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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 16.08 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 194ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 192 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Liguori. 
(Il congedo è concesso) 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Seguito sulla discussione sulla 
“Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2021 – DEFR” 
(Relatore di maggioranza: BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, HONSELL) 
 
e sui seguenti disegni di legge: 
a) “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021 – 2023” (116) 
b) “Legge di stabilità 2021” (117) 
c) “Bilancio di previsione per gli anni 2021 – 2023” (118) 
(Relatori di maggioranza: BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana si è concluso il dibattito generale 
e anche le repliche dell’assessore Zilli e dei Relatori, comunica che il programma dei lavori prevede 
ora che si passi alle eventuali dichiarazioni di voto e poi al voto stesso sulla Nota di aggiornamento 
del Documento di Economia e Finanza Regionale 2021 – DEFR. 
 
Chiedono e ottengono quindi la parola per la dichiarazione di voto, rispettivamente, i Relatori di 
minoranza HONSELL e COSOLINI, entrambi i quali preannunciano il voto contrario. 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di Risoluzione relativa alla Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021): 
 

“Il Consiglio, 

premesso che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021: 

- è disciplinata dalla normativa nazionale sull’armonizzazione dei bilanci e, in particolare, 

dall’articolo 36 del decreto legislativo 118/2011; 

- è redatta secondo le modalità previste dall’allegato n. 4/1 al medesimo decreto che definisce il 

sistema di programmazione delle Regioni garantendo un forte raccordo con il processo di 

programmazione economico finanziaria dello Stato il quale, a sua volta, è integrato nel ciclo di 

programmazione europeo; 

- ai sensi dell’articolo 118 ante del regolamento interno: 
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 è stata presentata dalla Giunta al Consiglio, contestualmente alla presentazione degli strumenti 

della manovra di bilancio 2021, il 16 novembre 2020 per garantire la necessaria coerenza con gli 

aggiornamenti della finanza pubblica nazionale; 

 è stata assegnata alla I Commissione integrata, previo parere delle Commissioni permanenti per 

le parti di rispettiva competenza; 

 tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, a maggioranza, sulle parti di 

rispettiva competenza; 

 è stata approvata, a maggioranza senza modifiche, dalla I Commissione integrata nella seduta 

dell’ 1 dicembre 2020; 

 la I Commissione integrata riferisce all’Assemblea, depositando la propria relazione entro il 

termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari cui è allegata una proposta di 

risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni alla Nota di aggiornamento al 

DEFR presentato dalla Giunta regionale; 

esaminato il documento; 

valutato che: 

- si tratta di un documento programmatorio con cui la Regione riprende e ulteriormente dettaglia gli 

interventi già pianificati nel DEFR per coordinare gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in 

coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF dello Stato; 

- contiene l’aggiornamento delle indicazioni che caratterizzeranno l’attività legislativa, 

regolamentare e operativa della Regione nel corso del 2021; 

- contiene inoltre il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento 

degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il 2021, 

nonché gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate; 

- definisce, nello specifico, le dotazioni finanziarie, i singoli interventi con le relative scadenze e le 

strutture organizzative responsabili della loro attuazione esplicitando in modo analitico quali sono i 

risultati attesi dall’azione amministrativa e quali sono le politiche da adottare per la loro 

realizzazione; 

- è strutturato in tre parti: 

la prima descrive il quadro complessivo di riferimento tramite l’analisi di indicatori statistici di contesto 

con l’obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale anche attraverso le previsioni di sviluppo 

dei principali indicatori in confronto con i rispettivi nazionali; 

la seconda descrive la previsione delle risorse a disposizione e illustra sia le politiche finanziarie e fiscali 

regionali, sia il quadro delle spese 2021-2023 articolato per missioni e programmi; 

la terza contiene gli indirizzi per il triennio agli enti strumentali controllati e partecipati e alle società 

controllate e partecipatea cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, 

precisando per ciascun soggetto le attività, la partecipazione regionale ovvero le risorse finanziarie 

trasferite, nonché i principali risultati ottenuti nell’ultimo esercizio, 

DELIBERA 

di approvare la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 

e 

IMPEGNA LA GIUNTA 

a perseguire le indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste nella Nota di aggiornamento 

al DEFR 2021 e a dare attuazione alle politiche regionali declinate negli obiettivi strategici e 

programmatici di finanza pubblica ivi contenuti.” 
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che viene approvata (votazione n. 1: favorevoli 23; contrari 17; astenuti 1). (Alla votazione vanno 

aggiunti i voti favorevoli dei consiglieri Di Bert e Sibau eil voto  contrario del consigliere Ussai) 
 
Il PRESIDENTE, quindi, comunica, che si inizierà ora con l’esame dell’articolo 2 del DDL Collegato e 
con l’articolo 2 del DDL di Stabilità. 
 
All’articolo 2 del DDL Collegato sono stati presentati i seguenti emendamenti:  
 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (2.1) 

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

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 

<<5 bis. Al comma 10 dell’articolo 2 della 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), le 

parole <<30 novembre 2020>>sono sostituite dalle parole <<31 maggio 2021>> e le parole <<31 

dicembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno 2021>>.>>”. 

 
e che all’articolo 2 del DDL di stabilità sono stati presentati i seguenti emendamenti:  
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Sub emendamento modificativo all’emendamento S 2 ante.1 (2 ante.0.1) 

“1. Al comma 36 della lettera A) dell’emendamento S 2ante.1 le parole <<di riqualificazione e messa in 

sicurezza della terrazza a mare situata>> sono sostituite dalle seguenti <<per la realizzazione del 

sedimentatore mancante e l’adeguamento macchine nell’impianto di depurazione situato>>.”  
NOTA: l’intervento si rende necessario per adeguare l’impianto di depurazione sito a Lignano Sabbiadoro a quanto previsto 

dall’articolo 4 della direttiva comunitaria 91/271/CEE, nonché a quanto previsto dal Piano Regionale Tutela Acque approvato 

con Decreto del Presidente della Regione n. 074/Pres dd. 20 marzo 2018. 

 
COSOLINI, IACOP, SANTORO, MORETTI 

Subemendamento modificativo all’emendamento 2 ante.1 (2 ante.0.0.2) 

“A) I commi da 28 a 30 sono sostituiti dai seguenti: 

<<28. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione sostiene gli interventi necessari nei siti Unesco del 

Friuli Venezia Giulia per migliorare la fruizione dei percorsi turistici e potenziarne le funzioni turistiche e 

l’attrattività e la dotazione di servizi e strutture. 

29. Nell’ambito delle azioni di intervento di cui al comma 28, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 

concedere contributi ai Comuni sede di siti Unesco per migliorare la fruizione dei percorsi turistici anche 

attraverso la realizzazione di interventi volti a creare strutture di animazione mediante l’utilizzo di 

tecnologie atte a promuovere il territorio. 

30. Le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 29 sono individuate dalla Giunta 

regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge.>>. 

B) La denominazione del capitolo di nuova istituzione 10955/S è modificata in “Contributo ai Comuni 

sede di siti Unesco per migliorare la fruizione dei percorsi turistici – Mutui 2021 L.R. Stab. 2021” 
Relazione tecnico finanziaria: il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 

 

SHAURLI, COSOLINI 

Subemendamento modificativo all'emendamento 2 ante.1 (2 ante.0.0.3) 

Nel testo dell'emendamento 2 ante.1, lettera A), sono apportate le seguenti modifiche: 
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A) Al comma 29 le parole <<promuovere il territorio.>> sono sostituite dalle parole: <<promuovere il 

territorio, nonché a concedere un contributo straordinario al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per 

sostenere gli oneri relativi agli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul costone 

carsico.>>. 

B) Al comma 31 dopo le parole: <<9.000.000 di euro>> sono inserite le parole: <<equamente suddivisi 

fra il Comune di Monfalcone e il Consorzio di bonifica Pianura lsontina>>. 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Sub emendamento modificativo all’emendamento 2 ante.1 (2 ante.0.1) 

1. Al comma 36 della lettera A) dell’emendamento 2 ante.1 le parole <<di riqualificazione e messa in 

sicurezza della terrazza a mare situata>> sono sostituite dalle seguenti <<per la realizzazione del 

sedimentatore mancante e l’adeguamento macchine nell’impianto di depurazione situato>>.” 
NOTA: l’intervento si rende necessario per adeguare l’impianto di depurazione sito a Lignano Sabbiadoro a quanto previsto 

dall’articolo 4 della direttiva comunitaria 91/271/CEE, nonché a quanto previsto dal Piano Regionale Tutela Acque approvato 

con Decreto del Presidente della Regione n. 074/Pres dd. 20 marzo 2018. 

 

GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (2 ante.1) 

“A) Prima dell’articolo 2 è inserito il seguente: 

<<Art. 2 ante 

(Investimenti per il rilancio) 

1. Per favorire la ripresa dell’economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, 

l’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di: 

a) grandi opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio; 

b) altri investimenti intersettoriali. 

2. L’Amministrazione regionale realizza direttamente gli investimenti di cui al comma 1 oppure 

contribuisce alla loro realizzazione da parte di soggetti pubblici e privati. 

3. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a partecipare alla rigenerazione urbana e alla 

riqualificazione urbanistica delle aree del “Porto Vecchio” di Trieste. 

4. Per le finalità di cui al comma 3, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di 

uffici dell’Amministrazione regionale e al fine di provvedere a una loro più razionale distribuzione sul 

territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nel “Porto Vecchio” di Trieste una o più 

strutture da destinare ad attività istituzionali. 

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 la Regione, nel perseguimento del principio di leale collaborazione 

tra pubbliche amministrazioni, è autorizzata ad anticipare al Comune di Trieste l’importo massimo di 

euro 26.000.000, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguirsi, da parte del 

Comune di Trieste, nell’area denominata “Porto Vecchio” a fronte del previo conferimento in proprietà 

degli immobili: 

a) Magazzino 2, numero identificativo 2, p.c.n.681 del C.C. di Trieste; 

b) Magazzino 4, numero identificativo 4, p.c.n.470 del C.C. di Trieste. 

6. L’acquisizione e l’anticipazione di cui al comma 5 sono disciplinate sulla base di un accordo di 

programma sottoscritto fra la Regione, il Comune di Trieste e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone 

7. L’accordo di programma di cui al comma 6 prevede: 

a) che il Comune di Trieste conferisca la piena proprietà degli immobili di cui al comma 5, lettere a) e b), 

alla Regione, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali 

pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto, per un importo 

complessivo, comprensivo anche degli importi degli oneri di urbanizzazione a carico della Regione, per le 
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opere afferenti agli stessi immobili conferiti in proprietà, non superiore ai medesimi oneri che si 

intendono assolti all’atto del conferimento dei beni e da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie 

spese; 

b) la definizione delle modalità di restituzione alla Regione dell’anticipazione di cui al comma 5; 

c) che le opere di cui al comma 5 siano eseguite dal Comune di Trieste entro il termine di 30 mesi dal 

conferimento degli immobili in proprietà alla Regione. La mancata realizzazione delle opere entro il 

termine di 30 mesi comporta l’obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi 

cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei contanti, liberando contestualmente la 

Regione dalla corresponsione delle somme residue; 

d) che il Comune di Trieste realizzi, entro il termine di nove mesi dall’avvio lavori, un primo lotto 

funzionale di opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area e degli immobili conferiti in proprietà 

alla Regione e ne garantisca la piena funzionalità e operatività. 

8. Per le finalità previste al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi 

istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto 

capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/996, S/1509)  

9. Per le finalità previste al comma 5, è destinata la spesa complessiva di 26.000.000 euro, suddivisi in 

ragione di 5.000.000 euro per l’anno 2021, 10.000.000 euro per l’anno 2022, 11.000.000 euro per 

l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 

(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termine) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista dalla Tabella W di cui al comma 41. (NI S/10197)  

10. Le entrate di cui al comma 5, per complessivi 26.000.000 euro, suddivisa in ragione di 2.600.000 

euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da 

riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di 

previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla Tabella A1 di cui 

all'articolo 1, comma 2.  (N.I. 9998/E) 

11. Le entrate disposte dal comma 5 per le annualità successive al 2023 saranno accertate ai 

corrispondenti Titoli e Tipologie per gli anni medesimi. 

12. Ai sensi del comma 1, lettera a), l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il comune di 

Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul Meduna sulla S.S. 13 “Pontebbana” in 

corrispondenza dell’ingresso est a Pordenone sulla base dello studio di fattibilità sviluppato dall’UTI del 

Noncello.  

13. Per le finalità previste al comma 12, è destinata la spesa complessiva di 23.000.000 euro suddivisa 

in ragione di 1.000.000 euro per il 2021, di 10.000.000 euro per il 2022 e di 12.000.000 per l’anno 2023 

a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture 

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

2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella W di cui al comma 41 

(S/NI 10195) 

14. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata partecipare alla riqualificazione del 

comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell’ex ospedale psichiatrico.  

15.Per le finalità di cui al comma 14, la Regione è autorizzata a concedere all’Azienda Sanitaria 

Universitaria Friuli Centrale l’importo massimo di euro 25.000.000.  

16. Il progetto di fattibilità tecnico economica per le finalità previste al comma 14 è redatto dall’ARCS 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute alla quale la Regione è autorizzata a concedere 

un’anticipazione finanziaria ai sensi dell’articolo 6, comma 28 della LR 34/2015, al fine di realizzare la 

Cittadella della salute di Udine. 
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17. L’anticipazione finanziaria di cui al comma 16 è concessa su istanza del legale rappresentante 

dell'ente richiedente accompagnata da uno studio di fattibilità da trasmettere alla Direzione Centrale 

Salute politiche sociali e disabilità entro il 31 marzo 2021. 

18. Per le finalità previste al comma 15, è destinata la spesa complessiva di 25.000.000, suddivisa in 

ragione di 1.000.000 di euro per l’anno 2021, 12.000.000 di euro per l’anno 2022,  12.000.000 di euro 

per l’anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) Programma n. 5 

(servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista dalla Tabella W di cui al comma 41. (NI S/10951) 

19. Per le finalità previste al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 

(Tutela della salute) Programma n. 5 (servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) Titolo n. 3 (Spese 

per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023. (S/4021) 

20. Le entrate di cui al comma 16 sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività 

finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello stato di previsione 

dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. (E/4021) 

21 Ai sensi del comma 1, lettera a), al fine del completo recupero funzionale del patrimonio immobiliare 

sportivo di proprietà del Comune di Gorizia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il 

Comune medesimo per interventi di riqualificazione del palazzetto dello sport “PalaBigot”. 

22. Per le finalità di cui al comma 21, il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di 

impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all’articolo 56 della legge regionale 

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

dell’intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. 

23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in 

ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 

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

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

2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella W di cui al comma 41. 

(NI S/10952) 

24. Ai sensi del comma 1, lettera a), al fine di riqualificare il centro storico della città e di incentivare le 

iniziative di valorizzazione dell'area, anche con lo scopo di poter offrire un'opportunità di collaborazione 

transfrontaliera con la Città di Nova Gorica, candidata a Capitale della Cultura Europea 2025, la Regione 

è autorizzata a finanziare il Comune di Gorizia per la realizzazione di un parcheggio interrato e di una 

struttura coperta e trasparente dotata di servizi, a destinazione polifunzionale. 

25. Le risorse di cui al comma 24 sono concesse su domanda dell’ente locale da presentare alla 

Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un 

cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.  

26. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002.  

27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro suddivisa in 

ragione di 500.000 euro per l’anno 2021, di 2.000.000 euro per l’anno 2022 e di 2.000.000 euro per 

l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e 

infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella W 

di cui al comma 41.(NI S/10952) 
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28. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione sostiene gli interventi necessari nell’ambito della zona 

litorale monfalconese per migliorare la fruibilità delle strutture che riguardano l'arenile e l'area 

retrostante e per potenziarne le funzioni turistiche e l'attrattività e la dotazione di servizi e strutture per 

la valorizzazione in senso turistico- ambientale del comprensorio Pietrarossa- Rocca - parco tematico del 

Carso. 

29. Nell’ambito delle azioni di intervento di cui al comma 28, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 

concedere un contributo al Comune di Monfalcone per la realizzazione del Piano integrato di sviluppo 

turistico-sostenibile dell'area del litorale e carsica anche attraverso la realizzazione di interventi volti a 

creare strutture di animazione mediante l'utilizzo di tecnologie atte a promuovere il territorio.  

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, è presentata alla Direzione 

centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data in vigore della 

presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di 

concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione 

della spesa. 

31. Per le finalità previste dai commi 28 e 29 è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 di euro, 

suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per l’anno 2021, 4.000.000 di euro per l’anno 2022 e 

4.000.000 di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e 

valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella W 

di cui al comma 41. (NI S/10955) 

32. Ai sensi del comma 1, lettera b), al fine di attuare interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, di 

promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale è 

autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta 

turistica dei territori montani della regione, mediante il potenziamento delle infrastrutture nonché 

all’efficientamento degli impianti di innevamento, manutenzione straordinaria di immobili, impianti e 

attrezzature per finalità turistiche. 

33. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 32 sono individuati, nel 

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale.  

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 36.000.000 di euro, 

suddivisa in ragione di 4.000.000 di euro per l’anno 2021, 14.000.000 di euro per l’anno 2022 e di 

18.000.000 di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e 

valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella W 

di cui al comma 41. (NI S/10192) 

35. Ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dello sviluppo di una complessiva azione di valorizzazione 

sostenibile del territorio regionale, la Regione interviene a sostegno della riqualificazione dei beni 

pubblici di particolare interesse turistico. 

36. Nell’ambito delle azioni di intervento di cui al comma 35, l’Amministrazione regionale è autorizzata 

stipulare con il Comune di Lignano Sabbiadoro un accordo di programma finalizzato alla definizione 

delle modalità di programmazione e di esecuzione di un intervento pubblico di riqualificazione e messa 

in sicurezza della terrazza a mare situata nel comune medesimo. 

37. Con l'accordo di programma sono definiti le modalità e i tempi di realizzazione dell’intervento, i 

relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione e Comune di Lignano 

Sabbiadoro per il conseguimento delle finalità di valorizzazione di cui al comma 35.  

38. Per le finalità di cui ai commi 35 e 36, è destinata la spesa complessiva di 8.000.000 di euro, 

suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per l’anno 2021, di 3.000.000 euro per l’anno 2022 e di 
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4.000.000 di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e 

valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella W 

di cui al comma 41. (NI S/10193) 

39. Ai sensi del comma 1, lettera b), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un 

finanziamento all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto 

ente facente parte del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra 

le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l’adeguamento delle sedi dell’Agenzia, 

situate nei Comuni di Pordenone, di Trieste e di Udine, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 ”Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le 

costruzioni>>”, concernenti la costruzione in zona sismica. 

40. Per le finalità di cui al comma 39, è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro suddivisa in 

ragione di 4.300.000 euro per l'anno 2021, di 2.700.000 euro per l’anno 2022 e di 3.300.000 euro per 

l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 

2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista dalla Tabella W di cui al comma 41 (NI S/10196) 

41. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative 

alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di 

cui all’allegata Tabella W” 
========================================================================   

TABELLA W                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  2 ANTE) 

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

MISSIONE:        4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA:       2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8591/S FONDO PER LE SPESE D' INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DESTINATO AGLI ENTI LOCALI  

COMPETENTI  AI  SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 ART. 5 , COMMA 47 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

|2021      1.000.000,00 |2022      --           |2023     10.000.000,00|    

 

13590/S FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA SCOLASTICA ART. 7 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , L.R. 

4.8.2014 N. 15 

|2021      1.000.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      2.000.000,00 |2022      --           |2023     10.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

|2021      2.000.000,00 |2022      --           |2023     10.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:      4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

|2021      2.000.000,00 |2022      --           |2023     10.000.000,00|    

 

MISSIONE:        6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA:       1 SPORT E TEMPO LIBERO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10952/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABIGOT 

- MUTUI 2021 

|2021        500.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      2.000.000,00|    
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TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        500.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      2.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SPORT E TEMPO LIBERO 

|2021        500.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      2.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:      6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

|2021        500.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      2.000.000,00|    

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

TABELLA W                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  2 ANTE) 

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

MISSIONE:        7 TURISMO 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10192/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMO FVG PER IL MIGLIORAMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA DEI TERRITORI 

MONTANI DELLA REGIONE - MUTUI 2021 L.R. STAB. 2021 

|2021      4.000.000,00 |2022     14.000.000,00 |2023     18.000.000,00|    

 

10193/S FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI BENI PUBBLICI DI PARTICOLARE INTERESSE 

TURISTICO - MUTUI 2021 L.R. STAB. 2021 

|2021      1.000.000,00 |2022      3.000.000,00 |2023      4.000.000,00|    

 

10955/S CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONFALCONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PIANO  INTEGRATO  DI  SVILUPPO  

TURISTICO-SOSTENIBILE DELL' AREA DEL LITORALE E CARSICA - MUTUI 2021 L.R. STAB. 2021 

|2021      1.000.000,00 |2022      4.000.000,00 |2023      4.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      6.000.000,00 |2022     21.000.000,00 |2023     26.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

|2021      6.000.000,00 |2022     21.000.000,00 |2023     26.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 

|2021      6.000.000,00 |2022     21.000.000,00 |2023     26.000.000,00|    

 

MISSIONE:        8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA:       1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

TITOLO:          3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 

10197/S ANTICIPAZIONE AL  COMUNE  DI  TRIESTE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA   NELL' AREA DENOMINATA "PORTO VECCHIO" L.R. STAB. 2021 

|2021      5.000.000,00 |2022     10.000.000,00 |2023     11.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 

|2021      5.000.000,00 |2022     10.000.000,00 |2023     11.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

|2021      5.000.000,00 |2022     10.000.000,00 |2023     11.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:      8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

|2021      5.000.000,00 |2022     10.000.000,00 |2023     11.000.000,00|    

 

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

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
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10196/S FINANZIAMENTO ALL' AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA  GIULIA  

PER   L' ADEGUAMENTO  DELLE SEDI SITUATE NEI COMUNI DI PORDENONE, DI TRIESTE E DI UDINE ALLE PRESCRIZIONI 

DI CUI AL  DECRETO  DEL  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 GENNAIO 2019 CONCERNENTI LA 

COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA - MUTUI 2021 L.R. STAB. 2021 

|2021      4.300.000,00 |2022      2.700.000,00 |2023      3.300.000,00|    

 

16947/S CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA O L' 

ALLESTIMENTO, DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI - MUTU1 2021 ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 28.12.2018 N. 29 

|2021        500.000,00 |2022      1.000.000,00 |2023      1.500.000,00|    

 

18959/S CONTRIBUTO AI COMUNI PER L' ACQUISTO DI AREE E IMMOBILI DA DESTINARE ALLA  COSTITUZIONE  DI  

PARCHI  TEMATICI  PER  LA DIFFUSIONE E FORMAZIONE ALLA CULTURA D' IMPRESA VERDE, INNOVATIVA E 

SOSTENIBILE,  SUL  TERRITORIO  REGIONALE,  NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTERNAZIONALI VOLTI 

ALLA DIVULGAZIONE E ALLA  SENSIBILIZZAZIONE  SULLE  PROBLEMATICHE AMBIENTALI E SUL RISPARMIO ENERGETICO 

- MUTUI 2021 ART. 4 , COMMA 9 , L.R. 28.12.2018 N. 29 , ART. 4 , COMMA 51 , L.R. 6.8.2019 N. 13 

|2021        800.000,00 |2022      1.000.000,00 |2023      1.200.000,00|    

 

22436/S CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI RELATIVI AL PIANO  REGIONALE  DI  BONIFICA  -  SPESE  

DI  INVESTIMENTO ART. 3, COMMA 11, LETTERA C) TER BIS L.R. 6.8.2015 N. 20 , L.R. STAB. 2021 - MUTUI 2021 

|2021      1.400.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      1.800.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      7.000.000,00 |2022      6.700.000,00 |2023      7.800.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

|2021      7.000.000,00 |2022      6.700.000,00 |2023      7.800.000,00|    

 

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

|2021      7.000.000,00 |2022      6.700.000,00 |2023      7.800.000,00|    

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

TABELLA W                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  2 ANTE) 

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

MISSIONE:       10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

PROGRAMMA:       5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10195/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL MEDUNA 

SULLA SS 13  PONTEBBANA  -  MUTUI 2021 

|2021      1.000.000,00 |2022     10.000.000,00 |2023     12.000.000,00|    

 

10953/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - MUTUI 2021 

|2021        500.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      2.000.000,00|    

 

13900/S SPESE PER LA PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO  DI  OPERE  

DI  VIABILITA'  DI  INTERESSE REGIONALE - MUTUI 2021 ART. 4 , COMMI 144 , 145 , 146 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 4 , 

COMMI 90 , 93 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 3  ,  COMMA 100 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 5 , COMMA 5 , L.R. 30.12.2009 N. 

24 , ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 16.10.2015 N.  25  , ART. 6 , COMMI 4 , 5 , L.R. 2016 N. 25 

|2021        500.000,00 |2022     10.000.000,00 |2023     10.500.000,00|    

 

18585/S CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI E LORO STRETTE PERTINENZE FUNZIONALI ALL' 

ESERCIZIO  IN  SICUREZZA  DELLA CIRCOLAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE - MUTUI 2021 ART. 2 , L.R. 14.5.2020 N. 7 

|2021      4.500.000,00 |2022      5.000.000,00 |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      6.500.000,00 |2022     27.000.000,00 |2023     24.500.000,00|    
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TOTALE PROGRAMMA:     5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

|2021      6.500.000,00 |2022     27.000.000,00 |2023     24.500.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

|2021      6.500.000,00 |2022     27.000.000,00 |2023     24.500.000,00|    

 

MISSIONE:       11 SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA:       1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

14150/S FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" - MUTUI 2021 

|2021      1.000.000,00 |2022      7.000.000,00 |2023      7.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      1.000.000,00 |2022      7.000.000,00 |2023      7.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

|2021      1.000.000,00 |2022      7.000.000,00 |2023      7.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     11 SOCCORSO CIVILE 

|2021      1.000.000,00 |2022      7.000.000,00 |2023      7.000.000,00|    

 

MISSIONE:       13 TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA:       5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10951/S CONTRIBUTO ALL' AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  FRIULI  CENTRALEPER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DEL  

COMPRENSORIO  DI  VIA POZZUOLO N. 330 A UDINE EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. OSVALDO - MUTUI 2021 

|2021      1.000.000,00 |2022     12.000.000,00 |2023     12.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      1.000.000,00 |2022     12.000.000,00 |2023     12.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 

|2021      1.000.000,00 |2022     12.000.000,00 |2023     12.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     13 TUTELA DELLA SALUTE 

|2021      1.000.000,00 |2022     12.000.000,00 |2023     12.000.000,00|    

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

13822/S SPESE PER L' ATTIVAZIONE DELLA RETE DI BANDA LARGA REGIONALE - MUTUI 2021 ART. 5 , COMMA 15 , L.R. 

29.12.2010 N. 22 

|2021      2.700.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      3.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE  

|2021      2.700.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      3.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

|2021      2.700.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      3.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

|2021      2.700.000,00 |2022      2.000.000,00 |2023      3.000.000,00|    

 

MISSIONE:       20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA:       3 ALTRI FONDI 
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TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

970201/S INVESTIMENTI PUBBLICI - MUTUI 2021 ART. 49 , DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

|2021      1.900.000,00 |2022     33.700.000,00 |2023     33.700.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      1.900.000,00 |2022     33.700.000,00 |2023     33.700.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 

|2021      1.900.000,00 |2022     33.700.000,00 |2023     33.700.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

|2021      1.900.000,00 |2022     33.700.000,00 |2023     33.700.000,00|    

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

Emendamento modificativo (2.1) 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. L'Amministrazione regionale sostiene le imprese che attivano progetti di ricerca e innovazione 

per la riduzione degli impatti ambientali degli imballaggi e il contenimento del consumo della risorsa 

idrica nel ciclo produttivo. 

13 ter. Con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge vengono definiti i criteri, le modalità e le tempistiche di erogazione del sostegno di cui al 

comma 13 bis. 

13 quater. Per le finalità di cui al comma 13 bis è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000,00 

euro, suddivisa in ragione di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla 

Missione n. … (…) - Programma n. … (…) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella 

B di cui al comma 14 (capitolo di nuova istituzione). >>” 
Copertura: 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 1.000.000,00  | 2022:  - 1.000.000,00   | 2023:  - 1.000.000,00     | 

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

CAPITOLO 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2021 

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2022  

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2023 

 
SANTORO, COSOLINI, MORETTI, IACOP, CONFICONI 

Emendamento modificativo (2.2) 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<< 13 bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento in termini 

di attrattività del relativo contesto territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 

contributi, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di 

interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui 
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all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione 

ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o 

commerciale, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative 

pertinenze.  

13 ter. Con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la 

concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, 

nonché le spese ammissibili. 

13 quater. Per le finalità di cui al comma 13 bis è destinata la spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 01 (Industria pmi e 

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

anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 

18. (Capitolo di nuova istituzione). >>” 
Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 4.000.000,00  | 2022:    ----    | 2023:     -----       I 

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

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118  

- 4.000.000,00 euro per l’anno 2021  

 
MARSILIO, COSOLINI, BOLZONELLO, MORETTI, IACOP, SANTORO 

Emendamento modificativo (2.3) RICOLLOCATO 5.0.1 
“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Al fine di adeguare la copertura del segnale di telefonia mobile alle esigenze dei gestori dei 

rifugi montani e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a 

sostenere gli operatori di telefonia mobile per gli oneri derivanti dagli interventi sulle infrastrutture 

telefoniche in aree montane. 

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

attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione 

regolamentare, criteri, modalità e tempistiche di erogazione del contributo di cui al comma 13 bis 

nonché la localizzazione delle aree montane. 

13 quater. Per le finalità previste dal comma 13 bis è destinata la spesa di 1.000.000,00 euro per l’anno 

2021 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, con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista alla Tabella B di cui al comma 14 (capitolo di nuova istituzione). >>” 
Copertura: 

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------- 
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| 2021:  - 1.000.000,00  | 2022:  ----   | 2023:  ----     | 

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

CAPITOLO 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2021 

 
BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, RUSSO 

Emendamento modificativo (2.4) 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Per sostenere il comparto ricettivo-turistico regionale, fortemente colpito dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle 

imprese, individuate con il regolamento regionale di cui al comma 13 quater, per sostenere le spese di 

sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. 

13 ter. Gli incentivi di cui al comma 13 bis sono cumulabili con altri incentivi pubblici e sono concessi in 

applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 

1863 final del 19 marzo 2020 e alle successive modifiche. 

13 quater. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al 

comma 13 bis. 

13 quinquies. Per le finalità di cui al comma 13 bis è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro 

per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 1 (spese correnti) dello 

stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023 (Istituzione di nuovo capitolo con la 

denominazione “Misure per il sostegno delle spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione 

delle imprese ricettive - turistiche”). 

13 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13 quinquies si provvede mediante prelievo di complessivi 

2.000.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 

1 (Spese correnti) – capitolo 970091, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023.>>” 
RELAZIONE: Le conseguenze della crisi pandemica oltre ad aver avuto pesanti ripercussioni negativi sul comparto turistico. La 

misura nazionale, previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), all’articolo 125 introduce 

crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. La misura originariamente 

prevedeva un credito d’imposta nella misura del 60 per cento, ma per mancanza di risorse la misura è inferiore al trenta per 

cento. Tale intervento vuole intervenire in questa direzione attribuendo contributi diretti a compensazione della diminuzione 

della misura nazionale prevista. 

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

Emendamento modificativo (2.5) 

“<<13 bis. Per sostenere il comparto ricettivo-turistico regionale, fortemente colpito dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, l’Amministrazione regionale promuove il trasferimento digitale alle 

imprese, individuate con il regolamento regionale di cui al comma 13 quinquies, attraverso la diffusione 

delle conoscenze che consentono alle imprese stesse di rinnovare i propri modelli organizzativi, 

gestionali e di analisi dei dati. L’Amministrazione regionale favorisce in particolare la collaborazione delle 

imprese con i soggetti che siano riconosciuti quali eccellenze del territorio nell’ambito dell’innovazione 

digitale. 

13 ter. Per le finalità di cui al comma 13 bis l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 

incentivi per progetti concernenti: 
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a) la formazione volta alla creazione di competenze specialistiche inerenti il trasferimento digitale delle 

imprese; 

b) l’acquisto di sistemi hardware atti a supportare questo trasferimento digitale; 

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

dati legati alle attività turistiche.  

13 quater. Gli incentivi di cui al comma 13 ter sono concessi in applicazione del Quadro temporaneo per 

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

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

modifiche. 

13 quinquies.  Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli 

incentivi di cui al comma 13 ter. 

13 sexies. Per le finalità di cui al comma 13 ter è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro per 

l’anno 2021 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2021-2023 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione 

“Misure per l’avviamento digitale delle imprese ricettive - turistiche”). 

13 septies. Agli oneri derivanti del comma 13 sexies si provvede mediante prelievo di complessivi 

2.000.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 

1 (Spese correnti) – capitolo 970091, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023. >>” 
RELAZIONE: 

Le conseguenze della crisi pandemica, oltre ad aver avuto pesanti ripercussioni negativi sul comparto turistico, ha 

determinato un’accelerazione della digitalizzazione del settore ricettive - turistico. Per questo motivo diventa indispensabile 

supportare ed accompagnare questa trasformazione con azioni legate all’hardware, software e formazione. 

 
BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, RUSSO 

Emendamento modificativo (2.6) 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Al fine di accompagnare il comparto produttivo regionale verso l’improrogabile e necessaria 

transizione digitale l’Amministrazione regionale promuove il trasferimento digitale alle imprese volte ad 

adottare le nuove tecnologie nei processi industriali per rinnovare i propri modelli organizzativi, 

produttivi e di analisi dei dati. L’Amministrazione regionale favorisce in particolare la collaborazione delle 

imprese con soggetti che siano riconosciuti quali eccellenze del territorio nell’ambito dell’innovazione 

digitale. 

13 ter. Per le finalità indicate al comma 13 bis l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 

incentivi per: 

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

imprese; 

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

abilitanti connesse e correlate all’investimento in cespiti;  

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

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

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

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

Things, Blockchain, Industrial cloud, integrazione verticale e orizzontale; 

e) dispositivi atti alla Cybersecurity aziendale, ovvero politiche di governance dei dati, sistemi di controllo 

accesso perimetrale e formazione del personale.  
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13 quater Gli incentivi di cui al comma 13 ter sono cumulabili con altri incentivi pubblici e sono concessi 

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

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

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

13 quinquies.  Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al 

comma 13 ter prevedendo, in particolare, una premialità per coloro che hanno avviato investimenti 

legati al piano nazionale Manifattura 4.0. 

13 sexies. Per le finalità di cui al comma 13 ter lettere a), b), c) e d) è autorizzata la spesa complessiva di 

8.000.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 1 (spese 

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023 (Istituzione di nuovo capitolo con la 

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

corrente”). 

13 septies. Per le finalità di cui al comma 13 ter lettera e) è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per 

l’anno 2021 a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello 

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

denominazione “Misure per misure atte alla cybersecurity delle imprese”). 

13 octies. Agli oneri derivanti dal comma 13 sexies si provvede mediante prelievo di complessivi 

8.000.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 

1 (Spese correnti) – capitolo 970091, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023. 

13 nonies. Agli oneri derivanti dal comma 13 septies si provvede mediante prelievo di complessivi 

2.000.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 

2 (Spese in conto capitale) – capitolo 970094, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023. >>” 
RELAZIONE: 

Il trasferimento verso l’industria 4.0, a maggior ragione in questa seconda fase emergenziale, necessita di un completamento 

con interventi mirati per la parte “software” associata ad un piano di formazione associato. 

Inoltre i recenti fatti di cronaca, legati ad attacchi informatici ad importanti aziende regionali, confermano il fenomeno di 

crescita dei reati su web determinati anche dalla forte presenza di addetti in smart working. Questa constatazione necessita 

d’interventi immediati che acquistano valore di strategicità rispetto alla tutela del nostro comparto produttivo regionale. 

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

Emendamento modificativo (2.7) RICOLLOCATO 7.1.1 
“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Per favorire il trasferimento in Regione di giovani professionalità altamente specializzate 

l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai lavoratori di età inferiore ai 35 anni, in 

possesso di titolo di laurea almeno triennale, diploma tecnico superiore o titolo equipollente e con 

reddito lordo non superiore a 36.000 euro, che, provenendo da fuori Regione, a seguito di assunzione 

con contratto a tempo indeterminato o determinato non inferiore ad un periodo di tre anni da parte di 

imprese con sede legale o operativa in Regione, trasferiscono la propria residenza nel comune dove è 

ubicata l’azienda o nei comuni limitrofi, le seguenti agevolazioni anche cumulative: 

a) un contributo annuo ad integrazione del canone di locazione di euro 1.800 per il lavoratore singolo e di 

2400 per i nuclei famigliari composti da 2 o più persone; 

b) un contributo straordinario pari al 2.400 euro volto ad alleviare gli oneri derivanti dal pagamento delle 

rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici 

nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, limitatamente al primo anno; 
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13 ter. Il contributo di cui al comma 13 bis, lettera a) è concesso ad un solo componente per ciascun 

nucleo famigliare e per un periodo massimo di tre anni. Il contributo per il primo anno può essere 

aumentato di 1.000 euro se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 

a) il canone di locazione si riferisce ad un’abitazione sfitta da almeno 12 mesi; 

b) l’abitazione è provvista di certificazione attestante una classe energetica non inferiore a B;  

c) l’abitazione è localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della 

Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 

(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) . 

13 quater. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione, 

istruzione, ricerca e famiglia d’intesa con l’Assessore regionale competente in materia di attività 

produttive e turismo e con l’Agenzia Regionale Lavoro&SviluppoImpresa, sono stabiliti le modalità ed i 

requisiti per l’ammissibilità ai contributi di cui al comma 13 bis, lettere a) e b); 

13quinquies. Il contributo concesso è revocato ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 

qualora il lavoratore receda unilateralmente dal contratto di lavoro prima che siano trascorsi tre anni 

dalla prima liquidazione. 

13 sexies. Per le finalità di cui al comma 13 bis è autorizzata la spesa di 10.500.000 euro, suddivisa in 

ragione di 2.300.000 euro per l’anno 2021 e di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 

a valere sulla Missione n. (…) – Programma n. (…) – Titolo n. (spese correnti) dello stato di previsione 

della spesa del bilancio 2021-2023 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione “Misure per 

l’attrazione di professionalità altamente specializzate”). 

13 septies. Agli oneri derivanti del comma 13 sexies si provvede mediante prelievo di complessivi 

10.500.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 01 (Fondo di riserva) - 

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

2021-2023. >>” 
RELAZIONE 

L’emendamento vuole aumentare l’attrattività nel mercato del lavoro regionale in un momento in cui nello stesso possono 

essere carenti figure con livello superiore di formazione richieste dalle aziende, favorendo l’ingresso di capitale umano da altri 

territori, nel contempo agevolando il riutilizzo del patrimonio immobiliare dismesso e cercando di favorire la natalità in 

un’ottica di politiche demografiche a medio-lungo termine. Si tratta di obiettivi che cercano di dare una concreta risposta a 

criticità intrinseche al nostro sistema produttivo come la scarsa capacità di attrarre capitale umano e il livello degli stipendi 

inferiore alla media del Nord Italia, anche rispetto alla confinante regione Veneto. Attraverso un sostegno diretto al lavoratore 

e una premialità legata a dinamiche di sostenibilità tour court (riuso patrimonio immobiliare sfitto, efficientamento 

energetico, mobilità), si ritiene di poter incidere su crescita demografica e abbassamento dell’età media, concentrare le risorse 

su personale qualificato e meritevole, fornire un elemento di contrattazione in più per le aziende che vogliono procurarsi 

talenti da fuori regione, favorire l’abitare presso i comuni rurali e/o montani attenuando la tendenza dell’accentramento nelle 

città, e attivando così dinamiche virtuose contro lo spopolamento, favorire intervento di ristrutturazione edile finalizzato al 

risparmio energetico. 

 

MORETUZZO, BIDOLI 

Subemendamento modificativo (2.7.0.1) 

“Dopo il comma 13 quinquies come introdotto dall'emendamento 2.8 è aggiunto il seguente: 

<<13 quinquies.1. La maggiorazione di cui al comma 13 quinquies è applicata altresì nel caso in cui le 

imprese oggetto di subentro si trovino nei Comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, 

n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio 

socio-economica C e, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di 

svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 

3303.>>.” 
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Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Subemendamento modificativo (2.7.1) 

“Al comma 13 quinquies come introdotto dall’emendamento 2.8 dopo le parole <<del 50%>> sono 

aggiunte le seguenti: <<nel caso in cui le imprese oggetto di subentro si trovino nei Comuni montani di 

cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia 

Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C e, a condizione che comprendano centri 

abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della 

Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, e>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 

 
GIACOMELLI 

Emendamento modificativo (2.8) 

“Dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico regionale a seguito dell’emergenza Covid-19, la 

regione è autorizzata a concedere, nel rispetto dei limiti imposti dalla regola de minimis prevista dalla 

normativa dell’Unione Europea, un contributo in conto capitale a fondo perduto per sostenere le 

operazioni di subentro, a titolo oneroso, in micro e piccole imprese già in essere, come definite 

dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.  

13 ter. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per: 

a) il forte incentivo al ricambio generazionale, attraverso il sostegno all’imprenditoria giovanile; 

b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa 

beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, a mantenere i livelli occupazionali 

precedenti al subentro nell’impresa; 

c) lo stimolo alla nascita di nuova imprenditoria femminile; 

13 quater. Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un incentivo in conto capitale, a parziale copertura 

degli investimenti effettuati, in relazione all’importo indicato nell’atto di trasferimento allegato, nella 

misura di: 

- € 2.500 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia inferiore ai € 10.000; 

- € 5.000 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia compreso tra € 10.000,00 e € 29.999,99; 

- € 10.000 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia pari o superiore a € 30.000,00. 

13 quinquies. I contributi di cui al comma 13 quater. sono aumentati del 50 % nel caso in cui i 

subentranti siano: 

a. soggetti minori di anni 35; 

b. donne 

c. lavoratori già dipendenti dell’impresa ceduta, personalmente oo in qualità di legali rappresentanti di 

soggetto giuridico all’uopo costituito. 

13 sexies. I contributi di cui al comma 13 quater. potranno essere concessi esclusivamente qualora il 

titolare, nel caso di ditta individuale, o i soci cedenti che rappresentano almeno la maggioranza del 

capitale sociale, nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata, abbiano compiuto 

almeno 55 anni di età alla data del subentro, e siano stati titolari della ditta individuale o presenti nella 

compagine societaria da almeno 5 anni alla data del subentro. 

13. septies. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze 
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nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui ai commi 

precedenti. 

13 opties. Per le finalità di cui al comma 13 bis. è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, 

suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2023 a valere sulla Missione 

n. _ (______________) - Programma n. __ (_________________) - Titolo n. 1 dello stato di previsione della 

spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  
Tabella B di cui al comma 14. (S/____) 

CAPITOLO DI PRELIEVO:  

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

Programma: 3 Altri fondi 

Titolo: 1 Spese in conto corrente 

S/970093 Nuovi provvedimenti legislativi – parte investimenti 

CASSA: 2021: - 1.350.000       2022: ---   2023: --- 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: (NUOVA ISTITUZIONE) 

Missione:  

Programma:  

Titolo: 2 

S/_____ (DESCRIZIONE)  

CASSA: 2021: + 450.000       2022: + 450.000  2023: + 450.000 

 
MORETTI, COSOLINI, DA GIAU, SANTORO, MARSIGLIO, CONFICONI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (2.9) RICOLLOCATO 4.7.1 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19, è autorizzata a destinare risorse in via straordinaria a favore dell'Autorità Unica per i 

Servizi Idrici e i Rifiuti — AUSIR, finalizzate al sostegno delle attività produttive che nel corso del 2020 

abbiano subito un aumento della tariffa per il servizio idrico integrato superiore al 40 per cento rispetto 

all'annualità precedente tramite il rimborso parziale delle stesse. 

13 ter. Per le finalità di cui al comma 13 bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 

(Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 

gli anni 2021-2023.>> 

13 quater. Agli oneri derivanti dal comma 13 ter si provvede mediante prelievo di complessivi 500.000 

euro per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - 

Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) — capitolo 970094, dello stato di previsione della spesa del bilancio 

per gli anni 2021-2023.>>” 

 
BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU 

Emendamento modificativo (2.10) RICOLLOCATO 4.7.2 

“Dopo il comma 39 sono aggiunti i seguenti: 

<<13-bis Al fine di risolvere le problematiche relative all’emergenza idrica del Maniaghese (comuni di 

Maniago, Vajont, Vivaro, Fanna, Cavasso, Meduno, Frisanco) l’amministrazione regionale è autorizzata 

al finanziamento della progettazione complessiva e dei lavori urgenti per la captazione e 

potabilizzazione dell’acqua per la fornitura idrica ad uso domestico ed industriale del territorio anche 

attraverso interventi affidati agli enti locali o al NIP in delegazione amministrativa. 

13-ter. Per le finalità previste dal comma 13 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n… (…) - Programma n. … (…) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione 



20 
 

della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla 

Tabella B di cui al comma 14. (S/di nuova istituzione)>>” 
Copertura: 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:      - 1.500.00,00        | 2022:         ----         | 2023:           ----          I 

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

Capitolo 970093/s NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – SPESE INVESTIMENTO 

-1.500.000,00    euro per l’anno 2021 

NOTA:  

Risorse da destinarsi per la progettazione di un piano di interventi per far fronte all’emergenza idrica che investe il territorio 

del maniaghese (Comuni di Maniago, Vajont, Vivaro, Fanna, Cavasso, Meduno, Frisanco). 

 
SERGO, DAL ZOVO, CAPOZZELLA, USSAI  

Emendamento modificativo (2.11) 

“Dopo il comma 13 è inserito il seguente: 

<<13 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a attuare misure complementari alle misure 

nazionali concedendo contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle micro imprese 

regionali che hanno adeguato o che intendono adeguare le proprie strumentazioni per dare attuazione a 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge li dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 

13 ter. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza 

gli interventi di cui al comma 13 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. 

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

concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 13 bis. 

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

relazione alle deleghe di cui al comma 13 quater sulla base delle domande pervenute. 

13 sexies. Per la finalità di cui al comma 13 bis è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per 

l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. i 

(Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 

per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al 

comma 14. (N.I.)>>.” 
Copertura: 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 1 Fondo di riserva 

Titolo 1 Spese correnti 

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

23.6.2011 N. 118 

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

2021:   2.000.000,00  2022: -- 2023: -- 

------------------------------------------------------------------------- 
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SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI  

Emendamento modificativo (2.12) 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei locatari di 

immobili locati a micro imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato, dei servizi connessi 

a tali settori e a esercenti arti e professioni, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che 

abbiano ridotto il relativo canone di locazione durante il periodo dell’emergenza epidemiologica COVI D-

19, al fine di ristorarli del mancato introito derivante da tale riduzione. 

13 ter. Per poter accedere agli incentivi previsti dal comma 13 bis la riduzione del canone di locazione 

deve essere pari o maggiore al 20 percento del canone stesso ed essere prevista per la durata di almeno 

sei mesi, negli anni 2020 e 2021. 

13 quater. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta 

urgenza gli interventi di cui al comma 13 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, 

13 quinquies. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 13 

bis sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG. 

13 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione 

alle deleghe di cui al comma 13 quinquies sulla base delle domande pervenute. 

13 septies. Per le finalità di cui al comma 13 bis è destinata la spesa di i milione di euro per l’anno 2021 

a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.4 (Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 

B di cui al comma 14. (N.I.-)” 
Copertura: 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 1 Fondo di riserva 

Titolo 1 Spese correnti 

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

23.6.2011 N. 118 

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

2021:  1.000.000,00  2022: -- 2023:  -- 

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

 
CONFICONI 

Emendamento modificativo (2.13) 

“Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoturismoFVG un contributo 

straordinario finalizzato alla costruzione di un progetto pilota di promozione del turismo fluviale in 

ambito regionale. 

13 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 bis è presentata al Servizio 

competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

13 quater. Per le finalità di cui al comma 13 bis è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per 

l'anno 2021 a valere sulla Missione n. (...) — Programma n. (...) — Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2021-2023 (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione 

"Misure di promozione del turismo fluviale regionale"). 

13 quinquies. Agli oneri derivanti del comma 13 quater si provvede mediante prelievo di complessivi 

100.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 1 
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(Spese correnti) — capitolo 970091, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023.>>” 
RELAZIONE: 

Il grande patrimonio fluviale regionale, che presenta forte rilevanza naturalistica, è una risorsa che merita di essere promossa 

attraverso progetti turistici con vocazione sostenibile. 

 
MATTIUSSI, NICOLI, NICOLI, PICCIN 

Subemendamento modificativo (2.13.1) 

“All'emendamento 2.14 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 dell'articolo 69 undecies, così come inserito dall'emendamento 2.14, le parole <<Titolo n. 

2 (Spese in conto capitale)>> sono sostituite dalle seguenti parole <<Titolo n. 1 (Spese correnti)>>; 

b) la variazione della tabella B dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente variazione: 
Alla tabella B dell'articolo 2 sono apportate le seguenti variazioni: 

Missione n. 7 (Turismo) 

Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo  

Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) 

Capitolo S/_______ (capitolo di nuova istituzione) 

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

| 2021: + 50.000,00 | 2022: + 50.000,00 | 2023: + 50.000,00 I  

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

Missione n. 7 (Turismo) 

Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo  

Titolo n. 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/_______ (capitolo di nuova istituzione) 

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

| 2021: + 100.000,00 | 2022: + 100.000,00 | 2023: + 100.000,00 I  

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

COPERTURA: 

Missione 20 (Fondi e accantonamenti) 

Programma 01 (Fondo di riserva) 

Titolo 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/9680 

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

| 2020: - 150.000,00 | 2022: - 150.000,00 | 2023: - 150.000,00 I  

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

 

MATTIUSSI, NICOLI, PICCIN 

Emendamento modificativo (2.14) 

“Dopo il comma 13 è inserito il seguente comma: 

<<13 bis. Dopo l’articolo 69 bis 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) sono inseriti i seguenti articoli: 

<<Capo V 

Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia 

Art.69 ter 

(Finalità ed oggetto) 

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del 

territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, 

opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta 
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di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di 

attività ricreativa ed all’aria aperta. 

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli Venezia Giulia definisce 

ed individua la rete dei cammini così concorrendo ad implementare l’offerta culturale e turistica 

regionale. 

Art. 69 quater 

(Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia) 

1. Con delibera di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, di seguito 

denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi 

accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di 

interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è 

comprensiva di: 

a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la 

valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale; 

b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di 

turismo in accordo con le Regioni interessate; 

c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali; 

d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 69 

sexies. 

Art. 69 quinquies 

(Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale) 

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità 

per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale e 

riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro: 

a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia; 

b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, 

ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino; 

c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di 

pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti. 

2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete 

tra i cammini, la Giunta regionale promuove l’individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini. 

 

Art. 69 sexies 

(Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia) 

1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia al 

quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell’articolo 69 quinquies. 

2. Il Registro della RCFVG è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta 

regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre 

modalità telematiche. 

Art.69 septies 

(Gestione della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia) 

1. Gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di 

ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si 

dispone di titolo e salvi i diritti di terzi: 
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a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e 

nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa 

dell’Unione europea; 

b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi; 

c)  dalle organizzazioni di gestione della destinazione. 

d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c). 

2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano 

gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità. 

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, 

informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivare la fruizione. 

4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento 

dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) non perseguimento di fini di lucro; 

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati 

rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini. 

Art. 69 octies 

(Promozione dei cammini) 

1. La Giunta regionale, anche nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica 

regionale e relative misure attuative, attua programmi ed iniziative di carattere regionale per la 

conoscenza e la valorizzazione dei cammini nonché riconoscere contributi ai soggetti di cui all’articolo 69 

septies, comma 1 per: 

a) iniziative ed interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi 

quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in 

funzione della iscrizione al Registro della RCFVG; 

b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del 

turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi. 

2. I contributi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono 

fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa. 

Art. 69 nonies 

(Punti di sosta e di ristoro) 

1. Lungo i cammini sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente 

attrezzati: 

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola; 

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo; 

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini. 

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di 

prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della 

normativa statale e regionale in materia. 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, 

degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono 

essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o 

agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in 

punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente. 
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4.  La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e 

per la relativa concessione in uso. 

Art. 69 decies 

(Norma di rinvio) 

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l’attraversamento di aree naturali protette, statali e 

regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-

pastorale. 

Art. 69 undecies 

(Norma finanziaria) 

1. Per le finalità previste all’articolo 69 octies, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 50.000 euro 

per l'anno 2021 a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del 

turismo), Titolo 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

2021-2023 (capitolo di nuova istituzione). 

2. Per le finalità previste all’articolo 69 octies, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di 100.000 euro 

per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del 

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

2021-2023 (capitolo di nuova istituzione). 

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 e 2 si fa fronte mediante prelievo di complessivi 

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

1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/9680). 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte 

nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza 

con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre 

istituzioni o enti pubblici e privati>>.>>.” 
Alla tabella B dell’articolo 2 sono apportate le seguenti variazioni: 

Missione n. 7 (Turismo) 

Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo  

Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) 

Capitolo S/_______ (capitolo di nuova istituzione) 

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

| 2021: + 150.000,00 | 2022: + 150.000,00 | 2023: -+ 150.000,00 I  

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

COPERTURA: 

Missione 20 (Fondi e accantonamenti) 

Programma 01 (Fondo di riserva) 

Titolo 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/9680 

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

| 2020: - 150.000,00 | 2022: - 150.000,00 | 2023: - 150.000,00 I  

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

 
HONSELL, MORETTI 

Emendamento modificativo (2.15) RICOLLOCATO 5.20.1 

“Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 

<<13 bis. Ai sensi degli articoli 2 e 7 della Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la 

promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.) la Regione definisce il Piano Straordinario per 

la manutenzione e il completamento delle Piste Ciclabili di Valenza Regionale. Nel presente Piano si 

individuano gli interventi necessari per la manutenzione e il completamento delle reti ciclabili ai fini di 

promuovere e valorizzare il turismo lento. 
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13 quater. Per gli interventi previsti dal Piano di cui al comma 13 bis, è destinata una spesa complessiva 

di 5.000.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere 

sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5  (Viabilità e infrastrutture stradali) 

- Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 14.>>” 
COPERTURA: 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA B (RELATIVA ALL’ART. 2) 

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

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

PROGRAMMA N. 5: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

2021: +2.500.000 | 2022: +2.500.000 | 2023: - - - 

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

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

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

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

2021: - 2.500.000 | 2022: - 2.500.000 | 2023: - - - 

 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (2.16) 

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

A) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

13bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale 

del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 13quater, per il potenziamento 

dell’infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 

marzo 2018, n. 14, (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).  

13ter. Il finanziamento di cui al comma 13bis è concesso a seguito della presentazione della domanda 

alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, 

da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento,  entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di 

potenziamento dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge 

regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).  

13quater. Il finanziamento di cui al comma 13bis è concesso in conformità alle disposizioni di cui 

all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651, della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e 

non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il 

risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli 

commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le 

entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica 

dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura 

locale di cui al comma 1 non supera comunque l'importo di 500.000 euro.  
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13quinquies. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità 

di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge 

regionale 14/2002. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del 

Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere 

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 

Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.  

13sexies. Per le finalità di cui al comma 13bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, a 

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

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

anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 

14. (S/N.I. 10180) 

B) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

13bis. Nell’ambito del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn di cui alla legge 5 

dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla 

Regione Friuli Venezia Giulia), l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all’Amministrazione 

regionale del Veneto un importo pari alla parte di contributo da quest’ultima liquidato con decreti del 

Direttore della U.O. mobilità e trasporti n. 62 del 24 maggio 2018, n. 82 del 3 agosto 2018 e n. 102 del 9 

ottobre 2018 per interventi di manutenzione straordinaria di impianti del comprensorio sciistico 

sappadino ancora soggetti a vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 11, comma 4 della legge 

regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di 

leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)), 

la cui titolarità viene trasferita, in attuazione dell’articolo 5 bis, commi 4, lettera j) e 4 bis, della legge 

regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori 

montani), a PromoTurismoFVG.  

13ter. Per le finalità previste dal comma 13bis è destinata la spesa di 207.180,07 euro per l'anno 2021 a 

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

(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento 

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 14. (S/N.I. 10181) 

C) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

13bis. Nell’ambito del complessivo intervento di valorizzazione, anche in chiave turistica, della zona 

montana di Illegio anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché a sostegno 

della crescita nel settore dell'edilizia abitativa nonché dell'economia produttiva, commerciale e turistica, 

l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro 

Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - ONLUS di Udine un contributo straordinario finalizzato al 

completamento delle opere di adattamento funzionale dell'edificio di proprietà della medesima sito in 

comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, via San Floriano 13, da destinarsi a casa per ferie. 

13ter. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale 

competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi realizzati o da realizzare e dei relativi costi. 

Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. 

13quater. Per le finalità previste dal comma 13bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2021, a 

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

(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con 

riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 14. (NI S/10957) 

D) Al comma 14 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 
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anni 2021-2023. 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:        7 TURISMO 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8093/S FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMO FVG PER IL FUNZIONAMENTO E L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ART. 

5 OCTIES , COMMA 1 , L.R. 25.6.1993 N. 50 , ART. 12 BIS , COMMI 8 , 9 , L.R. 25.9.2015 N. 23 

|2021        635.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

10181/S TRASFERIMENTO ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL VENETO RELATIVO A CONTRIBUTI LIQUIDATI PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DEL COMPRENSORIO SCIISTICO SAPPADINO ANCORA 

SOGGETTI A VINCOLO DI DESTINAZIONE ART. 2 , L.R. STAB. 2021 

|2021        207.180,07 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021        842.180,07 |2022      --           |2023      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8780/S CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI E SPESE NECESSARIE  ALL' APPROVVIGIONAMENTO  DEI  MATERIALI  E  

DELLE  DERRATE  PRESSO  LE STRUTTURE RICETTIVE IN QUOTA - SPESE IN CONTO CAPITALE  ART. 2 , COMMA 20 , L.R. 

27.12.2019 N. 24 

|2021        250.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

9487/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI  E  PROGETTAZIONE  

DEGLI  INVESTIMENTI  NECESSARI ALL' ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI NEL COMUNE 

DI SAPPADA ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 4.11.2019 N. 16 

|2021     -1.209.180,07 |2022      --           |2023      --          |    

 

10957/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO CENTRO SOLIDARIETA'  GIOVANI  

GIOVANNI  MICESIO  ONLUS  DI UDINE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE  DELL' 

EDIFICIO  DI  PROPRIETA'  SITO  IN  COMUNE  DI TOLMEZZO, FRAZIONE DI ILLEGIO ART. 2 , L.R. STAB. 2021 

|2021         80.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021       -879.180,07 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

|2021        -37.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 

|2021        -37.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

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

TABELLA B                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   2) 

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

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

6896/S RIMBORSO ALL' UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(UNIONCAMERE FVG) DELLE  SPESE  PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI DELEGATI ART. 97 , COMMA 3 , L.R. 20.2.2015 N. 

3 



29 
 

|2021        180.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021        180.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10180/S FINANZIAMENTO  AL  CONSORZIO  DI  SVILUPPO  ECONOMICO  LOCALE  DEL  PONTEROSSO  TAGLIAMENTO   

PER   IL   POTENZIAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA GIA' FINANZIATA AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMI DA 18 A 23, 

DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2018, N. 14 ART. 2 , L.R. STAB. 2021 

|2021        500.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        500.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

|2021        680.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

|2021        680.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (2.16.1) RICOLLOCATO 4.14.1 

“Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 

<<13 bis. Per i periodi di imposta in corso all’1 gennaio 2021, 2022 e 2023 alle piccole e medie imprese 

soggetti passivi Irap di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli 

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale 

imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d’imposta 

considerato, abbiano ridotto il proprio impatto ambientale attraverso investimenti nell’efficientamento 

energetico dei propri impianti, nella riduzione dei consumi o nell’autoproduzione di energia da fonti 

rinnovabili, l’aliquota Irap di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, 

applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è azzerata. 

13 ter. Il contributo di cui al comma 13 bis è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del 

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

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

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

13 quater. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di finanze, di concerto 

con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di ambiente, previo parere della 

commissione consiliare competente, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell’agevolazione di 

cui al comma 13 bis.>>.” 
CAPITOLI DI PRELIEVO A COPERTURA DELLA MINORE ENTRATA: 

1920/S - RIMBORSO Al GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL’ ACQUISTO DI CARBURANTE EROGATI IN VIA 

ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI - ARTT. 3 , 10 , COMMA 1 , 21, COMMA 2 , L.R. 11.8.2010 N. 14 , ART. 2 , COMMI 

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

CAPITOLO MINORE ENTRATA: 

80/E - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI DALLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ART. 1 ,COMMI 143,144,145, 146,147,148, 149,151, L.23.12.1996 N.662 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 4) 
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============================================================================= 

MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 

PROGRAMMA 2 : COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

|2021 - 10.000.000,00 |2022 - 10.000.000,00 |2023 - 10.000.000,00 | 

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

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

TABELLA A1  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  1) 

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

Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Tipologia 10101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 

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

|2021 - 10.000.000,00 |2022 - 10.000.000,00 |2023 - 10.000.000,00 | 

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

 
MARSILIO, COSOLINI, MORETUZZO 

Emendamento modificativo (2.16.2) 

“All’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Per sostenere le attività commerciali del mercato coperto di Tarvisio, fortemente penalizzate 

economicamente dal crollo della mobilità transfrontaliera conseguente all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione 

consiliare, a concedere contributi a loro favore. 

13 ter. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza 

gli interventi di cui al comma 13 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. 

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

concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 13 bis. 

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

relazione alle deleghe di cui al comma 13 ter sulla base delle domande pervenute. 

13 sexies. Per le finalità di cui al comma 13 bis è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021 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 

2021-2023. 

13 septies. Agli oneri derivanti del comma 13 sexies si provvede mediante prelievo di complessivi 

600.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 1 

(Spese correnti) – capitolo 970091, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023. >> 

B) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare 16.000.000 euro a favore del Consorzio 

di sviluppo economico locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, finalizzati all’attuazione del 

masterplan di recupero e valorizzazione di Palazzo Linussio, ex Caserma Cantore. 

13 ter. Per le finalità previste dal comma 13 bis è destinata la spesa di 16.000.000 di euro, suddivisi in 

ragione di 2.000.000 di euro per l’anno 2021, 4.000.000 di euro per l’anno 2022, 10.000.000 di euro per 

l’anno 2023 a valere sulla Missione n. … (…) - Programma n. … (…) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale), 

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
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19 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 13 ter si provvede mediante prelievo di complessivi 

16.000.000 euro suddivisi in ragione di 2.000.000 di euro per l’anno 2021, 4.000.000 di euro per l’anno 

2022, 10.000.000 di euro per l’anno 2023dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 

3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) – capitolo 970094 dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.” 

 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (2.16.3) 

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

A) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la 

conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, nonché 

incrementare l’attrattività turistica regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla 

Camera di Commercio della Venezia Giulia un finanziamento straordinario pluriennale per la 

progettazione e la realizzazione del Parco del Mare. 

13 ter. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale 

competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. 

Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. 

13 quater. Per le finalità previste dal comma 13 bis, è destinata la spesa complessiva di 8.000.000 euro, 

suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2021, di 1.500.000 euro per l’anno 2022 e di 6.000.000 

di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e 

valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di 

cui all’articolo 2, comma 14. (NI S/10191)>>. 

B) Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 

<<13 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico 

locale del Friuli centrale COSEF un contributo per la realizzazione di un nuovo centro direzionale a 

servizio dei consorziati della zona industriale udinese dove ubicare la sede legale del Consorzio 

medesimo. 

13 ter. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale 

competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto 

di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. 

13 quater. Per le finalità previste dal comma 13 bis è destinata la spesa complessiva di 4.000.000 di 

euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2021, di 2.500.000 per l’anno 2022 e di 1.000.000 

euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 

1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 

B di cui al comma 14. (NI S/18078)>>. 

C) Al comma 14 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 2021-2023. 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.” 



32 
 

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

TABELLA B                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   2) 

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

MISSIONE:        7 TURISMO 

PROGRAMMA:       1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

8780/S CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI E SPESE NECESSARIE  ALL' APPROVVIGIONAMENTO  DEI  MATERIALI  E  

DELLE  DERRATE  PRESSO  LE  STRUTTURE RICETTIVE IN QUOTA - SPESE IN CONTO CAPITALE ART. 2 , COMMA 20 , L.R. 

27.12.2019 N. 24 

|2021        500.000,00 |2022      1.800.000,00 |2023        500.000,00|    

 

10191/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA VENEZIA GIULIA PER LA 

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE  DEL PARCO DEL MARE ART. 2 , L.R. STAB. 2021 

|2021        500.000,00 |2022      1.500.000,00 |2023      6.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      1.000.000,00 |2022      3.300.000,00 |2023      6.500.000,00|    

TOTALE PROGRAMMA:     1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

|2021      1.000.000,00 |2022      3.300.000,00 |2023      6.500.000,00|    

TOTALE MISSIONE:      7 TURISMO 

|2021      1.000.000,00 |2022      3.300.000,00 |2023      6.500.000,00|    

 

MISSIONE:       14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA:       1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

18078/S TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AL COSEF ART. 2 , L.R. STAB. 2021 

|2021        500.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        500.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

|2021        500.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

|2021        500.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      1.000.000,00|    

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

TABELLA B                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   2) 

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

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 

|2021      4.000.000,00 |2022      8.300.000,00 |2023      8.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      4.000.000,00 |2022      8.300.000,00 |2023      8.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 ALTRI FONDI 

|2021      4.000.000,00 |2022      8.300.000,00 |2023      8.000.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

|2021      4.000.000,00 |2022      8.300.000,00 |2023      8.000.000,00|    
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MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, IACOP 

Emendamento modificativo (2.17) 

“Tabella B relativa all’art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 07 TURISMO 

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:   300.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

CAPITOLO 1093 FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI ART. 8, COMMA 69, L.R. 

18.1.2006 N. 2 

300.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 300.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 

N. 118 

- 300.000,00 euro per l’anno 2021. 

 

IACOP, COSOLINI, BOLZONELLO, MORETTI, SANTORO, CONFICONI 

Emendamento modificativo (2.18) RICOLLOCATO 5.21.3 
“Tabella B relativa all’art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione  07  TURISMO 

Programma  01  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   300.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

CAPITOLO 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  

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

================================================================================ 
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Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 300.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 300.000,00 euro per l’anno 2021. 

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

Emendamento modificativo (2.19) 

“Tabella B relativa all’art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   1.500.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

CAPITOLO 7802 FINANZIAMENTI ALLE PMI E ALLE RETI CON SOGGETTIVITA' GIURIDICA PER IL SUPPORTO DELLE RETI D' 

IMPRESA ART. 11, COMMA 1, ART. 13, COMMA 1, L.R. 4.4.2013 N. 4 

1.500.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 1.500.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 1.500.000,00 euro per l’anno 2021. 

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

Emendamento modificativo (2.20) 

“Tabella B relativa all’art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   1.500.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 
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------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO 7679 INTERVENTI PER IMPRENDITORIA FEMMINILE ART. 2, COMMA 85, L.R. 11.8.2011 N. 11 

1.500.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 1.500.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 1.500.000,00 euro per l’anno 2021. 

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

RUSSO 

Emendamento modificativo (2.21) 

“Tabella B relativa all’art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   500.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

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

500.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

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

| 2021:  - 500.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 500.000,00 euro per l’anno 2021. 

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

Emendamento modificativo (2.22) 

“Tabella B relativa all’art. 2 

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

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 
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TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   3.000.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

 

CAPITOLO 7713 FINANZIAMENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA GIOVANILE - SPESE D' INVESTIMENTO ART. 20, L.R. 

22.3.2012 N. 5; ART. 2, COMMA 22, L.R. 6.11.2020 N. 22 

3.000.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 3.000.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 3.000.000,00 euro per l’anno 2021. 

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

Emendamento modificativo (2.23) 

“Tabella B relativa all’art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   2.600.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

CAPITOLO 7702 INTERVENTI PER L' IMPRENDITORIA FEMMINILE - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI ART. 2, COMMA 85, L.R. 11.8.2011 N.11 

2.600.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 2.600.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 2.600.000,00 euro per l’anno 2021. 
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BOLZONELLO, IACOP, COSOLINI, DA GIAU 

Emendamento modificativo (2.24) 

“Tabella B relativa all’Art. 2 

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

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

TABELLA B relativa all’Art. 2 

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

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Programma 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   4.000.000,00 | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

CAPITOLO 8953 ASSEGNAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI 

INCENTIVAZIONE DELLE IMPRESE DI CUI ALL’ART. 24 DELLA L.R. 2/1992 ART. 24, COMMA 1, L.R. 20.1.1992 N. 2; ART. 2, 

COMMA 10, L.R. 6.8.2019 N. 13 

4.000.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 01 FONDO DI RISERVA 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  -4.000.000,00 | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

 

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

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

-4.000.000,00 euro per l’anno 2021. 

 
GIACOMELLI  

Emendamento modificativo (2.25) 

Art. 2 

(Attività produttive) 

“Modifica alla Tabella B relativa all’articolo 2” 
CAPITOLO s/759 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE ART. 2, COMMA 71, L.R. 

2016 N. 25 

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA):  

s/970091 

CASSA     2021    – 25.000 euro  

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

s/759 

CASSA     2021     + 25.000 euro  

NOTA: è necessario rimpinguare il capitolo per le associazioni che organizzano il carnevale almeno fino allo storico 

stanziamento di 125.000 euro. 

 
COSOLINI, BOLZONELLO, MARSILIO, DA GIAU, MORETTI 

Emendamento modificativo (2.26) 

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

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

TABELLA B relativa all’art. 2 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   30.000.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

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

CAPITOLO 970087 FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - PARTE INVESTIMENTO ART. 

49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

30.000.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 3 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 30.000.000,00  | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

 

CAPITOLO 970094: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 30.000.000,00 euro per l’anno 2021. 

 

L’assessore BINI (in collegamento videotelematico) illustra prima i commi dal 28 al 38 
dell’emendamento 2 ante.1 e le tabelle relativi alla Missione 7, poi l’emendamento C 2.1 e infine gli 
emendamenti S 2.16 e S 16.3. 
 
A questo punto, al Relatore di minoranza SERGO, che intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede se la 
Presidenza ha già provveduto, prima di affrontare la discussione sull’articolato, ad esaminare gli 
emendamenti fino ad ora presentati sono conferenti o se presentano caratteristiche di 
emendamenti puntuali, il PRESIDENTE risponde prima affermativamente e comunica altresì che non 
sono state rilevate criticità e comunica poi che gli emendamenti S 2.1, S 2,2, S2.4, S 2.5, S 2.6, S 2.8 e 
S 2.13 sono privi delle Relazioni Tecnico Finanziarie pertanto invita i presentatori a presentarle entro 
la fine dellla discussione dell’articolo pena la decadenza degli emendamenri stessi.  
 
La consigliera DA GIAU illustra l’emendamento S 2.1. 
 
La consigliera SANTORO illustra lemendamento S 2.2. 
 
Il consigliere BOLZONELLO illustra gli emendamenti S 2.4, S 2.5, S 2.6, S 2.21 e S 2.24, interviene poi 
sull’articolo. 
 
Il consigliere BIDOLI illustra il subemendamento S 2.7.0.1 e l’emendamento S 2.7.1.1, interviene poi 
sull’articolo. 
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Il consigliere GIACOMELLI illustra l’emendamento S 2.8 e lo subemenda oralmente nel modo 
seguente: <<Nella Tabella B, sostituire “capitolo S/970093” con “capitolo S/970090”; sostituire 

“CASSA: 2021: - 1.350.000” con “CASSA: 2021: - 1.200.000”; sostituire “CASSA: 2021: +450.000  2022: 

+ 450.000  2023: + 450.000” con “CASSA: 2021: +400.000  2022: + 400.000  2023: + 400.000”.>> 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti S 2 ante.0.1, S 2.11 e S 2.12, interviene poi 
sull’articolo. 
 
Il consigkiere CONFICONI illustra l’emendamento S 2.13 e interviene poi sull’articolo. 
 
Il consigliere MATTIUSSI illustra il subemendamento S 2.13.1 e l’emendamento S 2.14 e subemenda 
oralmente ques’ultimo nel seguente modo: << Nella tabella B: Copertura, sostituire il “Capitolo S/9680 

con il “Capitolo 970090”>>. 
 
Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra gli emendamenti S 2.16.2, S 2.19, S 2.20, S 2.22, S 2.23 e S 
2.26, interviene poi sull’articolo e chiede infine di poter apporre la firma sull’emendamento 2.8 da 
parte di tutti i componenti il proprio Gruppo. 
 
A questo punto, il Consigliere GIACOMELLI dichiara prima di ritirare l’emendamento S 2.25 e poi di 
accogliere la richiesta di aggiunta firme sull’emendamento S 2.8. 
 
Il consigliere IACOP illustra il subemendamento S 2 ante.0.0.2 e interviene poi sull’articolo, chiede 
inoltre al Consigliere Mattiussi che vengano stralciati il subemendamento S 2.13.1 e l’emendamento 
S 2.14. 
 
Il consigliere SHAURLI illustra il subemendamento S 2 ante.0.0.3 e interviene poi sull’articolo. 
 
In sede di discussione generale intervengono, nell’ordine, la consigliera SPAGNOLO ((in collegamento 

videotelematico), il Relatore di minoranza HONSEL, il Relatore di maggioranza NICOLI, il PRESIDENTE 
(che comunica che sono già perventute alla Presidenza tutte le schede di RTF mancanti sugli 
emendamenti all’articolo due), MORETUZZO (il quale intervenendo in lingua friulana e motiva la 
richiesta di ritiro del subemendamento S 2.13.1 e dell’emendamento S 2.14) e il Relatore di 
maggioranza NICOLI. 
 
Il PRESIDENTE, a questo punto, comunica che sono state consegnate tutte le schede tecnico 
finanziarie collegate agli emendamenti presentati all’articolo 2. 
 
Nel prosieguo del dibattito, intervengono ancora il Relatore di maggioranza BORDIN, i consiglieri 
TOSOLINI, MARSILIO e DAL ZOVO (la quale chiede di sapere se sono stati evidenziati i cosiddetti 
“emendamenti puntuali”) 
 
Il PRESIDENTE comunica che l’ufficio legislativo ha verificato che non sono stati presentati 
“emendamenti puntuali”. 
 
Nel prosieguo del dibattito intervengono ancora i consiglieri CAPOZZELLA (il quale, tra l’altro, chiede 
il ritiro dell’emendamento 2.14), MAZZOLINI, MORETTI e CALLIGARIS. 
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Il Presidente informa che il consigliere Tosolini ha chiesto di apporre la propria firma sugli 
emendamenti 2.8 e 2.14, mentre il consigliere Boschetti chiede di apporre la propria firma 
sull’emendamento 2.14 e il gruppo di Progetto FVG sull’emendamento 2.18; infine ricorda le richieste 
di ritiro dell’emendamento 2.14 formulate da più Consiglieri e invita il presentatore a esprimersi a 
proposito. 
 
Il consigliere MATTIUSSI dichiara di accettare la richiesta di coloro che vogliono firmare 
l’emendamento e di non ritirarlo.  
 
Interviene, per la propria replica, l’assessore BINI. 
 
Interviene, quindi, in sede di parere, il Relatore di minoranza HONSELL (il quale afferma che voterà 
come tutta la coalizione di centrosinistra e contro alla gran parte degli emendamenti presentati dalla 
Giunta 
 
Il PRESIDENTE, considerato che la discussione sull’articolo è stata molto partecipata, invita i Relatori 
a limitarsi a esprimere il proprio parere. 
 
Nel prosieguo dell’espressione dei pareri, intervengono ancora, i Relatori di minoranza MORETUZZO 
(il quale dopo aver sviluppato alcune osservazioni sull’intervento del consigliere Mattiussi, dichiara di 
essere favorevole agli emendamenti C2.1, S2.1, S2.2, S2.4, S2.5, S2.6, S2.7.0.1, S2.7.1, S2.8, S2.11, 
S2.12, S2.13, S2.16.2, S2.17, S2.19, S2.20, S2.21. S2.22, S2.23, S2.24 e S2.26; contrario agli 
emendamenti S2.13.1 S2.14; dichiara di astenersi sull’emendamento S2.16 e chiede che 
l’emendamento 2.16.3 venga votato per parti, dichiarando di votare contro la lettera A e a favore 
delle lettere B e C e infine si dichiara favorevole ai subemendamenti S.ante 0.0.2, S.ante 0.0.3 e 
S.ante 0.1), CENTIS (il quale afferma che voterà come tutta la coalizione di centrosinistra) SERGO (il 
quale rileva che non è chiara la copertura finanziaria dell’emendamento S2.16.3 e dichiara di 
astenersi sull’emendamento C2.1, di essere favorevole agli emendamenti S2.1, S2.2, S2.4, S2.5, S2.6, 
S2.7.0.1, S2.7.1, S2.8, S2.11, S2.12, S2.13, S2.17, S2.19, S2.20, S2.21, S2.22, S2.23 e S2.24; di 
astenersi sugli emendamenti S2.16 e S2.16.2; chiede che l’emendamento 2.16.3 venga votato per 
parti, dichiarando di votare contro la lettera A e astenuto sulla lettera B  e chiede lo stralcio 
dell’emendamento S2.14; e infine dichiara di astenersi sui subemendamenti S.ante 0.0.2, S.ante 0.0.3 
e di essere favorevole al subemendamento S.ante 0.1) e COSOLINI (il quale dichiara di essere 
favorevole agli emendamenti C2.1, S2.1, S2.2, S2.4, S2.5, S2.6, S2.7.0.1, S2.7.1, S2.8, S2.11, S2.12, 
S2.13, S2.16.2 – che chiede venga posto in votazione mediante procedimento elettronico con 
registrazione dei nomi -, S2.17, S2.19, S2.20, S2.21. S2.22, S2.23, S2.24 e S2.26; chiede lo stralcio per 
gli emendamenti S2.13.1 S2.14; chiede che l’emendamento S2.16 venga votato per parti - 
dichiarando di votare contro a favore delle lettere A e C, contro la lettera B e di astenersi sulla lettera 
D-; esprime perplessità sull’emendamento S2.16.3 e infine si dichiara favorevole ai subemendamenti 
S.ante 0.0.2 - che chiede venga posto in votazione mediante procedimento elettronico con 
registrazione dei nomi – e S.ante 0.0.3, mentre dichiara di astenersi sul subemendamento e S.ante 
0.1), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale dichiara di essere favorevole agli emendamenti C2.1, 
S2.8, S2.13.1, S2.14, S2.16 e S2.16.3; contrario agli emendamenti S2.1, S2.2, S2.4, S2.5, S2.6, S2.7.0.1, 
S2.7.1, S2.11, S2.12, S2.13, S2.16.2, S2.17, S2.19, S2.20, S2.21. S2.22, S2.23, S2.24 e S2.26 e infine si 
dichiara contrario ai subemendamenti S.ante 0.0.2, S.ante 0.0.3 e S.ante 0.1), DI BERT (il quale 
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dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Basso e, nel contempo, chiede che 
l’emendamento S2.16.3 venga posto in votazione mediante procedimento elettronico con 
registrazione dei nomi) NICOLI e BORDIN (i quali entrambi dichiarano di condividere le valutazioni 
del Relatore di maggioranza Basso) e l’assessore ZILLI(la quale dichiara di condividere le valutazioni 
del Relatore di maggioranza Basso e, nel contempo, risponde al Relatore di minoranza Sergo sulla 
copertura finanziaria dell’emendamento S2.16.3). 
 
A questo punto, il consigliere BOLZONELLO rileva che la scheda finanziaria presentata con 
l’emendamento S2.16.3 non è corrispondente a quanto appena detto dall’Assessore. 
 
Il PRESIDENTE, concordando con l’osservazione testé formulata, invita la Giunta a riformulare la 
scheda tecnica finanziaria da presentarsi prima che l’emendamento in questione venga posto in 
votazione; peraltro ricorda che situazioni del genere erano già accadute e si era detto che le schede 
tecnico finanziarie potevano essere presentate entro la conclusione della discussione generale dei 
singoli articoli. 
 
La consigliera DA GIAU, chiesta e ottenuta la parola, chiede di sapere quali sono gli emendamenti 
che potrebbero essere accoglibili nella legge di “Rilancio impresa”. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, fa presente che si era 
dato tempo per la presentazione delle schede finanziarie entro la conclusione della discussione e, 
quindi, chiede che le regole siano uguali per tutti, pur dichiarandosi disponibile, per questa volta, a 
non insistere su questo aspetto. 
 
Il PRESIDENTE ribadisce che in effetti la dichiarazione dell’Assessore non era coerente con la scheda 
tecnico-finanziaria e, quindi, si dà alla Giunta il tempo per presentare la scheda corretta. 
 
L’assessore BINI informa che gli emendamenti S2.1, S2.5, S2.6, S2.19, S2.20, S2.21, S2.22 e S2.23 
possono essere accoglibili nella prossima legge “Rilancia impresa”. 
 
Il consigliere BOLZONELLO dichiara di non essere disponibile a ritirarli e caso mai, quando sarà 
presentata la legge “Rilancia impresa” li ripresenterà scritto in modo diverso. 
 
Il PRESIDENTE precisa che se oggi gli emendamenti non vengono approvati, non possono essere 
ripresentati per i prossimi sei mesi anche se scritti in modo diverso. 
 
Il consigliere HONSELL, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede se in questo caso la 
Giunta regionale potrebbe presentare un disegno di legge di identico contenuto. 
 
Il PRESIDENTE ribadisce che ciò non è possibile e, quindi, dà lettura dell’articolo 52 del Regolamento 
che disciplina tale materia. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, fa presente 
che un emendamento precedentemente presentato dal Consigliere Bidoli e respinto, è stato ripreso 
e votato prima che siano trascorsi i sei mesi. 
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Il PRESIDENTE ricorda che la valutazione degli uffici era diversa. 
 
Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti e relativi subemendamenti. 
 
L’emendamento C2.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 2del DDL. 116 (Collegata) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato. 
 
Si passa ora alla votazione degli emendamenti del ddl 117 – stabilità: 
 
Il subemendamento S ante0.0.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con 
registrazione dei nomi, come da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla 
Presidenza, dal Relatore di minoranza Cosolini, non viene approvato (votazione n. 4: favorevoli 13, 

contrari 27, astenuti 5). (Alla votazione va aggiunto il voto favorevole del Relatore di minoranza Honsell) 
 
Il subemendamento S ante0.0.3, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento S ante0.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento S2.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento S2.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione 
dei nomi, come da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza, 
dalla consigliera Santoro, non viene approvato (votazione n. 8: favorevoli 18, contrari 27, astenuto 1). 

(Alla votazione va aggiunto il voto favorevole del Relatore di minoranza Honsell) 
 
L’emendamento S2.3 è stato ricollocato all’articolo 5 come S5.0.1. 
 
Gli emendamenti S2.4, S2.5 e S2.6, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
L’emendamento S2.7 è stato ricollocato all’articolo 7 come S7.1.1. 
 
Gli emendamenti S2.7.0.1 e S2.7.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
L’emendamento S2.8, posto in votazione come emendato oralmente, viene approvato. 
 
L’emendamento S2.9 è stato ricollocato all’articolo 4 come S4.7.1. 
 
L’emendamento S2.10 è stato ricollocato all’articolo 4 come S4.1.2. 
 
Gli emendamenti S2.11, S2.12 e S2.13, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che è stato chiesto lo stralcio degli emendamenti S2.13.1 e S2.14 e chiede, 
pertanto al presentatore se condivide tale proposta. 
 
Il consigliere MATTIUSSI si dice contrario e pertanto il PRESIDENTE pone in votazione il 
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subemendamento S2.13.1 come subemendato oralmente, che viene approvato. 
 
L’emendamento S2.14, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
L’emendamento S2.15 è stato ricollocato all’articolo 5 come S5.20.1. 
 
L’emendamento S2.16 viene posto in votazione per parti. 
Le lettere A, B, C e D, poste in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvate. 
 
L’emendamento S2.16.1 è stato ricollocato all’articolo 4 come S4.14.1. 
 
Il subemendamento S2.16.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con 
registrazione dei nomi, come da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla 
Presidenza, dal consigliere Marsilio, non viene approvato (votazione n. 24: favorevoli 14, contrari 26, 

astenuti 5).  
 
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la scheda finanziaria relativa all’emendamento S2.16.3. 
 
L’emendamento S2.16 viene posto in votazione per parti. 
La lettera A, posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come 
da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza, dal Relatore di 
maggioranza Di Bert, viene approvato (votazione n. 25: favorevoli 25, contrari 8, astenuti 11).  
La lettera B, posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come 
da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza, dal Relatore di 
maggioranza Di Bert, viene approvato (votazione n. 26: favorevoli 29, astenuti 17).  
La lettera C, posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come 
da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza, dal Relatore di 
maggioranza Di Bert, viene approvato (votazione n. 27: favorevoli 26, contrari 4, astenuti 15).  
 
L’emendamento S2.17, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento S2.18 è stato ricollocato all’articolo 5 come S5.21.3. 
 
Gli emendamenti S2.19, S2.20, S2.21, S2.22, S2.23 e S2.24, posti in votazione singolarmente e 
nell’ordine, non vengono approvati. 
 
L’emendamento S2.25 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento S2.26, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’articolo 2 del DDL. 117 (Stabilità) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato. 

 
A questo punto, Il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 16 
dicembre, alle ore 10.00 e dichiara chiusa la seduta.  
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 192, del 14 dicembre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
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La seduta termina alle ore 20.20. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 
 


