. 14.10.1965 N. 20 

CASSA       --        |2020       -367.500,00 |2021        367.500,00 |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020       -367.500,00 |2021        367.500,00 |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     6 UFFICIO TECNICO 

CASSA       --        |2020       -367.500,00 |2021        367.500,00 |2022      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

CASSA       --        |2020       -367.500,00 |2021        367.500,00 |2022      --          |    

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

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI)                  ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1) 

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

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

PROGRAMMA:       1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
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7148/S FONDO  CONCERTAZIONE  ENTI  LOCALI  PER  GLI  INTERVENTI  STRATEGICI  DI  SVILUPPO  DELLE  UNIONI 

TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI AD ALCUNA UNIONE  -  VALORIZZAZIONE  DEI BENI 

DI INTERESSE STORICO - SECONDO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2019 ART. 10 , L.R. 28.12.2018 N. 29 

CASSA       --        |2020     -1.465.000,00 |2021      1.465.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020     -1.465.000,00 |2021      1.465.000,00 |2022      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

CASSA       --        |2020     -1.465.000,00 |2021      1.465.000,00 |2022      --          |    

 

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

CASSA       --        |2020     -1.465.000,00 |2021      1.465.000,00 |2022      --          |    

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

TABELLA A3 (ASSEGNAZIONI VINCOLATE)               ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   1) 

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

TITOLO:          2 TRASFERIMENTI CORRENTI 

TIPOLOGIA :  20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

3062/E LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - ENTRATE CORRENTI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.781,00 |2022         84.499,50|   2023         84.856,00|2024         67.449,50   

 

TOTALE TIPOLOGIA: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.781,00 |2022         84.499,50|    

 

TOTALE TITOLO:        2 TRASFERIMENTI CORRENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021        108.781,00 |2022         84.499,50|    

 

TITOLO:          4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

TIPOLOGIA :  40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

3063/E LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - ENTRATE INVESTIMENTO REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         76.010,00 |2022          6.380,00|2023          6.380,00  2024          6.380,00 

 

TOTALE TIPOLOGIA: 40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021         76.010,00 |2022          6.380,00|    

 

TOTALE TITOLO:        4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021         76.010,00 |2022          6.380,00|    

 

MISSIONE:        9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA:       1 DIFESA DEL SUOLO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9483/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - PERSONALE OPERAIO REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         10.642,40 |2022         10.642,40|2023         10.642,40  2024         10.642,40 

 

9486/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - PERSONALE OPERAIO CONTRIBUTI 

REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293                                                               

CASSA       --        |2020      --           |2021          3.877,60 |2022          3.877,60|2023          3.877,60  2024          3.877,60 

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021         14.520,00 |2022         14.520,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 DIFESA DEL SUOLO 

CASSA       --        |2020      --           |2021         14.520,00 |2022         14.520,00|    

 



 

 

65 
 

 

 

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9524/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - STUDI MONITORAGGI ATTIVITA' EDUCATIVA REGOLAMENTO C.E.E.  

CASSA       --        |2020      --           |2021         42.625,00 |2022         21.313,50|2023         17.050,00  2024          4.263,50 

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021         42.625,00 |2022         21.313,50|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021         42.625,00 |2022         21.313,50|    

 

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

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

9479/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - PERSONALE TECNICO REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         18.301,00 |2022         18.301,00|2023         18.301,00  2024         18.301,00 

 

9488/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION – MISSIONI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021            990,00 |2022            990,00|2023            990,00  2024            990,00 

 

9492/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION – CARBURANTE REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          8.553,00 |2022          5.583,00|2023          5.583,00  2024          5.583,00 

 

9497/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - NOLI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          8.939,00 |2022          8.939,00|2023          8.939,00  2024          8.939,00 

 

    9529/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - STAMPA, SITO WEB - STRUTTURE INFORMATIVE/MOSTRE 

REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          7.645,00 |2022          7.645,00|2023         12.265,00  2024          7.645,00 

 

9542/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - COSTI ORGANIZZATIVI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021          7.208,00 |2022          7.208,00|2023          7.208,00  2024          7.208,00 

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

CASSA       --        |2020      --           |2021         51.636,00 |2022         48.666,00|    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

9534/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - MEZZI AGRICOLI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         63.250,00 |2022      --          |    

 

9539/S LIFE19 NAT/IT/000848 - LIFE POLLINACTION - MATERIALI VIVAIO E RIPRISTINI REGOLAMENTO C.E.E. 14.7.2017 

N. 1293 

CASSA       --        |2020      --           |2021         12.760,00 |2022          6.380,00|2023          6.380,00 I 2024          6.380,00 

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CASSA       --        |2020      --           |2021         76.010,00 |2022          6.380,00|    

 

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

CASSA       --        |2020      --           |2021        127.646,00 |2022         55.046,00|    

 

TOTALE MISSIONE:      9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

CASSA       --        |2020      --           |2021        184.791,00 |2022         90.879,50|    

 
L’assessore ZILLI dà per illustrato tale emendamento. 
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Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, MORETUZZO, CENTIS, SERGO e COSOLINI (tutti 
astenuti), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (favorevoli) e dell’assessore ZILLI 
(favorevole), l’emendamento 1.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 1, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 13 è stato presentato il seguente emendamento: 
 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo 

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

A) Il comma 1 è sostituito dal seguente: 

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da 

A a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, dagli incrementi 

di entrata previsti dall'articolo 1, e dall’avanzo iscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 1.  

B) Al comma 3 prima delle parole <<Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese 

di investimento>> è inserita la seguente locuzione <<Il prospetto “Aggiornamento della quota 

consolidata del margine corrente” previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto  

2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge 

regionale 10 novembre 2015, n. 26), è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell’allegato “O”; il 

prospetto “bilancio di previsione - equilibri di bilancio” previsto nella nota integrativa allegata alla legge 

regionale 6 agosto  2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 

della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), è aggiornato in coerenza con quanto riportato 

nell’allegato “bilancio di previsione - equilibri di bilancio”;>>.” 

 
L’assessore ZILLI dà per illustrato tale emendamento. 
 
Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, MORETUZZO, CENTIS, SERGO e COSOLINI (tutti 
astenuti), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (favorevoli) e dell’assessore ZILLI 
(favorevole), l’emendamento 13.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 13, posto in votazione nel testo così come emendato, viene approvato. 
 
L’articolo 14, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. 
 
Il PRESIDENTE comunica che la Giunta ha presentato la seguente proposta di coordinamento 
generale: 
 
GIUNTA REGIONALE 

COORDINAMENTO GENERALE 

“A) della corretta allocazione delle poste finanziarie in relazione alle classificazioni per Missione, 

Programma e Titolo e per Titolo e Tipologia; 

B) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione n. 20 (Fondi e 

accantonamenti) -  Programma n. 1 (Fondo di riserva); 

C) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione n. 20 (Fondi e 

accantonamenti) -  Programma n. 3 (Altri fondi);  
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D) delle Tabelle allegate agli articoli da 1 a 12 con riguardo anche alla descrizione di ciascuna previsione 

finanziaria; 

E) dei prospetti: interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito di cui 

alla Tabella N e previsto nella nota integrativa allegata alla Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 

“Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”, “Aggiornamento della quota consolidata del margine 

corrente” previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento 

del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 

26), “bilancio di previsione equilibri di bilancio” previsto nella nota integrativa allegata alla legge 

regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 

della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 

F) della Tabella X allegata al comma 15 bis dell’articolo 9 rappresentativa delle tipologie di intervento, 

risorse e variazioni contabili della quota garantita a favore degli Enti locali ai sensi della legge regionale 

18/2015 (trattasi di Tabella avente natura meramente ricognitiva).” 
 
Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di coordinamento generale, posta in votazione, 
viene approvata.  
 
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti ORDINI DEL GIORNO: 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 

BERNARDIS, SINGH, BUDAI, MIANI, MORAS, TOSOLINI, BORDIN, BOSCHETTI, TURCHET, POLESELLO 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che le grandi sfide della nostra epoca passano anche attraverso la capacità di governare i 

cambiamenti e renderli propedeutici allo sviluppo delle proprie comunità, e che da questo punto di vista 

le sfide del Green Deal europeo possono essere determinanti al fine di rendere sostenibile l’economia 

dell’Unione europea e che il Friuli Venezia Giulia con le sue eccellenze potrebbe essere capofila in questo 

processo di cambiamento; 

vista la Proposta di legge ordinaria numero 2541 recante <<Istituzione di una zona economica speciale 

nei comuni di confine della regione Friuli Venezia Giulia e di una zona franca doganale nell'ambito del 

sistema portuale del Mare Adriatico orientale>> depositata alla Camera dei Deputati il 15 giugno 2020 

per iniziativa degli Onorevoli Panizzut, Bubisutti, Gava e Moschioni; 

visto il Disegno di legge numero 1978 recante <<Istituzione di una Zona Logistica Semplificata 

rafforzata nella Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia>> depositato al Senato della Repubblica 

il 14 ottobre 2020 per iniziativa del Senatore Rojc; 

visto altresì l’Ordine del giorno, d’iniziativa degli Onorevoli Bond e Pettarin, collegato al Decreto Legge 

Agosto e approvato dall’Aula di Montecitorio, nel quale si è richiesto all’Esecutivo nazionale di dare 

applicazione alle norme 46 e 96 del Decreto semplificazione al fine di prevedere misure straordinarie di 

sostegno all'economia nell’area di confine tra Italia e Slovenia, in particolare per Gorizia e il suo territorio;  

considerata la Mozione numero 185 di iniziativa dei Consiglieri Bernardis e Moretti recante <<Zona 

Franca di emergenza e Zona logistica semplificata per il Friuli Venezia Giulia. Il Presidente e la Giunta 

regionale rafforzino il pressing istituzionale con Roma per urgenti misure di armonizzazione economica 

per evitare tracollo economico e sociale>>, approvata da quest’Aula all’unanimità nel corso della seduta 

numero 164 del 02/07/2020; 

preso atto che grazie anche alla succitata Mozione, è stato possibile rinnovare il pressing trasversale dei 

Parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia, al fine di sollecitare l’Esecutivo nazionale a prevedere delle 

misure ad hoc per la nostra fascia confinaria; 
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ritenuto che sia necessario contemperare le esigenze di lungo e di medio-breve termine, al fine di dare 

risposte concrete ai bisogni e alle urgenze della quotidianità di chi vive in Friuli Venezia Giulia. E che 

pertanto la tematica del pieno di carburanti oltreconfine sia da ritenersi una fra queste, poiché, ogni 

anno, fra Iva e accise, la nostra Regione perde circa 100 milioni di euro che potrebbero invece essere 

determinanti per garantire migliori servizi ai nostri concittadini; 

viste anche le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Jean 

Richard De La Tour, che propongono alla Corte di respingere il ricorso della Commissione europea per la 

violazione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, con il quale si chiedeva all’Italia di 

abbandonare il regime agevolato applicato in Friuli Venezia Giulia; 

considerato che l’obiettivo è quello della leale collaborazione fra popoli europei, in un’ottica di reciproco 

sviluppo, al fine di stimolare una crescita quanto più possibile armonica e fondata sui valori di 

fratellanza e solidarietà; 

verificata la presenza di diverse iniziative volte a sostenere la necessità di ridare alle attività economiche 

delle zone confinarie della nostra Regione la possibilità di competere in condizioni di parità con gli 

omologhi di oltreconfine; 

tutto ciò premesso, 

 

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale 

 

a valutare la possibilità di: 

a) sollecitare la Commissione europea ad archiviare quanto prima la procedura di infrazione contro il 

regime di benzina e gasolio agevolato del Friuli Venezia Giulia, affinché si liberi la possibilità di 

aggiornare la Legge regionale 14/2010 per renderla maggiormente corrispondente alle mutate 

necessità della nostra Comunità autonoma; 

b) mettere in atto ogni possibile iniziativa per armonizzare l’economia nelle zone confinarie del Friuli 

Venezia Giulia, al fine di riportare ingenti risorse sul territorio regionale e ridare respiro e futuro alle 

attività economiche italiane costrette a fronteggiare una concorrenza spesso impari a causa di una 

pressione fiscale, tariffaria e burocratica nettamente sfavorevole rispetto ad altre realtà.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

BOSCHETTI, BERNARDIS, MAZZOLINI, DI BERT, BORDIN, MATTIUSSI, BUDAI, MORAS, CALLIGARIS, 

SLOKAR, MIANI, SINGH, MORETUZZO, BIDOLI, SERGO, CAPOZZELLA, SPAGNOLO, TURCHET, 

GHERSINICH, SHAURLI, TOSOLINI, PICCIN, BARBERIO 

“Visto che, secondo numerosi fonti storiche, la decimazione a Cercivento durante il primo conflitto 

mondiale di un intero plotone di Alpini appartenenti alla 109ª Compagnia del Battaglione Monte Arvenis 

e accusati dal proprio Comandante di Compagnia di insubordinazione e ribellione, fu in realtà 

conseguenza di un ordine di attacco impartito inutile e suicida; 

visto il Disegno di Legge numero 111 << Misure finanziarie intersettoriali >> ed in particolare l’Articolo 6 

<<Beni e attività culturali, sport e tempo libero>>; 

premesso che il Comune di Paluzza nel 1997 aveva approvato una mozione con la quale si chiedeva al 

Presidente della Repubblica la riabilitazione postuma degli alpini, appartenenti alla 109^ Compagnia del 

Battaglione Monte Arvenis, Gaetano Silvio ORTIS di Paluzza, Basilio MATIZ di Paluzza, Giovanni Battista 

CORADAZZI di Forni di Sopra, Angelo Primo MASSARO di Maniago; 

vista la mozione numero 233 della XI Legislatura recante <<Riabilitazione degli alpini appartenenti alla 

109^ Compagnia “M. Arvenis”>> di iniziativa dei Consiglieri Zilli e altri, presentata il 08/11/2016 ed 

esaminata e approvata dall’Aula il 17/11/2016 (nella seduta n. 255); 
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visto il Disegno di Legge Nazionale numero 991 recante <<Disposizioni per la riabilitazione storica degli 

appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel 

corso della prima Guerra mondiale>> presentato in data 19 dicembre 2018 al Senato della Repubblica e 

attualmente in corso di esame in 4ª Commissione permanente (Difesa); 

considerato che questa drammatica vicenda aveva fortemente colpito la popolazione dal momento che 

si era svolta sommariamente nella chiesa parrocchiale di Cercivento, mentre gli Alpini si trovavano 

imprigionati in un’abitazione sequestrata dall’Autorità militare; 

preso atto che la Regione FVG ha realizzato con il Comune di Cercivento un docufilm dal titolo 

“Cercivento, una storia che va raccontata” che ricostruisce la vicenda della fucilazione dei 4 alpini, 

presentato e proiettato anche a Roma, nella sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica; 

ricordato che la monografia storica “Sameavin animes dal Purgatori” (“Sembravano anime del 

Purgatorio”, a cura di Giampaolo Leschiutta) ricostruisce la vicenda dei quattro alpini fucilati 

dimostrando non solo la natura di un processo svoltosi scorrettamente ma soprattutto che gli alpini 

erano del tutto estranei ai fatti contestati, come ampiamente comprovato da ricerche storiche e 

archivistiche condotte negli anni e che hanno definitivamente sancito l’ingiusta condanna subita dagli 

alpini Caduti; 

rilevato che ai quattro Caduti fu ascritto il reato di rivolta e non quello (più aderente ai fatti accaduti) di 

ammutinamento: perché si rifiutarono di eseguire un ordine da tutti successivamente giudicato 

insensato e foriero di inutile strage; 

atteso che l’accusa era di “rivolta in presenza del nemico”, mentre il rifiuto degli alpini a conquistare la 

cima est della Creta Collinetta, la sera del 23 giugno 1916, era motivato dalla consapevolezza che 

l’operazione avrebbe provocato la decimazione di Cercivento, “letta” come uno dei tanti episodi di 

sopruso e violenza che hanno costellato il primo conflitto mondiale; 

dato che il 30 giugno 1996 a Cercivento è stato inaugurato il cippo a ricordo dei quattro militari fucilati e 

che pur non essendosi ancora concluso l’iter per la riabilitazione ufficiale, da allora ogni anno 

l’Associazione nazionale Alpini commemora l’accaduto con una cerimonia presso il cippo posto nel 

luogo della tragedia; 

ricordato che: 

il 1 ottobre 1997 è stata presentata istanza all’allora Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, durante la 

sua visita a Timau per il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare a Maria Plozner Mentil, al 

fine di ottenere la riabilitazione degli alpini giustiziati; 

nel 2000 la Commissione Difesa del Senato ha annunciato la revisione del processo con una risoluzione 

che in base all’articolo 401 del codice penale militare di pace impegna il Ministro della Difesa ad attivare 

la procedura di revisione del processo ai quattro alpini; 

personaggi autorevoli hanno da più parti domandato con chiara presa di posizione la salvaguardia della 

corretta aderenza storica; 

il 30 giugno 2014 il Sindaco del Comune di Forni di Sopra, Lino Anziutti, ha inviato una lettera al 

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a cui si è appellato in nome di quel “profondo senso di 

giustizia e devozione nei confronti degli uomini che da sempre difendono ed hanno difeso la nostra 

Patria: gli alpini”. 

ricordato il ventaglio delle molteplici iniziative di carattere storico-culturale, promosse dalla Regione in 

occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale; 

ricordato altresì che il Comune di Cercivento con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia ed in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Teatro dell’Elfo di Milano avevano 

più volte calendarizzato lo spettacolo “Cercivento” di Riccardo Maranzana e Massimo Somaglino con 
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regia di Massimo Somaglino e che lo stesso è stato sospeso a causa dell’attuale emergenza 

epidemiologica; 

tutto ciò premesso; 

 

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale 

 

1) a sostenere, in tutte le sedi opportune, la necessità di riabilitare la memoria dei quattro alpini 

ingiustamente fucilati durante il primo conflitto mondiale e la cui immagine è lesa ormai da troppo 

tempo.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 

HONSELL, BORDIN, COSOLINI, DI BERT, CENTIS, MORETUZZO, NICOLI, BASSO 

“Vista la Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e 

feste locali e delle fiere tradizionali”, in particolare l’art. 3 “Contributi per interventi manutentivi delle sedi 

delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro”, commi 1 e 2; 

visto il Decreto n. 1516/TERINF del 15 aprile 2020 emanato dalla Direzione Centrale infrastrutture e 

Territorio relativo all’approvazione della graduatoria dei beneficiari; 

verificato l’esaurimento delle risorse disponibili nei capitoli corrispondenti; 

 

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti 

 

a valutare la previsione di nuove risorse per lo scorrimento delle graduatorie riferite al Decreto n. 

1516/TERINF del 15 aprile 2020 con la finalità di permettere l’esecuzione di ulteriori interventi di 

manutenzione straordinaria e di adeguamento a normative di immobili pubblici e privati destinati a 

sagre, feste locali e fiere tradizionali.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 

HONSELL 

“Premesso che nella fase di forte sviluppo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, 

originata con il lavoro agile e a distanza, assume di particolare rilevanza il tema dell’Open Source, 

terminologia utilizzata per intendere qualsiasi software di gestione delle informazioni e delle 

comunicazioni per il quale sia disponibile il codice sorgente oppure il Free and Open Source Software 

(FOSS), ovvero utilizzabile senza vincoli di licenze o di contratti di supporto e manutenzione o 

formazione; 

premesso che l’Open Source nelle scuole rappresenta un'opportunità che non solo svincola dall'uso di 

software proprietario, costoso e spesso inaffidabile, ma consente di alimentare preziosi percorsi di 

conoscenza comune fra studenti ed insegnanti; 

valutato che l’emergenza epidemiologica Covid – 19 ha costretto la scuola ad adottare la didattica a 

distanza e proprio in ambito educativo e scolastico, la direzione che appare più corretta dal punto di 

vista etico è il software libero, il quale permette di evitare la “monetizzazione” dei dati personali degli 

utenti, soprattutto in questo ambito in cui sono coinvolti principalmente minori; 

considerato che sono ormai numerosi gli istituti scolastici che sperimentano l’utilizzo di sistemi di Open 

Source, ottenendo forti risparmi e maggiore sicurezza; 

 

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti 
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a favorire l’adozione dei Software Open Source nelle scuole del territorio regionale.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

HONSELL 

“Premesso che le innovazioni avvenute negli ultimi anni in campo informatico e che le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione hanno profondamento mutato il modo di produrre e 

comunicare contenuti di qualsiasi genere; 

considerata l’attuale fase di gestione epidemiologica di Covid-19 che vede la chiusura di tutti i teatri e 

cinema e la rimodulazione di gran parte delle attività scolastiche in modalità di Didattica a distanza; 

considerata la situazione di forte preoccupazione che attraversa il mondo delle imprese cooperative, 

delle realtà associative e dei lavoratori intermittenti che operano in ambito culturale; 

considerata la necessità di prevedere nuove ed innovative modalità di trasmissione d’iniziative culturali, 

anche in ambito scolastico; 

vista l’Agenda europea per la cultura (2018) e la Comunicazione della Commissione europea (COM 

(2010) 2020) Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

ricomprendente anche una precisa programmazione culturale, chiamata “Europa Creativa” 

(Regolamento UE n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nel dicembre 2013); 

 

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti 

 

a verificare la possibilità di inserire nella prossima legge finanziaria un sostegno contributivo alle 

associazioni, imprese cooperative o altri soggetti nel cui statuto sia indicata la prevalente attività 

culturale e che si avvalgono anche di lavoratori intermittenti, con la finalità di realizzare iniziative di tipo 

teatrali, musicali, artistiche e di divulgazione in ambito scientifico, storico, artistico e letterario con 

caratteristiche di multimedialità, con particolare riferimento ad attività realizzate per le scuole.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI 

“Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, 

premesso che il turismo è un settore strategico e chiave per la Regione Friuli Venezia Giulia che ha molto 

sofferto in questo periodo di pandemia ma che rappresenta un potenziale di sviluppo veramente 

importante; 

vista la necessità di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, quali elemento fondamentale del 

comparto turistico; 

considerato che per far ripartire il turismo regionale è necessaria una proficua collaborazione 

istituzionale tra la Giunta regionale e una task force regionale costituita da esperti agenti di viaggio; 

considerato che l’importanza del settore turistico regionale deve esser manifestata soprattutto 

mediante il finanziamento di progetti di imprese turistiche della regione relative all’organizzazione di 

pacchetti turistici e alla loro promozione a livello nazionale e internazionale; 

ricordato che con legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19) sono stati concessi contributi alle attività economiche, tra cui le agenzie di 

viaggio e i tour operator ai quali il contributo concesso ammontava ad euro 4.000; 

preso atto dell’insufficienza di tali contributi è di primaria importanza promuovere e salvaguardare 

l’attività delle agenzie di viaggio mediante l’istituzione di un fondo per il sostegno delle agenzie di 

viaggio; 

tutto ciò premesso e considerato, 
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impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente 

 

a valutare il sostegno delle agenzie di viaggio con un futuro intervento legislativo.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere in tutta la sua 

importanza i compiti della sanità pubblica territoriale, oltre a quelli affidati alla sanità ospedaliera, ruolo 

già posto in primo piano nella riforma del sistema regionale della salute dalla legge regionale 22/2019, 

“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria 

e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”; 

osservato che, in particolare, nella pandemia sono risultati e risultano tuttora fondamentali, per la 

frenata dei contagi per mezzo di tamponi, monitoraggi delle quarantene e tracciamento delle reti di 

contatto dei contagiati, i Dipartimenti di Prevenzione e i medici di medicina generale, che una volta reso 

disponibile il vaccino per il Coronavirus saranno chiamati a organizzare la campagna vaccinale; 

tenuto conto che, in generale e non soltanto in relazione alla pandemia Covid-19, la sanità pubblica 

territoriale assumerà un ruolo sempre più centrale nel garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia il 

diritto alla salute, e che la principale risorsa della sanità pubblica territoriale è quella umana; 

rilevato che è indispensabile un’adeguata formazione degli operatori della sanità pubblica territoriale di 

tipo “generalista” nelle università alla quale dar seguito con una formazione specifica, ambedue ambiti 

da rivedere per rispondere nel miglior modo possibile ai cambiamenti radicali della domanda di salute; 

preso atto che la maggioranza degli assistenti sanitari assunti nelle Aziende sanitarie regionali risulta 

provenire dal Veneto o da altre regioni d’Italia e che queste figure professionali, dopo un periodo, mosse 

soprattutto dal comprensibile obiettivo di inserirsi in una sede lavorativa più vicina al proprio luogo di 

provenienza, lasciano l’incarico conferitogli dai Dipartimenti di Prevenzione del Fvg dov’erano stati 

assunti, nei quali di conseguenza si assiste a un costante ricambio di queste professionalità; 

ritenuto lungimirante istituire in Friuli Venezia Giulia un corso di laurea in Assistente sanitario, che 

rappresenterebbe un arricchimento per la nostra sanità pubblica territoriale, in termini di un più stabile 

inserimento di queste professionalità, nonché un’opportunità per molti studenti della nostra regione, che 

offrirebbe loro ottime possibilità di sbocchi lavorativi; 

ritenuto altresi’ che, nell’ambito dei percorsi di formazione degli operatori della sanità pubblica 

territoriale vadano rivisti, aggiornati o migliorati, alla luce delle nuove esigenze di salute della 

popolazione, i percorsi formativi inquadrati nell’Educazione continua in medicina (Ecm); 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a rapportarsi con le Università regionali, le Aziende sanitarie e il ministero della Salute per concordare e 

sollecitare una rapida attivazione, in una sede da individuarsi in Friuli Venezia Giulia, di un corso di laurea 

in Assistente sanitario; 

a valutare con le istituzioni competenti le modalità di aggiornamento o miglioramento dell’Ecm alla luce 

delle nuove esigenze di salute della popolazione.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 
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PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 si trova in una fase di recrudescenza; 

tenuto conto che la maggior parte dei focolai si riscontra in ambienti familiari e che ciò è favorito anche 

dal fatto che gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado vengono contagiati in ambiente 

scolastico, portando con sé il rischio di trasmettere il virus nei propri nuclei; 

preso atto che, sulla base delle misure di sanificazione e igienizzazione indicate per le scuole, non esiste 

alcun obbligo di impiego di dispositivi di sanificazione dell’aria a raggi UV-C e/o a ozono, già adottati in 

alcune scuole e istituti in varie zone d’Italia e disponibili in numerosi modelli sul mercato; 

osservato che, nonostante alcune indicazioni tendano a sottolineare soltanto gli aspetti potenzialmente 

dannosi di alcune apparecchiature di questa fattispecie, in particolare legati all’esposizione diretta ai 

raggi UV-C (vedasi la pubblicazione dell’Inail, risalente a inizio ottobre 2020, “Gestione delle operazioni 

di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni per l’uso”), esistono sul 

mercato dispositivi di sanificazione dell’aria la cui sicurezza è certificata e che non espongono 

direttamente ai raggi UV-C le persone che si trovano dove essi sono installati, in quanto “a camera 

chiusa” (ovvero i raggi ultravioletti restano confinati nella cella di flusso dell’apparecchio); 

valutato che sono in corso studi approfonditi (per esempio, al Dipartimento di Medicina molecolare 

dell’Università degli studi di Padova) che prendono in considerazione la validità della tecnologia UV-C per 

la sanificazione dell’aria: in particolare, si è confermato come, in determinate condizioni, l’utilizzo di 

questi dispositivi in spazi chiusi possa ridurre approssimativamente a zero i rischi di infezioni causate da 

agenti tra i quali i virus, il che rappresenterebbe un notevole contributo al contenimento dei contagi; 

ritenuto che, sulla base delle conferme scientifiche del caso, sia opportuno considerare la fornitura di 

dispositivi di sanificazione dell’aria basati su raggi UV-C a “camera chiusa” alle scuole e ad altri ambienti 

che si ritenga opportuni, dove avviene la convivenza di persone; 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

ad attivarsi con lo Stato affinché si studi un piano di sanificazione permanente delle scuole, che tenga 

conto anche dell'utilizzo di sanificatori dell’aria basati su raggi UV-C a “camera chiusa”, sempre 

considerando i pareri scientifici sull’efficacia e la sicurezza in materia; 

a valutare, di conseguenza, l’attivazione di una fornitura di questi dispositivi di sanificazione dell’aria alle 

scuole e ad altri ambienti che si ritenga opportuni.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 

MORETUZZO, BIDOLI, COSOLINI, SERGO, BASSO, HONSELL, PICCIN, DI BERT, BORDIN, CENTIS 

“Il Consiglio regionale, 

considerato che sin dalla prima ondata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le attività culturali, 

a partire dagli spettacoli dal vivo, e gli spazi ad esse dedicati sono stati oggetto di chiusure, con un 

congelamento di fatto dell’intero settore;    

ricordato che nei mesi estivi solo una parte di tali attività è ripartita, rimanendo comunque sottoposta a 

tutte le disposizioni di sicurezza necessarie al contenimento dei contagi, che hanno imposto investimenti 

e misure organizzative che hanno limitato il numero degli eventi organizzati e il pubblico ad essi 

partecipante;  

rilevato che le nuove disposizioni statali d’emergenza hanno comportato una nuova fase di chiusura del 

settore culturale e degli spettacoli dal vivo;  
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osservato che nel corso dell’emergenza alcune categorie di lavoratori della cultura e dello spettacolo, in 

particolare i lavoratori intermittenti, hanno incontrato difficoltà nell’accesso agli interventi di sostegno 

economico disposti a livello nazionale;  

affermata l’importanza della cultura, risorsa fondamentale per lo sviluppo di una democrazia matura, e 

riconosciuta dall’articolo 9 della Costituzione, il quale recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione»; 

ritenuto necessario un contributo importante da parte delle istituzioni per supportare i lavoratori del 

settore culturale come gli artisti, i performer ed i tecnici delle diverse professionalità impiegate 

nell’ambito;  

 

impegna la Giunta regionale 

 

a individuare gli strumenti più adeguati per sostenere concretamente i lavoratori del settore della cultura 

e dello spettacolo le cui attività sono fortemente penalizzate dalle misure di contrasto all’emergenza 

epidemiologica in corso.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 

PICCIN, BASSO, NICOLI, MATTIUSSI 

“Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, 

visto l’articolo 4 comma 32 della regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) il quale 

dispone che “al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è 

autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a 

persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di 

presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli 

individuate dal regolamento di cui al comma 33”; 

visto l’articolo 4 comma 32 bis della regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) il quale 

dispone che “per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a 

concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi 

sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3”; 

ricordato che sul BUR n. 35 del 26/08/2020 è stato pubblicato l’avviso della Direzione centrale difesa 

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile con il quale viene comunicato l’esaurimento delle risorse 

disponibili per l’anno 2020; 

visto inoltre l’articolo 4 commi 1 e 2 DDL 111 mediante il quale vengono concessi fondi per euro 

400.000 al fine di prorogare la durata della graduatoria vigente da 2 a 5 anni relativa alle domande di 

contributo di cui all’articolo 4 comma 32 della legge regionale 45/2017; 

preso atto che con il DDL 111 verranno saldate le domande relative al 2019 e le prime del 2020; 

rilevato che attualmente i fondi non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande; 

considerato che per garantire i contributi alla rottamazione di mezzi ultrasettennali relativi all'acquisto 

di veicoli ecologici è necessario procedere ad incrementare i fondi a tutela di tutti i beneficiari; 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente 

 

a valutare di stanziare, in sede di legge di bilancio 2021, ulteriori fondi relativi alla concessione dei 

contributi di cui alla legge 45/2017.” 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

BIDOLI, MORETUZZO 

“Il Consiglio regionale, 

vista la Legge regionale 16 giugno 2010, n.10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione 

finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani); 

vista la misura prevista in tale legge, con cui si stanziano per i Comuni montani risorse da destinare a 

interventi di recupero di terreni per finalità agricole, di prevenzione degli incendi boschivi, di 

contenimento della diffusione delle zecche, di lotta al degrado ambientale, di stimolo all’imprenditoria e 

al lavoro locale; 

preso atto il disegno di legge in approvazione presenta un rilevante rifinanziamento di tale misura; 

segnalato che l’attuazione concreta del recupero dei terreni incolti nel territorio montano incontra 

spesso dei rallentamenti derivanti dalle difficoltà di ritrovare e accordarsi con i soggetti proprietari, 

passaggio necessario per l’eventuale concessione dei terreni in affido al Comune attuatore;   

preso atto che, d’altra parte, sussistono rallentamenti amministrativi, legati alle carenze di personale dei 

Comuni; 

affermata l’importanza della manutenzione e recupero del territorio montano come presidio a favore 

della tutela dell’ambiente e delle comunità insediate; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a individuare strumenti e modalità di sostegno ai Comuni per facilitare l’applicazione efficiente e 

tempestiva delle azioni previste dalla legge regionale 16 giugno 2010 n. 10 e, più in generale, per 

garantire una più intensa cura del paesaggio e un efficace presidio territoriale delle aree montane.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 

LIGUORI, CENTIS 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che in Friuli Venezia Giulia, come nel resto d'Italia, il carcinoma della mammella è la neoplasia 

più frequente nel sesso femminile, ma con un’incidenza, nella nostra regione, superiore rispetto alla 

media nazionale. Solo nel 2019 le donne colpite nel nostro territorio sono state in totale 1.450 con 300 

decessi; 

considerato che in regione, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, la mammografia per la 

diagnosi precoce è raccomandata alle donne di età compresa fra 50 e 69 anni e che le Aziende sanitarie 

regionali attivano i programmi di prevenzione con cadenza biennale; per chi aderisce regolarmente il 

programma continua fino ai 74 anni; 

atteso che in altre regioni d’Italia, ad esempio Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, il 

programma di screening propone la mammografia alle donne dai 45 ai 49 anni 

preso atto che la richiesta di anticipazione dell’età degli screening era stata formulata già nel 2018 in 

occasione di un’audizione in III Commissione Sanità regionale dalla sezione provinciale di Udine della 

Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), 

visto che seppur all’interno di un ampio dibattito nella comunità scientifica sulla possibilità di 

coinvolgere fasce di popolazione attualmente escluse per età dagli screening, lo studio pubblicato sulla 

rivista scientifica Lancet Oncology di settembre 2020 evidenzia che realizzare lo screening della 

mammella tra i 40 e 49 anni porterebbe a una significativa riduzione della mortalità del 25% nei dieci 

anni successivi; 
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impegna la Giunta regionale 

 

a valutare con i professionisti della sanità del Friuli Venezia Giulia, anche in termini di analisi costi-

benefici, l’opportunità di anticipare l’età d’inizio dello screening del tumore mammario.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 

LIGUORI, CENTIS 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che secondo i dati Istat, in Friuli Venezia Giulia, continua a crescere l'indice di vecchiaia che, al 

1° gennaio 2020, raggiunge quota 223,1 anziani ogni cento giovani, numero che dimostra il significativo 

invecchiamento della popolazione regionale; 

considerato che tra gli obiettivi della legge regionale 11/2020 “Modifiche alla legge regionale 14 

novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge 

regionale 15/2014 in materia di protezione sociale), concernenti gli interventi per il contrasto alla 

solitudine” vi è anche il perseguimento del benessere negli stili relazionali e di vita; 

visto che i Centri di Assistenza Primaria (CAP) - strutture deputate alla realizzazione di servizi per 

persone con malattie croniche e fragili, allo scopo di poterle prendere in carico sui territori ed evitare 

accessi non necessari in Ospedale - possono costituire luoghi idonei anche a promuovere fattivamente 

l’invecchiamento attivo e il recupero a una soddisfacente vita relazionale delle persone che si trovano in 

stato di solitudine; 

ritenuto di fondamentale importanza il lavoro in rete tra i professionisti della salute, gli amministratori 

locali e le associazioni di volontariato e del terzo settore, che quotidianamente si impegnano nella tutela 

della salute degli ultra sessantacinquenni, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a valutare l’opportunità di servirsi dei Centri di assistenza primaria (Cap) per lo svolgimento di attività di 

promozione dell’invecchiamento attivo e di contrasto alla solitudine tramite il coinvolgimento degli 

ordini professionali, dei medici di famiglia e delle associazioni del terzo settore competenti e destinando 

allo scopo specifiche risorse economiche.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 

HONSELL 

“Visto l’art. 38 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e l’art. 84, comma 

10 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto “Rilancio”); 

considerata l’attuale sospensione delle iniziative e degli eventi di carattere culturale e dello spettacolo 

che va a penalizzare in modo diretto gli operatori del settore con pesanti ripercussioni sul mercato del 

lavoro; 

considerato che il settore della cultura e dello spettacolo è uno tra i settori maggiormente colpiti dalla 

crisi causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

verificata la presenza in altre regioni italiane di misure ad hoc per i lavoratori di questo settore; 

ritenuto che la Regione Friuli Venezia Giulia debba intervenire con tutti i mezzi in suo possesso al fine di 

tutelare le persone; 

 

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti 
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a verificare la possibilità d’introdurre nella prossima legge finanziaria un’indennità una tantum 

aggiuntiva ai lavoratori del settore culturale, ai lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti alla gestione 

ex Enpals, anche soci lavoratori di cooperative del settore, già beneficiari d’indennità INPS di cui all'art. 

38 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e all’art. 84, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 

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

RUSSO, SHAURLI, HONSELL 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che la situazione innescata dall’emergenza epidemiologica da COVD-19 sta determinando 

una grave crisi economica, diffusa a tutti i comparti economici e produttivi regionali; 

preso atto che l’emendamento 2.5 della Giunta regionale prevede che, visto il perdurare della situazione 

di emergenza epidemiologica, vengano concessi contributi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei 

provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell’ultimo trimestre dell’anno 2020, 

hanno subito la chiusura o una significativa contrazione delle attività e che la relativa copertura 

finanziaria ammonta a 18.000.000,00 euro; 

considerato che il comparto economico presenta un’eterogeneità tale che necessità d’interventi specifici 

per i settori maggiormente colpiti dalla crisi; 

tutto ciò premesso; 

 

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale: 

 

a prevedere per il settore ricettivo professionale misure con carattere di proporzionalità dell’intensità 

dell’intervento contributivo in relazione allo standard ricettivo, alle dimensioni strutturali, alla 

territorialità e la numero di addetti; 

a prevedere contributi alle imprese e alle maestranze del comparto culturale, eventi dal vivo e di 

divulgazione in ambito scientifico, storico, artistico e letterario con carattere di multimedialità con 

particolare riferimento ad attività realizzare per le scuole, comprendendo anche i lavoratori inquadrati 

con contratti ad intermittenza che abbiano, nel corso del 2019, maturato almeno cinquanta giornate 

contributive; 

a concedere contributi a fondo perduto alle attività produttive del settore della ristorazione e degli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico presenti sul territorio regionale con 

l’obiettivo di sostenerle nel pagamento degli affitti dei locali in cui svolgono la loro attività, per i periodi di 

chiusura forzata o di apertura con orario ridotto dovuti all’emergenza epidemiologica Covid-19.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 

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

RUSSO, SHAURLI 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che la situazione pandemica Covid-19 ha innescato, a livello nazionale, una grave crisi sociale 

ed economica nel nostro Paese, con 590.000 casi accertati e 37.905 decessi e una proiezione, da dati 

Istat, del calo della Prodotto interno lordo nazionale pari al -14,3% per l’anno corrente; 

considerato che per fronteggiare questa grave crisi internazionale il 21 luglio scorso i ventisette Capi di 

Governo dell’Unione Europea hanno siglato un accordo sul prossimo bilancio comunitario che prevede 
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l’istituzione del “Recovery Fund” (o “Next Generation EU”) dal valore complessivo di 750 miliardi euro, di 

cui 390 miliardi sotto forma di sussidi e 360 miliardi come prestiti;  

preso atto che a seguito di tale accordo all’Italia vengono indirizzate risorse pari a 209 miliardi di euro, 

82 miliardi di sussidi e 127 miliardi di prestiti; 

rilevato che tale Fondo distribuirà risorse tra il 2021 e il 2023, rimanendo in attività fino al 2026, mentre 

il rimborso dei prestiti inizierà nel 2027; 

considerato che il “Recovery Fund” è un piano straordinario europeo finalizzato al rilancio dell’economia 

attraverso investimenti in una serie di settori che l’Europa considera prioritari come la transizione 

ecologica, l’innovazione, la formazione e la salute; 

tenuto conto che tale Fondo viene gestito direttamente dalla Commissione europea, che ne ha fissato le 

linee guida di intervento e contratterà, con i singoli Paesi, le misure da mettere in campo e vigilerà 

rigidamente sull’attuazione dei programmi; 

rilevato che, come previsto dalla misura, l’Italia è chiamata a predisporre un programma di intervento 

serio e credibile, che possa ottenere l’approvazione di Bruxelles;  

atteso il ruolo strategico dal punto di vista geopolitico ed economico che il Friuli Venezia può e deve 

ricoprire, in questa fase di ripartenza, nel contesto europeo; 

posto che per la nostra Regione la crisi determinata dall’emergenza da Covid-19 può diventare 

l’occasione per recuperare e rafforzare appieno le ragioni e le prerogative del suo Statuto di autonomia 

ed inaugurare una fase nuova dei rapporti con lo Stato centrale; 

preso atto che il Recovery Fund può divenire un’occasione anche per indirizzare risorse al rilancio del 

nostro comparto turistico, oggi in profonda crisi; 

considerato che il Friuli Venezia Giulia potrà recuperare una capacità di visione strategica, superando 

divisioni, spesso pretestuose, per disegnare un progetto di sviluppo socioeconomico in grado di 

aggregare le risorse migliori della sua terra, coinvolgendo nel processo virtuoso di elaborazione di 

proposte i diversi settori della società regionale; 

visto l’art. 44 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che recita che il Presidente della 

Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate 

questioni che riguardano particolarmente la Regione; 

tutto ciò premesso, 

 

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale 

 

ad individuare un percorso partecipativo e decisionale, con il coinvolgimento del Consiglio Regionale, 

finalizzato alla definizione di un progetto di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia, concreto nella proposta e 

approvato dal Consiglio regionale, da inviare ufficialmente al Governo Italiano al fine di partecipare 

attivamente alla definizione dei progetti e degli interventi che saranno meritevoli di risorse dal Recovery 

Fund.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 17 

BORDIN, MAZZOLINI, GHERSINICH, MIANI, SINGH, BERNARDIS, TOSOLINI, BOSCHETTI, CALLIGARIS  

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che il DDL 111, introduce norme di sostegno a favore dei comparti e delle categorie colpite 

dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

osservato che uno dei settori maggiormente colpiti, quale conseguenza delle misure emergenziali 

susseguitesi nel tempo, e da ultimo introdotte con il DPCM dello scorso 25 ottobre, è quello del 
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comparto fieristico, sul quale gravitano e nel quale operano anche molti operatori del commercio 

ambulante; 

rilevato come il cd. “decreto ristori” non preveda, come è stato denunciato da “FIVA Confcommercio 

imprese per l’italia”, alcuna specifica misura contributiva e di sostegno al commercio ambulante che si 

sviluppa in contesti fieristici e alla ristorazione mobile; 

constatato inoltre che molte sono state le segnalazioni e le prese di posizione per evidenziare come, con 

la chiusura dell’attività fieristica, moltissimi commercianti ambulanti che operano in occasione delle 

fiere, i cosiddetti “fieristi”, sono stati di fatto tagliati fuori da qualsiasi possibilità di riprendere l’attività 

economica, anche in ragione del fatto che, alla luce delle vigenti norme in materia di commercio su area 

pubblica e di mercati, ben difficilmente riescono a ottenere un utile posteggio o una proficua 

collocazione in quei contesti, nemmeno come precari; 

ritenuto necessario manifestare concreta vicinanza ai lavoratori del comparto fieristico, compresi coloro 

che esercitano l’attività di commercio ambulante in quelle occasioni, sia con l’introduzione in Regione di 

misure contributive, sia, soprattutto, per quanto concerne il mondo del commercio ambulante che opera 

in contesti fieristici, con regole che ne permettano concretamente l’attività almeno in occasione dello 

svolgimento dei mercati comunali straordinari; 

tutto ciò premesso,  

 

impegna la Giunta regionale 

 

a valutare l’introduzione di soluzioni normative e regolamentari che, perdurante l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, permettano agli addetti del commercio ambulante, che operano 

prevalentemente nel settore fieristico, di poter svolgere concretamente l’attività anche all’interno del 

commercio su area pubblica svolto in occasione dei mercati comunali, eventualmente autorizzati con 

carattere di straordinarietà rispetto al calendario ordinario; 

a valutare l’introduzione di specifiche misure contributive di sostegno a favore del comparto fieristico e 

del commercio ambulante svolto in quel contesto, definendo opportunamente i requisiti dei beneficiari, 

nonché i criteri e i tempi di erogazione del contributo.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 18 

BORDIN, MAZZOLINI, GHERSINICH, MIANI, SINGH, BERNARDIS, TOSOLINI, BOSCHETTI, CALLIGARIS 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che il DDL 111, introduce norme di sostegno a favore dei comparti e delle categorie colpite 

dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

osservato che uno dei settori maggiormente colpiti, quale conseguenza delle misure emergenziali 

susseguitesi nel tempo e dei negativi effetti che queste hanno avuto in campo economico e 

imprenditoriale, è quello dell’emittenza radiotelevisiva e delle testate giornalistiche con sede e operanti 

in Friuli Venezia Giulia; 

ritenuto che al riguardo, considerata l’importanza che esse rivestono in Regione, in quanto promotrici di 

un’informazione che capillarmente e specificamente raggiunge ogni territorio, sovente anche attraverso 

trasmissioni veicolate oltre che in italiano, anche nelle lingue friulana, slovena e tedesca, appare 

opportuno ogni più utile intervento a sostegno dell’attività che esse svolgono; 

dato atto che il sistema dell’emittenza televisiva locale e delle testate giornalistiche operanti in Regione 

contribuisce fattivamente alla realizzazione del pluralismo informativo, presidio di ogni contesto 

democratico; 
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osservato come in questo periodo esse hanno assistito a significativi cali di fatturato, determinati anche 

da una riduzione degli introiti derivanti dagli spazi pubblicitari e a pagamento, rilevante fonte di entrata 

a bilancio; 

considerato altresì come vada rafforzata, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi, a beneficio di 

utenti e spettatori, il quadro tecnologico sul quale esse possono contare, anche al fine di ridurre spese e 

disservizi derivanti da non più adeguate soluzioni e strumentazioni digitali e informatiche; 

tutto ciò premesso,  

 

impegna la Giunta regionale 

 

1. a valutare la possibilità di erogare misure contributive a parziale ristoro del calo di fatturato subito 

dalle emittenti televisive e dalle testate giornalistiche regionali, come individuate ai sensi degli articoli 4 e 

6 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5, quale conseguenza dei negativi effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

2. a valutare la possibilità di erogare misure contributive a favore delle emittenti televisive e dalle testate 

giornalistiche regionali, come individuate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge regionale 9 febbraio 

2018, n. 5, al fine di adeguarne sotto il profilo tecnologico impianti, strutture e attrezzature dalle cosi da 

migliorare la qualità dei servizi forniti all’utenza, e di concorrere, in misura ancor più efficace, alla 

realizzazione di un sempre più compiuto e capillare pluralismo informativo.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 

BORDIN, MAZZOLINI, GHERSINICH, MIANI, SINGH, BERNARDIS, TOSOLINI, BOSCHETTI, CALLIGARIS  

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che il DDL 111 introduce norme che consentono a taluni Enti locali di impiegare diversamente, 

rispetto a quanto originariamente previsto, i contributi regionali dei quali erano destinatari; 

osservato che è dato sovente di assistere all’erogazione di contributi regionali che, nell’esperienza 

fattuale, o restano inutilizzati, per essere venuto meno l’interesse pubblico alla realizzazione 

dell’intervento originariamente previsto, oppure che, pur essendo impiegati nel rispetto del vincolo 

originario, portano alla realizzazione di opere il cui interesse risulta superato dall’emergere di nuove e più 

urgenti emergenze; 

dato atto, in termini generali, che, in una logica di sistema e di razionale impiego delle risorse pubbliche, 

la devoluzione ad altro fine delle stesse, rispetto a quanto originariamente previsto, può creare possibili 

distorsioni a una loro efficiente allocazione, nel rispetto del fondamentale principio del buon andamento 

della Pubblica Amministrazione, di efficacia dell’azione amministrativa e di parità e uguaglianza tra 

potenziali beneficiari; 

rilevato, tuttavia, che, nell’attuale contingenza economica, conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

da Covid 19, è necessario contemperare, con carattere di straordinarietà ed eccezionalità, rispetto alle 

ordinarie prospettive di sistema, una flessibilità nella gestione dei contributi ricevuti, in conto capitale, 

dagli Enti locali, all’insegna di un loro impiego per opere che presentino un pubblico interesse urgente, 

concreto e attuale, rispetto a quelle originariamente previste, per le quali sia venuto meno l’interesse 

pubblico alla realizzazione; 

ritenuto che, in questa prospettiva, potrebbe essere opportuno, proprio all’insegna di un efficace e 

tempestivo impiego delle risorse pubbliche, consentire ai Comuni, durante il periodo emergenziale, di 

destinare contributi in conto capitale, relativi a opere per le quali sia venuto meno il pubblico interesse, a 

diversi interventi di immediata cantierabilità, a beneficio del territorio comunale; 
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reputato che, in questa prospettiva, tale decisione, al fine di assicurare il più ampio confronto, dovrebbe 

essere presa con voto favorevole del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 

tutto ciò premesso 

 

impegna la Giunta regionale 

 

1. a valutare la possibilità, perdurante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, di introdurre 

norme che consentano agli Enti locali di destinare i contributi regionali, ricevuti in conto capitale per 

opere per le quali sia venuto meno l’interesse pubblico alla realizzazione, ad altri interventi in conto 

capitale che presentino un interesse pubblico attuale e che siano di pronta e immediata cantierabilità;  

2. a valutare la possibilità che la scelta di cui al punto 1 vada presa con voto favorevole espresso, a 

maggioranza assoluta, dal Consiglio comunale.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 

MIANI, TOSOLINI 

“Visto che in data 01 agosto 2019 veniva presentato dalla società Prefir un progetto per la bonifica del 

sito che prevedeva la rimozione dei rifiuti presenti nei siti Aspica e Ceccutti, il riallestimento dell’invaso 

della discarica e il successivo conferimento di ulteriori 170.000,00 mc di rifiuti nell’area; 

considerato che nel corso della conferenza dei servizi in data 11/02/2020 la Regione e il Comune 

interessato ha espresso perplessità sul progetto di bonifica ritenendo preferenziale un intervento che 

preveda un capping superficiale esteso all’intera area;  

preso atto che la Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile comunicava con 

nota in data 06/03/2020 che essendo venuto meno l’interesse a procedere alla bonifica del sito da parte 

della società Prefir e non essendo pervenute ulteriori manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 

privati a voler procedere ai sensi dell’art.254 del DLgs 152/2006 nelle attività di bonifica delle ex 

discariche Ceccutti e Aspica, la competenza ricade in capo al comune competente per territorio ; 

considerato che il Comune di Premariacco intende procedere alla realizzazione di un progetto di messa 

in sicurezza dell’area che preveda un capping superficiale sull’intero sedime delle discariche Ceccutti e 

Auspica;  

ritenuto che è necessario redigere un progetto di fattibilità tecnico economica che oltre all’intervento di 

capping preveda la relativa stima dei costi-benefici in merito ad un eventuale barrieramento laterale del 

corpo rifiuti e alla realizzazione di un impianto TAF per la depurazione lenta della falda; 

tutto ciò premesso,  

 

impegna la Giunta regionale 

 

1) a valutare la possibilità di prevedere un contributo straordinario per sostenere i costi relativi al 

progetto di fattibilità del Comune di Premariacco; 

2) a valutare la possibilità di istituire una linea contributiva specifica affinché i Comuni che presentano 

siti, su cui devono intervenire, di discariche impattanti sull’ambiente all’interno del rispettivo territorio 

comunale possano fare domanda per ottenere finanziamenti destinati alla bonifica di tali siti.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 21 

MIANI, TOSOLINI, BORDIN, CALLIGARIS 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
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visto il disegno di legge numero 111 <<Disposizioni finanziarie intersettoriali>>, con particolare 

riferimento all’articolo 3, in materia di Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna>>; 

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio), che all’art. 4 comma 6 attribuisce alle Regioni la competenza in merito 

all’emanazione di “norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva 

liberazione di fauna selvatica in difficoltà”; 

vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per 

l'esercizio dell'attività venatoria.), che all’articolo 1, nell’enunciare le finalità della stessa, afferma che la 

Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 

1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 

rilevato che la problematica sottoposta all’attenzione dell’Aula e della Giunta è ormai annosa, in quanto 

da una decina di anni viene costantemente segnalata dai soggetti che si occupano del recupero della 

fauna selvatica;  

preso atto che gli argini dei canali sono spesso realizzati con una pendenza di 90 gradi anziché di 45, e 

che quindi, una volta dentro l’acqua, gli animali selvatici non riescono più a risalire, andando incontro ad 

annegamento e al conseguente ritrovamento delle carcasse nelle griglie delle rogge;  

preso altresì atto che gli animali coinvolti in questi spiacevoli incidenti continuano a soffrire atrocemente, 

fino a morire a causa delle ferite riportate agli arti dagli sgrigliatori, posti soprattutto in prossimità delle 

centrali idroelettriche, e dotati di grandi lame in grado di ripulire l’acqua da rovi, arbusti o quant’altro; 

considerato che risulta auspicabile mettere in atto azioni e servirsi di ogni più adeguato strumento al 

fine di limitare e contenere il numero degli interventi per il recupero e il soccorso della fauna selvatica 

ferita o in difficoltà, in quanto tali interventi comportano anche un costante dispendio di risorse, 

richiedendo l’intervento di diversi soggetti; 

considerato inoltre che alcuni interventi posti in essere già negli anni Novanta in prossimità di alcuni 

canali non si sono rivelati, ad oggi, sufficienti per ridurre in modo significativo il verificarsi degli spiacevoli 

eventi citati; 

ritenuto che il recupero ed il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà rappresentano una 

necessità particolarmente sentita nell’opinione pubblica, e che risulta opportuno predisporre i necessari 

strumenti operativi per organizzare le conseguenti attività, con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti 

a vario titolo competenti; 

ritenuto altresì che, al contempo, gli interventi di recupero mettono comunque a rischio l’incolumità dei 

soggetti che intervengono e che sarebbe quindi opportuno prevedere degli interventi che riducano la 

necessità di ricorrere a tali operazioni di soccorso; 

tutto ciò premesso 

 

impegna la Giunta regionale 

 

1) affinché prenda in considerazione l’ipotesi di istituire un fondo dedicato al finanziamento degli 

interventi necessari al fine di diminuire sensibilmente e di evitare quanto più possibile il verificarsi degli 

eventi richiamati; 

2) ad attivarsi e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di prevedere un iter più snello con 

riferimento al numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di recupero della fauna selvatica, riducendo 

di conseguenza il dispendio di risorse economiche; 

3) a valutare ogni possibile intervento al fine di agevolare e promuovere, anche in via amministrativa, 

ogni più utile percorso atto a perseguire gli obiettivi indicati al punto 2).” 
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ORDINE DEL GIORNO N. 22 

MIANI, MORANDINI, TOSOLINI, CALLIGARIS 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

visto il disegno di legge numero 111 <<Disposizioni finanziarie intersettoriali>> e in particolare l’articolo 

4, concernente “Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile”; 

premesso che i siti naturalistici rivestono una notevole importanza, in quanto si tratta di aree che 

devono essere preservate e tutelate in ogni modo e con qualunque mezzo, nel rispetto e nella 

valorizzazione dell’ambiente; 

preso atto che tali siti di eccezionale bellezza e particolarità sono in grado di attrarre generalmente un 

buon numero di visitatori e che l’accesso deve essere garantito anche a coloro che sono portatori di 

handicap e che presentano qualsiasi altra tipologia di difficoltà motoria; 

considerato che, risultando luoghi di interesse naturalistico in grado di attrarre molti visitatori, è 

necessario garantire che le vie di accesso a tali siti siano mantenute in buono stato e che tutti gli 

impianti elettrici e di illuminazione che si trovano all’interno delle cavità devono essere conformi alle 

normative in materia di sicurezza e in grado di illuminare l’intero percorso turistico con un’intensità di 

luce adeguata, anche al fine di prevenire il verificarsi di infortuni;  

ritenuto che la realizzazione degli interventi manutentivi risulta necessaria al fine di riqualificare i siti per 

consentire agli stessi di mantenere il livello standard in materia di sicurezza e al fine di aumentarne 

l’attrattività mediante opere che migliorino il comfort e il servizio per i turisti e che rendano, quindi, 

l’esperienza ancora più piacevole; 

tutto ciò premesso, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a valutare la possibilità di concedere contributi in favore degli enti gestori dei siti naturalistici richiamati 

in oggetto, al fine di realizzare i necessari interventi di manutenzione, con particolare riferimento al sito 

delle Grotte di Villanova.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 23 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI  

“Il Consiglio regionale, 

preso atto che la letteratura scientifica riporta che il bostrico tipografo (Ips typographus L.) è il più 

importante agente di danno di natura biotica alle foreste regionali;  

considerato che nel 2019, e ancor più evidente con l’inizio del 2020, si è osservato un generalizzato 

aumento delle popolazioni di bostrico tipografo in moltissime aree della regione prevalentemente a 

carico del materiale legnoso schiantato non ancora recuperato; 

considerato altresì che nel 2021, esaurite queste risorse nelle quali si è moltiplicato in massa, cercherà di 

colonizzare piante in piedi presenti nelle immediate vicinanze;  

ricordato che:  

in un ecosistema naturale Ips typographus rappresenta un fattore di equilibrio e biodiversità, 

sviluppandosi a carico di individui deboli e deperienti;  

l’azione del bostrico si esplica in modo incisivo e spesso devastante a causa dell’intervento antropico 

nella gestione del bosco e a seguito di eventi a carattere temporaneo quali siccità, danni da neve, vento o 

incendi;  

in tali circostanze, che con maggior frequenza interessano le peccete, le popolazioni dell’insetto crescono 

in modo esponenziale fino a compromettere vasti consorzi forestali e attaccando anche piante sane;  
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i principali metodi di controllo del parassita sono essenzialmente di tipo preventivo e comprendono la 

bonifica forestale, tagli fitosanitari, alberi esca e trappole a feromone, innescate con dei feromoni di 

aggregazione specifici;  

le trappole contribuiscono a ridurre la popolazione del parassita limitandone i danni ma non sono 

comunque in grado di evitare l’insorgenza di pullulazioni qualora il bosco non venga correttamente 

gestito;   

ritenuto urgente l’intervento dell’amministrazione pubblica per stimolare la presa in carica del problema 

anche da parte dei privati; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

1. ad intervenire quanto prima per risolvere la situazione come descritta in premessa mediante la 

concessione di contributi, anche avvalendosi delle risorse del Piano di Sviluppo rurale, a favore dei 

Comuni e dei privati destinati ad incentivare iniziative di prevenzione, taglio e/o ripristino delle foreste 

danneggiate dal bostrico tipografo (Ips typographus).” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 24 

CONFICONI, COSOLINI, MORETTI, MARSILIO, IACOP, SANTORO, SHAURLI, DA GIAU 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che l’emergenza epidemiologica da COVD-19 ha evidenziato la necessità di potenziare i 

dipartimenti di prevenzione; 

tenuto conto che le assistenti sanitarie, occupandosi dell’esecuzione dei tamponi, del tracciamento dei 

contagi e del monitoraggio delle persone colpite dall’infezione, svolgono una funzione di fondamentale 

importanza nel contenimento della pandemia; 

evidenziato che i rappresentanti dell’ordine professionale hanno a più riprese richiamato la necessità di 

agevolare il reclutamento di questi operatori qualificati rafforzando la formazione sul territorio regionale; 

ricordato che l’emendamento presentato durante la discussione sul “DdL 99 Assestamento di Bilancio” 

per soddisfare questa esigenza attivando uno specifico corso di laurea in assistenza sanitaria non è 

stato accolto dalla maggioranza; 

considerato che nei prossimi anni andranno in quiescenza parecchi operatori;  

ritenuto urgente intervenire per scongiurare il rischio di trovarci ancora più in sofferenza di personale 

qualificato; 

tutto ciò premesso, 

 

impegna il Presidente della Regione 

 

a prevedere già nella prossima legge di Stabilità un aumento del finanziamento alle Università di Udine e 

Trieste per l’istituzione di uno specifico corso di laurea in assistenza sanitaria al fine formare in tempi più 

rapidi possibili un adeguato numero di operatori nella nostra regione rispetto alle esigenze emerse 

anche a seguito dell’emergenza da covid-19.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 25 

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI, MORETTI, BORDIN, DI BERT, BASSO 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che la pratica sportiva vada sostenuta anche attraverso il mantenimento nell’efficienza delle 

strutture dedicate, siano esse gestite da enti pubblici o da associazioni; 
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premesso che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8/2003, comma 1, “l’amministrazione 

regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti 

in Friuli Venezia Giulia”, e nello specifico, ai sensi del comma 2, “possono beneficiare degli incentivi di cui 

al presente articolo: 

a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari 

di impianti sportivi di cui al comma 1; 

b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo 

titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di 

proprietà di enti pubblici.”; 

tenuto conto che, in seguito alla pubblicazione del “Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria 

manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 

8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019”, approvato con DGR 750, è stata 

approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, di cui all’allegato A del Decreto n. 

2025/CULT del 2 agosto 2019; 

considerato che, con l’emendamento 6.2.1 al ddl 111, “Disposizioni finanziarie intersettoriali”, si è 

proceduto a un ulteriore scorrimento della graduatoria di cui all’allegato A del Decreto n. 2025/CULT del 

2 agosto 2019 sino alla posizione 144, ovvero la seconda con totale punteggio 60; 

ritenuto che vada concesso il contributo anche ai restanti richiedenti con punteggio 60, ovvero sino alla 

posizione n. 173 della graduatoria di cui all’allegato A del Decreto n. 2025/CULT del 2 agosto 2019; 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a valutare l’ulteriore scorrimento della graduatoria di cui all’allegato A del Decreto n. 2025/CULT del 2 

agosto 2019 sino alla posizione n. 173, individuando i fondi necessari nella legge di bilancio 2021.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 26 

CENTIS, LIGUORI 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

premesso che l’emergenza sanitaria conseguente alla Pandemia Covid-19 ha messo a dura prova le 

strutture sanitarie pubbliche e private anche nei rispettivi Bilanci; 

atteso che le strutture per anziani sono tuttora colpite dalle conseguenze della pandemia, pertanto è 

indispensabile e fondamentale dare agli ospiti anziani la massima sicurezza, attenzione e preservarli dai 

rischi dal virus Covid-19 approntando piani di sicurezza per mettere al riparo da contagio i propri ospiti; 

considerato che è in corso una recrudescenza del virus Covid-19 che rende indispensabile adottare ogni 

misura utile possibile per scongiurare l’ingresso nelle residenze per anziani del virus Sars-Cov-2, 

preservando sia i pazienti che tutto il personale che opera all’interno delle strutture e del personale 

indotto: centinaia di occupati e di famiglie che vivono con fondate preoccupazioni; 

preso atto che i costi delle strutture per anziani sono principalmente sostenuti dalle rette che le Famiglie 

versano e sui contributi Regionali stabiliti e pattuiti in era pre-Covid; 

auspicato che i nuovi aggiuntivi e indispensabili costi sostenuti per dotare le Residenze per Anziani di 

tutte le misure necessarie non ricadano sull’entità delle rette a carico delle Famiglie; 

visto che il presente disegno di legge assegna al capitolo di spesa n. 9498 di nuova istituzione un 

importo di 8.000.000 di euro per i rimborsi dei costi aggiuntivi connessi al Covid-19 sostenuti dalle Case 

di Riposo; 
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considerato da ultimo che il suddetto stanziamento di 8 milioni rappresenta un significativo ma ancora 

parziale intervento per la copertura dei maggiori costi delle Case di Riposo, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a valutare di incrementare in modo significativo la dotazione del capitolo 9498 già in occasione della 

prossima Legge di Stabilità regionale per garantire la massima copertura dei costi non preventivati e che 

sono indispensabili per la gestione, la messa in sicurezza e per garantire la maggiore salvaguardia 

possibile delle residenze per anziani dove è concentrata, com’è noto, la popolazione più fragile del 

territorio.” 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 27 

CENTIS, LIGUORI 

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

considerato che Poste Italiane da inizio anno - sia per effettuare verifiche sull’attuale situazione delle 

barriere architettoniche presenti e sia soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - ha 

ridefinito gli orari di funzionamento e chiusura degli sportelli degli Uffici Postali periferici presenti nel 

territorio del Friuli Venezia Giulia; 

visto che è stato istituito un tavolo di confronto tra Poste Italiane spa e ANCI Friuli Venezia Giulia per dar 

seguito agli intendimenti e disponibilità manifestati nell’interesse degli utenti di tutta la Regione; tavolo 

di confronto che è finalizzato a verificare lo stato degli interventi di abbattimento delle barriere 

architettoniche; a valutare le tempistiche di ripresa complessiva di tutti gli sportelli presenti in Regione; a 

verificare la qualità e le condizioni di servizio nella consegna della corrispondenza e a prevedere 

l’installazione di nuovi Postamat nei Comuni sprovvisti; 

preso atto che la rimodulazione degli orari e giornate di apertura sportelli e la chiusura di taluni uffici 

periferici stanno da tempo creando in altri Uffici Postali centrali numerosi disservizi, lunghe code, forti 

disagi soprattutto per le fasce più deboli quali gli anziani, lamentele dell’utenza, disagi per i tempi di 

attesa agli sportelli e possibilità di pericolosi assembramenti; 

preso atto che l’emergenza sanitaria in corso impone precise attenzioni e precauzioni indispensabili per 

evitare i contagi Covid-19 e pertanto sono vietati gli assembramenti ed è fatto obbligo di 

distanziamento fra persone; 

preso atto che dall’ultimo incontro tenuto a fine giugno 2020 tra le parti ANCI FVG e POSTE Italiane non 

ci sono stati ulteriori incontri e non è stato convocato alcuna nuova riunione; 

ritenuto sia indispensabile ripristinare gli sportelli per una migliore consegna della corrispondenza, per la 

sua utilità sociale verso l’utenza debole in modo particolare gli anziani, per migliorare la qualità dei 

servizi postali e, in modo particolare, per evitare tutte quelle situazioni di pericolose forme di 

assembramenti e contatti che possono generare crescita dei contagi. Attenzioni e misure queste ancora 

più sentite, considerato che gli spazi interni negli Uffici Postali centrali non possono accogliere tutta 

l’utenza visto l’obbligo di mantenere le distanze fra persone, 

 

impegna la Giunta Regionale 

 

a supportare con forza in questa fase emergenziale ANCI FVG nel confronto con POSTE ITALIANE così 

da poter dar seguito ad una nuova valutazione sulla riapertura degli sportelli periferici rimasti chiusi nel 

territorio nell’interesse degli utenti di tutta la regione.” 
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Il PRESIDENTE comunica che la consigliera Piccin ha sottoscritto gli Ordini del Giorno n.i 1, 3, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 e 23; il consigliere Miani chiede di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.i 3, 5, 6, 9 e 14; 
il consigliere Ussai chiede di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.i 1, 4, 6, 7, 9, 10, 16 (questo 
sottoscritto da tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle) e 24; la consigliera Spagnolo chiede di 
sottoscrivere gli Ordine del Giorno n.i 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19 e 21; il consigliere Mazzolini chiede 
di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.i 1, 3, 6, 9, 10, 17 e 20; i consiglieri Ghersinich, Singh e Slokar 
chiedono di sottoscrivere l’Ordine del Giorno n. 20 e il consigliere Mattiussi chiede di sottoscrivere 
l’Ordine del Giorno n. 17. 
 
L’assessore ZILLI dichiara di accogliere gli Ordini del Giorno N.ri 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25 e 27; si dichiara disponibile ad accogliere gli Ordini del Giorno N. 5 se riformulato come 
d’intesa con l’assessore Gibelli; N. 6 se nel dispositivo viene soppressa la parola “legislativo”; N. 11 se 

nel dispositivo la parola “individuare” viene sostituita dalla parola “valutare”; N. 14 se nel dispositivo 

vengono soppresse le parole “nella prossima legge finanziaria”; N. 15 se nel dispositivo la parola 

“prevedere” viene sostituita dalla parola “valutare”; si dichiara contraria agli Ordini del Giorno n.i 4 (per 
il quale propone in alternativa il ritiro visto che quanto richiesto non è di competenza regionale), 12 (e 
propone in alternativa il ritiro dell’Ordine del Giorno poiché quanto richiesto è già in corso), 13 e 26 
(per il quale propone in alternativa il ritiro), inoltre rileva che l’Ordine del Giorno n. 24 è assorbito 
dall’Ordine del Giorno n. 7. 
Si passa quindi a porre in votazione gli Ordini del Giorno non accolti dalla Giunta. 
 
Gli Ordini del Giorno n.i 1, 2 e 3 sono stati accolti. 
 
Il consigliere HONSELL dichiara di non ritirare il proprio Ordine del Giorno N. 4, che pertanto viene 
posto in votazione e non viene approvato. 
 
Il consigliere HONSELL dichiara di accogliere che l’Ordine del Giorno n. 5 venga riformulato come 
richiesto dall’assessore Gibelli. 
 
La consigliera PICCIN dichiara di accettare la modifica proposta dall’assessore Zilli all’Ordine del 
Giorno n. 6. 
 
Gli Ordini del Giorno n.i 7,8 9 e 10 sono stati accolti. 
 
Il consigliere BIDOLI dichiara di accettare la modifica proposta dall’assessore Zilli all’Ordine del 
Giorno n. 11. 
 
La consigliera LIGUORI ritira l’Ordine del Giorno n. 12, ma mantiene l’Ordine del Giorno n. 13 che, 
posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il consigliere HONSELL dichiara di accettare la modifica proposta dall’assessore Zilli all’Ordine del 
Giorno n. 14. 
 
Il consigliere COSOLINI dichiara di accettare la modifica proposta dall’assessore Zilli all’Ordine del 
Giorno n. 15. 
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Gli Ordini del Giorno n.i 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 sono stati accolti. 
 
Il consigliere CENTIS, dopo le spiegazioni richieste e immediatamente fornite dall’assessore ZILLI, 
dichiara di ritirare l’Ordine del Giorno n. 26. 
 
L’Ordine del Giorno N. 27 è stato accolto. 
 
Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento in esame, i consiglieri 
HONSELL, MORETUZZO, CENTIS, SERGO (i quali preannunciano tutti un voto di astensione dei 
rispettivi Gruppi), BASSO, NICOLI, DI BERT (questi ultimi annunciano tutti il voto favorevole dei 
propri rispettivi gruppi), COSOLINI (il quale preannuncia il voto di astensione del Gruppo del PD) e 
BORDIN (il quale evidenzia il clima collaborativo creatosi in Aula e preannuncia il voto favorevole del 
Gruppo della Lega Nord). 
 
Il PRESIDENTE evidenzia che sono stati tre giorni d’Aula produttivi e oltretutto fatti in presenza, 
nonostante l’emergenza Covid 19, ed elogia l’atteggiamento responsabile di tutti i presenti; inoltre 
evidenzia che dei tre provvedimenti di legge licenziati, due sono stati approvati all’unanimità e, infine, 
rivolge un augurio di pronta guarigione al consigliere Bolzonello e all’assessore Pizzimenti. 
 
Il PRESIDENTE pone in votazione nel suo complesso, in termini regolamentari, mediante 
procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 111 “Misure finanziarie 
intersettoriali”, che viene approvato (votazione n. 69: favorevoli 26, astenuti 20). 
 
Esauriti così gli argomenti all’ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato 
a domicilio e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 182, del 28 ottobre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 20.15. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 


