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Presidenza del Vicepresidente Mazzolini 
 

La seduta inizia alle ore 14.29. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 196ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 194 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Liguori. 
(Il congedo è concesso) 
 
Comunica ancora che gli assessori Roberti e Scoccimarro sono “in presenza”. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Seguito della discussione 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 comunica che ora si passa all’esame dell’articolo 4. 
 
All’articolo 4 del DDL n. 116 (C-collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
CONFICONI 

Emendamento modificativo (4.1) 

“Dopo il comma 7 è inserito il seguente: 

<<7 bis. Al comma 7, articolo 4 della Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio 

per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale io novembre 2015, n. 26) dopo le 

parole <<codice della strada)>> sono inserite le seguenti: <<, ad esclusione dei soggetti beneficiari del 

contributo di cui alla Legge 17 luglio 2020, n. 77>>.” 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.2) 

“1. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 

<<7 bis. Al comma 1 lettera a) numero 1) dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 

(Norme per il sostegno dell’acquisto di carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione 

e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo) dopo le parole <<residenti nella 

regione>> sono aggiunte le seguenti <<titolari di Carta Famiglia ai sensi dell’articolo 10 della legge 

regionale 7 luglio 2006, n. 11, o destinatari di misure di integrazione e sostegno al reddito ai sensi della 

normativa regionale e nazionale,>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 
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PICCIN, NICOLI, TURCHET, MORAS, SINGH, POLESELLO, TOSOLINI, CALLIGARIS, ZANON, CENTIS 

Emendamento modificativo (4.2.1) 

“1. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma: 

<<7 bis. Dopo il comma 7 dell’articolo 15, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina 

organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) è inserito il seguente comma: 

<<7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente 

amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all’uso del suolo 

possono essere, motivatamente derogati in sede di autorizzazione, indipendentemente dai Criteri del 

presente articolo e dalla pianificazione vigente.>>.>>.” 
Note: L’emendamento in oggetto vuole ripristinare la precedente normativa in vigore fino all’emanazione della legge 

regionale 3/2018 e permettere alle discariche per rifiuti non pericolosi contenenti amianto di richiedere la deroga al limite 

relativo alle distanze di rispetto dai centri abitati e dalle case sparse, indipendentemente dai criteri localizzativi regionali degli 

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti individuati con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 

058/Pres. 

L’emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale. 

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (4.2.2) 

Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

“A) Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 

<<7 bis. Il termine per la trasmissione da parte dei Comuni, alla struttura regionale competente in 

materia di ambiente, degli elenchi delle domande presentate nell’anno 2020 e ammesse al contributo di 

cui all’articolo 4, comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è 

fissato all’1 marzo 2021.>>.” 

 

All’articolo 4 del DDL n. 117 (S-stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.1) 

“1. I commi 1 e 2 dell’articolo 4 sono abrogati.” 
Nota: L’emendamento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate sul bilancio regionale. 

 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.2) 

“1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4, è inserito il seguente: 

<<2bis. L’Amministrazione regionale, preso atto dell’impossibilità da parte della Direzione centrale 

difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile a svolgere adeguate attività istruttorie, di controllo e 

di verifica di cui al comma 1 sospende i termini per le procedure di rilascio di nuove concessioni di 

derivazione ad uso idroelettrico e di costruzione di impianti idroelettrici su tutti i corsi d’acqua naturale 

del territorio regionale.>>.” 
Nota: La Giunta regionale, mediante l’approvazione della mozione n. 34 il 31/01/2019 si è impegnata a “1. prestare 

particolare attenzione alle procedure di rilascio di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico e di costruzione di 

impianti idroelettrici su tutti i corsi d’acqua naturale del territorio regionale, con monitoraggio del quadro normativo anche 

nazionale ed europeo, prevedendo tuttavia l’ammissibilità a istruttoria delle domande di derivazioni relative ad  alpeggi, rifugi 

di alta montagna o altre specifiche situazioni di isolamento individuate dalla normativa stessa; 2. a dare mandato agli uffici 

regionali competenti di avviare un tavolo di confronto tecnico/informativo con i portatori di interesse entro trenta giorni 

dall’adozione del presente atto, al fine di verificare lo stato dell’arte riguardo all’applicazione sul territorio regionale del calcolo 
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del deflusso ecologico (DE) in rapporto sia all’operatività degli impianti sia alla salvaguardia e tutela ambientale, analizzando 

tempistiche della sperimentazione ed eventuali correttivi attuabili nonché in relazione al sistema di controlli”.  

Visto che il comma 1 dell’art. 4 del presente DDL dà atto della situazione di difficoltà operativa della direzione amb iente 

confermata anche in Commissione da parte dell’Assessore, l’emendamento propone la sospensione delle procedure di rilascio 

di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico e di costruzione di impianti idroelettrici su tutti i corsi d’acqua 

naturale del territorio regionale, fino al ripristino dell’adeguata operatività del servizio con la necessaria pianta organica per 

svolgere le attività istruttorie, di controllo e di verifica.  

L’emendamento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate sul bilancio regionale. 

 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.3 (4.2.1) 

“1. Al comma 1 dell’emendamento s 4.3 le parole <<riduzione del 40% di emissioni da CO2 da fonti 

fossili entro il 2055>> sono sostituite dalle seguenti <<riduzione del 55% di emissioni da CO2 da fonti 

fossili entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990>>.” 
Nota: L’emendamento allinea gli obiettivi regionali agli impegni presi dal Consiglio Europeo il 10 e 11 dicembre 2020.  

Si riporta il paragrafo delle conclusioni della riunione del Consiglio, in relazione ai cambiamenti climatici:  

III. CAMBIAMENTI CLIMATICI 

12. Per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE per il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’UE 

deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio nonché aggiornare il quadro per le politiche dell’energia e del 

clima. A tal fine, il Consiglio europeo approva un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a 

effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e invita i co-legislatori a tenere conto di questo nuovo 

obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest’ultima rapidamente. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.3) 

“All’art. 4, comma 3, del presente disegno di legge, le parole <<un progetto per il conseguimento della 

neutralità energetica e climatica entro il 2045>> sono così sostituite: <<progetti per il conseguimento 

della neutralità energetica e climatica entro il 2045, per la redazione del bilancio energetico regionale e la 

realizzazione di un PAESC regionale che preveda la riduzione del 40% di emissioni da CO2 da fonti fossili 

entro il 2055.>>” 
Nota: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.3 (4.2.2) 

“All’emendamento 4.3 le parole <<la riduzione del 40% di emissioni da CO2 da fonti fossili entro il 

2030>> sono sostituite dalle seguenti: : << la riduzione del 55% di emissioni da CO2 da fonti fossili entro 

il 2030.>>” 
Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri finanziari. 

 

PICCIN, NICOLI, TURCHET, MORAS, SINGH, POLESELLO, TOSOLINI, CALLIGARIS, ZANON, CENTIS 

Emendamento modificativo (4.3.1) RICOLLOCATO ALL’EMENDAMENTO 4.2.1 DEL DDL 116 

“1. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma: 

<<7 bis. Dopo il comma 7 dell’articolo 15, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina 

organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) è inserito il seguente comma: 

<<7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente 

amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all’uso del suolo 

possono essere, motivatamente derogati in sede di autorizzazione, indipendentemente dai Criteri del 

presente articolo e dalla pianificazione vigente.>>.>>.” 
Note: L’emendamento in oggetto vuole ripristinare la precedente normativa in vigore fino all’emanazione della legge 

regionale 3/2018 e permettere alle discariche per rifiuti non pericolosi contenenti amianto di richiedere la deroga al limite 
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relativo alle distanze di rispetto dai centri abitati e dalle case sparse, indipendentemente dai criteri localizzativi regionali degli 

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti individuati con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 

058/Pres. 

L’emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale. 

 

CONFICONI, DA GIAU, MORETTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.4) 

“Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis Al fine di prevenire danni da allagamenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 

concedere contributi per l’acquisto e l’installazione di dispositivi finalizzati ad aumentare la sicurezza 

idraulica in ambiti privati. 

35 ter Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le condizioni per la 

presentazione delle domande, per la concessione e l’erogazione dei contributi, i criteri di assegnazione e 

l’intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili. 

35 quater Per le finalità previste dal comma 35 bis è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per 

l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso Civile) - Programma n. 02 (Interventi a seguito di 

calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilan-cio 

per gli anni 2020-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al 

comma 36. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.” 

Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all’articolo 12 
================================================================================ 
Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma 03 ALTRI FONDI 
Titolo 2 SPESA IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------ 
| 2021:  - 200.000,00  | 2022:             ---            | 2023:            ---           I 
------------------------------------------------------------------------ 
970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DE-CRETO 
LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118  
- 200.000,00 euro per l’anno 2021 
 

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.5) 

“Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e di migliorare la qualità dell’aria, 

l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione maggiore 

di 30.000 abitanti finalizzati allo sviluppo di progetti volti a promuovere il trasporto delle merci nei centri 

urbani con veicoli ecologici. 

35 ter Per le finalità di cui al comma 56 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2021 a vale-

re sulla Missione n. 08 (Qualità dell’aria riduzione dell’inquinamento) - Programma n. 02 (Tutela, valoriz-

zazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spe-sa 

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

D di cui al comma 36 (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE). 

35 quater. Agli oneri derivanti dal comma 35 ter si provvede mediante prelievo di complessivi 200.000 

euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in 
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conto capitale) – capitolo 970094 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023.>>.” 
================================================================================ 

TABELLA D relativa all’Art. 4 
================================================================================ 
Missione  09  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Programma  08  QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
Titolo   01  SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: + 200.000.000     | 2022: -----------       | 2023: ----------         I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
200.000,00 euro per l’anno 2021 
Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all’articolo 12 
================================================================================ 
Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma 03 ALTRI FONDI 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
-------------------------------------------------------------- 
| 2021:  - 200.000,00   | 2022:     ----     | 2023:      -----        I 
-------------------------------------------------------------- 
970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DE-CRETO 
LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118  
- 200.000,00 euro per l’anno 2021 
 

CONFICONI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.6) 

“Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo 

straordinario per gli interventi di manutenzione del fiume Noncello. 

35 ter La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio 

competente in materia di infrastrutture, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 

corredata del relativo programma di spesa.  

35 quater Per le finalità previste dal 35 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2021 a valere 

sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 06 

(Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - 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 di cui alla 

Tabella D di cui al comma 36. (S/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:  - 100.000,00  | 2022:     -----      | 2023:      -----        I 
--------------------------------------------------------------- 
970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 
23.6.2011 N. 118  
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- 100.000,00 euro per l’anno 2021  

 
CONFICONI, MORETTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.7) 

“Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis Al fine di migliorare la qualità dell’aria, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 

contributi finalizzati alla rottamazione di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore 

o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, tecnologicamente non in linea con gli standard europei, da 

sostituire con impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica. 

35 ter Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono individuate le condizioni per la presentazione delle domande, per la concessione e l’eroga-

zione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l’intensità del beneficio regionale, nonché le spese 

ammissibili. 

35 quater Per le finalità di cui al comma 35 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 08 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) - Programma n. 02 (Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del-la 

spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dal-la 

Tabella D di cui al comma 36 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE). 

35 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 35 quater si provvede mediante prelievo di complessivi 

500.000 euro 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.>>.” 
================================================================================ 

TABELLA D relativa all’Art. 4 
================================================================================ 
 
Missione  09  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Programma  08 QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: + 500.000,00     | 2022:   ---------       | 2023: -----------        I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE  
500.000,00 euro per l’anno 2021 
Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all’articolo 12 
================================================================================ 
Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma 03 ALTRI FONDI 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
-------------------------------------------------------------- 
| 2021:  - 500.000,00  | 2022:    ----    | 2023:     -----       I 
-------------------------------------------------------------- 
970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DE-CRETO 
LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118  
- 500.000,00 euro per l’anno 2021 

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.7.1 (4.7.0.1) 
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“1. Al comma 13 bis dell’emendamento 4.7.1 le parole <<dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti - 

AUSIR, finalizzate al sostegno>> sono soppresse.” 

 

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

Emendamento modificativo (4.7.1) 

“Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 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. 

35 ter. Per le finalità di cui al comma 35 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.>> 

35 quater. Agli oneri derivanti dal comma 35 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 (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 

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). 

 
MORETUZZO, BIDOLI 



8 
 

Emendamento modificativo (4.8) 

“1. All’articolo 4 dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:  

<<35 bis. La Regione, al fine di combattere l’inquinamento atmosferico nelle zone urbane e stimolare 

stili di vita salutari e rispettosi dell’ambiente attraverso lo sviluppo della mobilità leggera urbana, è 

autorizzata a concedere un contributo nella misura massima di 40.000 euro ai Comuni regionali sopra i 

30.000 abitanti per il potenziamento o l’istituzione di servizi di mobilità in condivisione con mezzi di 

trasporto a trazione elettrica, quali biciclette elettriche o a pedalata assistita e monopattini elettrici.  

35ter. Il finanziamento di cui al comma 35bis è concesso con il procedimento a sportello di cui 

all’articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, secondo l’ordine di arrivo delle 

istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta 

spedizione del messaggio con allegata la relativa domanda, redatta sull’apposito modello predisposto 

dalla Struttura competente. 

35quater. Per le finalità di cui al comma 35 bis è destinata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2021, a 

valere sulla Missione n. – Programma n. – Titolo n.  dello stato di previsione della spesa del bilancio per 

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

comma 36. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.” 
CAPITOLI DI PRELIEVO: 970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA L  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  12) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

|2021 -160.000,00 |2022 --- |2023 --- | 

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

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

TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 

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

MISSIONE : 

PROGRAMMA : 

TITOLO : 

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

|2021 +160.000,00 |2022 --- |2023 --- | 

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

-160.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 

+160.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

 
DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.9) 

“1. Dopo il comma 35 dell’articolo 4, sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis. Al fine di una migliore gestione delle aree verdi urbane di cui all’articolo 6 della legge 14 

gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), e in coerenza con la Strategia 

Regionale per le Green City per lo sviluppo sostenibile urbano, l’Amministrazione regionale: 

a) concede ai Comuni, anche in forma associata, contributi nella misura del 90 per cento delle spese 

ammissibili per la realizzazione di progetti tecnici di sostituzione e di miglioramento delle alberature 

redatti secondo i criteri della moderna arboricoltura;  
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b) promuove la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde 

finalizzati alla diffusione delle buone regole della messa a dimora, dei ripristini, delle potature e degli 

abbattimenti e al rilascio di attestati di idoneità ad operare nel verde pubblico;   

c) promuove la creazione di percorsi formativi per gli operatori dei vivai in merito alla qualità del 

materiale vegetale che verrà messo a dimora negli spazi verdi e alle pratiche ottimali per ridurre 

l’impatto sull’ambiente, nonché in merito al riconoscimento, riproduzione spontanea delle specie 

arboree e arbustive autoctone, e sulla gestione e il controllo delle specie considerate esotiche invasive e 

sui loro potenziali impatti ecologici ed economici; 

d) concede ai Comuni, anche in forma associata, contributi nella misura del 100 per cento delle spese 

ammissibili per l’allestimento in tutte le aree di verde pubblico aventi superficie superiore a un ettaro 

una zona per la trasformazione in compostato della frazione organica derivante dagli sfalci e dalle 

potature leggere della stessa area nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1.000 

tonnellate/anno per ogni zona;  

e) promuove la diffusione di strumenti multimediali e guide alla biodiversità del verde pubblico urbano 

all’interno delle scuole e tra i cittadini, e promuove e divulga buone pratiche di co-gestione e di 

collaborazione fra cittadini e amministrazioni locali per lo svolgimento di attività e progetti connessi a 

pratiche ambientali, sociali ed economiche innovative per la gestione condivisa degli spazi verdi pubblici; 

f) promuove l’adozione di misure che favoriscano l’impiego di terreni ricadenti nelle aree urbane e 

periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni 

adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, anche per la creazione di orti sociali urbani, 

inclusi orti didattici, destinati all’autoconsumo, anche attraverso varianti ai propri strumenti urbanistici.  

35 ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione 

consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo 

unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è emanato il 

regolamento di attuazione delle previsioni di cui al comma 35 bis con riferimento ai criteri e le modalità 

di concessione dei contributi previsti al comma 35 bis, lettere a) e d).  

35 quater. Per le finalità di cui al comma 35 bis, lettere a) e d) è destinata la somma complessiva di 

600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a valere 

sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma n. 2 (Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 

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

cui al comma 36. (NI_____)>>.” 

 

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:  200.000,00  2022: 200.000,00  2023:  200.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota: La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Green City Network della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, ha redatto nel 2020 la Strategia Regionale per le Green City per lo sviluppo sostenibile urbano. Tale documento di 

programmazione, elaborato con il contributo emerso dal processo di partecipazione dei Comuni del territorio regionale a fine 

giugno 2019, individua le azioni da attivare per promuovere l’applicazione dell’approccio delle città verdi allo sviluppo 

sostenibile delle città nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rapportandole agli obiettivi e ai target dell’Agenda 2030. 



10 
 

Tra le attività da intraprendersi si legge: “Estendere a tutti i comuni monitoraggi periodici sullo stato del verde urbano e 

periurbano, individuando anche i fattori di pressione e di rischio e analizzando l’andamento della spesa per la sua gestione e 

manutenzione”, nonché “Promuovere programmi comunali pluriennali, coordinati con gli strumenti di pianificazione 

urbanistica, di gestione e di finanziamento del verde urbano, puntando all’incremento delle dotazioni di alberature stradali, 

delle pareti e coperture verdi, dei parchi e dei giardini, prestando attenzione anche alle reti esistenti dei fiumi, dei canali e dei 

fossi”, infine “Potenziare le iniziative degli orti urbani, di agricoltura sostenibile e a filiera corta periurbana, delle fattorie 

didattiche e di agricoltura sociale”. 

L’emendamento proposto va nella direzione indicata dal documento redatto dall’Amministrazione regionale e ne accelera la 

realizzazione. 

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.10) 

“1. Dopo il comma 35 dell’articolo 4 è inserito il seguente: 

<<35 bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 3 della legge ragionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina 

organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono inseriti i seguenti: 

<<14 bis. Nell’ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, l’Amministrazione regionale è 

autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi nella misura del 100 per cento 

delle spese ammissibili per l’allestimento in tutte le aree di verde pubblico aventi superficie superiore a 

un ettaro una zona per la trasformazione in compostato della frazione organica derivante dagli sfalci e 

dalle potature leggere della stessa area nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 

1.000 tonnellate/anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale, possono 

essere utilizzate anche per la trasformazione in compostato della frazione vegetale derivante dalle aree 

verdi private circostanti.>>. 

35 ter. Per le finalità di cui al comma 14 bis della legge regionale 34/2017, come introdotto dal comma 

35 bis, è destinata la somma di 200.000 euro per l’anno 2021 euro a valere sulla Missione 9 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) – Programma 3 (Rifiuti) - Titolo 1 (Spese correnti) dello 

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023, con riferimento alla corrispondente 

variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 36. (NI_____)>>.” 
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:  200.000,00  2022: --  2023:  -- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.11) 

“All’articolo 4, dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti: 

<<35 bis. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai proprietari di edifici di 

civile abitazione, ai condomini privati o società, contributi per la sostituzione degli impianti di 

riscaldamento a gasolio con caldaie a metano, pompe di calore, pannelli fotovoltaici o altri sistemi meno 

inquinanti. 

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

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

sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
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35 quater. Per le finalità previste al comma 35 bis, è destinata una spesa complessiva di 4.500.000 euro, 

suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 

n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell’aria e 

riduzione dell’inquinamento) - Titolo 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 

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

comma 36 (NI).>>.” 
Nota: Il gasolio da riscaldamento costituisce una fonte importante di inquinamento ad elevata emissione di anidride 

carbonica. È per questa motivazione che il presente emendamento propone l’introduzione di una nuova linea di contributi a 

fondo perduto per permettere ai Comuni, ai privati cittadini e alle società di sostituire il proprio impianto di riscaldamento con 

minori emissioni di gas serra, come già attuato in altre regioni. 

COPERTURA: 1920/S RIMBORSO AI 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 DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

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

2021: +1.500.000 | 2022: +1.500.000 | 2023: +1.500.000 

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

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

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

2021: - 1.500.000 | 2022: - 1.500.000 | 2023: - 1.500.000 

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

 

COSOLINI, CONFICONI, 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.12 (4.1.11) 

“All’emendamento 4.12, dopo il comma 35 bis, è aggiunto il seguente: 

<<35 ter ante. I contributi di cui al comma precedente possono essere destinati anche alle società di 

trasporto pubblico locale al fine di favorire la riconversione ecologica del proprio parco mezzi.>>.” 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.12) 

“All’articolo 4, dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti: 

<<35 bis. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere a micro, piccole e medie imprese, 

contributi per lo sviluppo di una più vasta rete distributiva di impianti ad uso pubblico per l’erogazione di 

metano liquido nel territorio per autotrazione. 

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

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

sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
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35 quater. Per le finalità previste al comma 35 bis, è destinata una spesa di 1.000.000 euro per l’anno 

2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - 

Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) - 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 D di cui al comma 36 (NI).>>.” 
Nota a commento: L’obiettivo è quello di diffondere sul territorio del Friuli Venezia Giulia impianti di erogazione del metano in 

forma liquida (GNL), per creare una rete innovativa di distribuzione di carburante a basso impatto ambientale, che risulti 

efficace per l’approvvigionamento. L’utilizzo del metano, anche in forma liquida, consente infatti, rispetto agli altri prodotti, e 

in particolare al gasolio, una riduzione delle emissioni inquinanti e in particolare di polveri sottili (PM10) e di ossidi di azoto 

(Nox). 

COPERTURA: 1920/S RIMBORSO AI 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 DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

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

2021: +1.000.000 | 2022: -- | 2023: -- 

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

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

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

2021: - 1.000.000 | 2022: -- | 2023: -- 

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

 
HONSELL, MORETTI 

Emendamento modificativo (4.13) 

“Dopo il comma 35 dell’articolo 4, sono aggiunti i seguenti: 

<<35 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la costituzione di un Ufficio 

regionale con la finalità di assistere le amministrazioni degli Enti Locali nella realizzazione di PAESC in 

attuazione del comma 5 della presente legge. 

35 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di 

erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da 

adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

35 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 35 bis è destinata la spesa complessiva 

di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a 

valere sulla Missione n. 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche) – Programma 01 (Fonti 

energetiche) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-

2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 36 (NI).>>” 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, 

DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118” 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
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Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

MISSIONE  17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 01: FONTI ENERGETICHE  

TITOLO 1: SPESE CORRENTI  

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

2021: + 1o0.000  | 2022: +100.000  | 2023: +100.000 

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

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

TABELLA L (RELATIVA ALL’ART. 12) 

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

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: - 100.000  | 2022: - 100.000  | 2023: - 100.000 

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

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.14) 

“All’articolo 4, dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti: 

<<35 bis. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi alle attività produttive che 

operano nel settore della ristorazione che dimostrano di favorire l’utilizzo di materiali ecosostenibili e a 

basso impatto ambientale per il servizio di asporto e di consegna a domicilio. 

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

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

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

35 quater. Per le finalità previste al comma 35 bis, è destinata una spesa complessiva di 300.000 euro, 

suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 

n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell’aria e 

riduzione dell’inquinamento) - 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 D di 

cui al comma 36 (NI).>>.” 
Nota: a seguito dell’emergenza Covid-19 ed ai periodi di confinamento o di semi-chiusura delle attività produttive che ne 

sono derivati, la maggior parte delle attività ha iniziato ad offrire il servizio di consegna a domicilio, spesso utilizzando 

contenitori di plastica o alluminio in quanto economicamente più vantaggiosi rispetto a contenitori realizzati in materiali 

ecosostenibili e a basso impatto ambientale. Allo scopo di promuovere una politica che integra il concetto di sostenibilità 

ambientale nei modelli di business di tutti i settori, incluso quello della ristorazione, si vuole quindi attivare una linea 

contributiva volta a favorire l’utilizzo di materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale per le attività che operano  in 

servizio di asporto e di consegna a domicilio. L’emendamento dà seguito all’Ordine del giorno n. 2 approvato nella seduta n. 

170 del 30 luglio 2020. 

COPERTURA: 1920/S RIMBORSO AI 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 DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
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PROGRAMMA 8: QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

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

2021: +100.000 | 2022: +100.000 | 2023: +100.000 

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

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

TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 

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

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

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

2021: - 100.000 | 2022: - 100.000 | 2023: - 100.000 

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

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.14.1 (4.14.0.1.) 

“1. Al comma 35 bis della lettera A) dell’emendamento 4.14.1 dopo le parole <<su edifici>> sono 

aggiunte le seguenti <<, su aree non utilizzabili per altri scopi, su terreni non coltivati privi di pregio 

ambientale>>.” 
Nota: L’emendamento punta a limitare il consumo di suolo agricolo. La Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità di 

previsioni regionali che sanciscono la non idoneità di intere aree di territorio ovvero impongano limitazioni in maniera 

generalizzata e aprioristica. L’emendamento quindi definisce in maniera chiara quali siano i terreni da escludersi dalla 

realizzazione di impianti fotovoltaici. 

 

COSOLINI, SANTORO, 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.14.1 (4.14.0.2) 

“All’emendamento 4.14.1, lettera A), comma 35 bis, le parole <<e su suoli>> sono soppresse.” 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

GIUNTA REGIONALE 

Subemendamento all'emendamento 4.14.1 (4.14.0.3) 

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

A) Al comma 36, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate le variazioni 

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

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono 

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

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

variazioni.” 

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

TABELLA D                                         ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO   4) 

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

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

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

6849/S SPESE PER  L' AFFIDAMENTO DI  UN  SERVIZIO  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  

COMUNICATIVI  VOLTI  ALLA DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE SULLE STRATEGIE E SUI 

COMPORTAMENTI ORIENTATI ALL' OBIETTIVO ZERO RIFIUTI ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 28.12.2018 N. 29 

|2021       -250.000,00 |2022       -250.000,00 |2023       -250.000,00|    
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TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021       -250.000,00 |2022       -250.000,00 |2023       -250.000,00|    

 

TITOLO:          2 SPESE INVESTIMENTO 

16849/S SPESE PER  L' AFFIDAMENTO DI  UN  SERVIZIO  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  

COMUNICATIVI  VOLTI  ALLA DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE SULLE STRATEGIE E SUI 

COMPORTAMENTI ORIENTATI ALL' OBIETTIVO ZERO  RIFIUTI – SPESE DI INVESTIMENTO ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 

28.12.2018 N. 29 

|2021        250.000,00 |2022        250.000,00 |2023        250.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IVESTIMENTO 

|2021        250.000,00 |2022        250.000,00 |2023        250.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

|2021      --          |2022       --          |2023       --          |    

 

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

|2021      --          |2022       --          |2023       --          |    

 

GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (4.14.1) 

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

A) Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento, 

mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione e della realizzazione di 

impianti fotovoltaici su edifici e su suoli di proprietà pubblica, per la produzione e la cessione di energia 

elettrica secondo la normativa nazionale vigente. 

35 ter. I rapporti tra la Regione e gli enti pubblici proprietari degli edifici e dei suoli sono disciplinati, con 

particolare riguardo alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà della 

Regione, mediante la stipula di una convenzione il cui schema è approvato con deliberazione della 

Giunta regionale. 

35 quater. Per le finalità di cui al comma 35 bis, è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro 

suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2021, di 3.000.000 euro per l’anno 2022 e di 1.000.000 

euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - 

Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della 

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

Tabella D di cui all’art. 4, comma 36. (NI S/10918)  

35 quinquies. Per le finalità di cui al comma 35 bis con riferimento agli oneri relativi alla gestione degli 

impianti fotovoltaici è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 

euro per l’anno 2021, di 250.000 euro per l’anno 2022 e di 250.000 euro per l’anno 2023 a valere sulla 

Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - 

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 D di cui al comma 36. (N.I. S/10930)>>. 

B) Dopo il comma 35 è inserito il seguente: 

<<35 bis. Al comma 52, dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del 

bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) le 

parole <<Direzione centrale ambiente ed energia>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale 

difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione>>.>>.” 
Non comporta nuovi o maggiori oneri 
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C) Dopo il comma 35 è inserito il seguente: 

<<35 bis. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 26 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 

(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 

novembre 2015, n. 26) è destinata la spesa di 20.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero 

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

2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 36.  

(N.I. S/10931)>>. 

D) Dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti: 

<<35 bis. Al fine di proseguire nell’azione di prevenzione della produzione dei rifiuti, sostenendo la 

realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l’allestimento dei centri di raccolta di 

rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 4, comma 20 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di 

stabilità 2019) la graduatoria, approvata con decreto n. 1412/AMB del 16 marzo 2020 del Direttore del 

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 

sviluppo sostenibile, rimane valida anche per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. 

35 ter. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni inseriti nella graduatoria di cui al 

comma 35 bis mediante lo scorrimento della graduatoria stessa. 

35 ter. Per le finalità di cui al comma 35 ter è destinata la spesa complessiva di euro 3.000.000 suddivisa 

in ragione di euro 500.000 per l’anno 2021, di euro 1.000.000 per l’anno 2022 e di euro 1.500.000 per 

l’anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e sul 

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 D di cui al comma 36. (N.I. S/10936)>>. 

E) Dopo il comma 35, è inserito il seguente: 

<<35 bis. Al comma 3, dell’articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in 

materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche 

dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e 

viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, 

sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)) le parole <<entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 agosto 

2021>>.>>. 
Non comporta nuovi o maggiori oneri  

F) Al comma 36, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate le variazioni 

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

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono 

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

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

variazioni. 

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

TABELLA D                                         ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO   4) 

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

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

PROGRAMMA:       1 DIFESA DEL SUOLO 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

12229/S OPERE IDRAULICHE MANUTENZIONE/REALIZZAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO REGIONE - MUTUI 2021 ART. 

8 , L.R. 29.4.2015 N. 11 
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|2021        400.000,00 |2022      1.000.000,00 |2023        500.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        400.000,00 |2022      1.000.000,00 |2023        500.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 DIFESA DEL SUOLO 

|2021        400.000,00 |2022      1.000.000,00 |2023        500.000,00|    

 

PROGRAMMA:       2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

6849/S SPESE PER  L’ AFFIDAMENTO  DI  UN  SERVIZIO  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  

COMUNICATIVI  VOLTI  ALLA DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE SULLE STRATEGIE E SUI 

COMPORTAMENTI ORIENTATI ALL’ OBIETTIVO  ZERO  RIFIUTI ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 28.12.2018 N. 29 

|2021        -20.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

10931/S ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI  VIGILI  DEL  FUOCO,   L’ 

ISTITUTO  NAZIONALE  PER  L’ ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E L’ AGENZIA  REGIONALE  

PER  LA  PROTEZIONE   DELL’ AMBIENTE  (ARPA) PER LA COLLABORAZIONE E IL SUPPORTO NELL’ EFFETTUAZIONE DELLE 

ISPEZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI 

INCIDENTE RILEVANTE (RIR) DI SOGLIA INFERIORE ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 6.8.2019 N. 13 

|2021         20.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

1862/S MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL COMPRENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL ART. 3 , COMMA 11 

, L.R. 29.12.2015 N. 34 

|2021      --           |2022        500.000,00 |2023        500.000,00|    

 

10936/S CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE, L’ AMPLIAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA O L’ 

ALLESTIMENTO DEI  CENTRI DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI - MUTUI 2021 ART. 4 , L.R. STAB. 2021 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        500.000,00 |2022      1.500.000,00 |2023      2.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

|2021        500.000,00 |2022      1.500.000,00 |2023      2.000.000,00|    

 

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

|2021        900.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      2.500.000,00|    

 

MISSIONE:       17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA:       1 FONTI ENERGETICHE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI  

10930/S ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E SU SUOLI DI PROPRIETA’ PUBBLICA 

PER LA PRODUZIONE E LA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA ART. 4 , L.R. STAB. 2021 

|2021         25.000,00 |2022        250.000,00 |2023        250.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021         25.000,00 |2022        250.000,00 |2023        250.000,00|    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
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10918/S ONERI PER L’ AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  SU  

EDIFICI  E  SU  SUOI  DI PROPRIETA’ PUBBLICA PER LA PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MUTUI 2021 

L.R. STAB. 2021 

|2021        500.000,00 |2022      3.000.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        500.000,00 |2022      3.000.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 FONTI ENERGETICHE 

|2021        525.000,00 |2022      3.250.000,00 |2023      1.250.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

|2021        525.000,00 |2022      3.250.000,00 |2023      1.250.000,00|    

 

BORDIN, Relatore di maggioranza 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.14.2 (4.14.1.1) 

1. All’emendamento 4.14.2 la parte relativa alla copertura viene così modificata: 

TABELLA D relativa all’art. 4 

Nella tabella D relativa all’art. 4 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

Tabella D RELATIVA ALL’ART. 4 

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

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

Capitolo 8973/S LEGGE REGIONALE 13/2019, ARTICOLO 4, COMMI 3, 4, 5 E 6, FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE 

DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN MATERIA DI GESTIONE EFFICIENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE E DI EFFICIENTAMENTO DEI 

SISTEMI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE, 

ATTIVITÀ PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 6, LETT. B BIS) DELLA LR 5/2016. 

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

I 2021: + 75.000 I 2022: + 75.000 I 2023: + 75.000 I 

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

CASSA: 2021 - 75.000   I 2022: - 75.000  l 2023: - 75.000 

 

BORDIN, TOSOLINI 

Emendamento modificativo (4.14.2) 

“1. Dopo il comma 35 dell’articolo 4 (Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile), del DDL n. 117 

(Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente comma: 

<<35 bis. Al comma 4, dell’articolo 4, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del 

bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale io novembre 2015 n. 26) le 

parole <<Direzione centrale ambiente ed energia,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale 

difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione>>.>>.” 
Tabella D RELATIVA ALL’ART. 4 

EMENDAMENTO MODIFICATIVO 
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Nella tabella D relativa all’art. 4 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da 

applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 

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

TABELLA D relativa all’Art .4 

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

Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) 

Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 

Titolo 1 (Spese correnti) 

Capitolo 8973/S LEGGE REGIONALE 13/2019, ARTICOLO 4, COMMI 3, 4, 5 E 6, FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE 

DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN MATERIA DI GESTIONE EFFICIENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE E DI EFFICIENTAMENTO DEI 

SISTEMI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE, 

ATTIVITÀ PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 6, LETT. B BIS) DELLA LR 5/2016. 

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

| 2021: + 75.000 | 2022: + 75.000 | 2023: + 75.000 I 

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

Copertura: 

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

TABELLA ............ Relativa all’articolo ........... 

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

Missione: 

Programma 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

2021: - 75.000   I 2022: - 75.000  I 2023: - 75.000 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.14.3) 

“1. All’articolo 2 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 
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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) 

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

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 | 

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

 

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, MORETTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.15) 

Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA D relativa all’Art .4 

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

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma 08 QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021: 250.000,00  | 2022: ---  | 2023: ---  I 

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

CAPITOLO 8513 CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E IMPRESE PER L’ ACQUISTO DI VELOCIPEDI ART. 4, COMMA 10, L.R. 

6.8.2019 N. 13 

250.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 250.000,00   | 2022:     ----     | 2023:     -----        I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 250.000,00 euro per l’anno 2021 

 
CONFICONI, COSOLINI, MORETTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.16) 
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Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA D relativa all’Art .4 

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

Missione  09  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma  08  QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021: 250.000,00  | 2022: ---  | 2023: ---  I 

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

CAPITOLO 8811 CONTRIBUTI, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI PER TERRITORIO, A 

PERSONE FISICHE PER ACQUISTO DI BICICLETTE NUOVE DI FABBRICA ART. 4, COMMA 7, L.R. 6.8.2020 N. 15 

250.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 250.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----        

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 250.000,00 euro per l’anno 2021 

 
CONFICONI, COSOLINI, MORETTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (4.17) 

Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA D relativa all’Art .4 

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

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Programma  04  ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021: 105.000,00  | 2022: ---  | 2023: ---  I 

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

CAPITOLO 1392 CONTRIBUTI, TRAMITE UNIONCAMERE FVG, PER L’ ACQUISTO DI BICICLETTE ELET-TRICHE A PEDALATA 

ASSISTITA ART. 18, COMMA 2, L.R. 26.3.2014 N. 4 

100.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 105.000,00  | 2022:    ----    | 2023:     -----       I 

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

23.6.2011 N. 118  

- 100.000,00 euro per l’anno 2021 

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

Emendamento modificativo (4.17.1) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  09  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma  01  DIFESA DEL SUOLO 

Titolo   1  SPESE CORRENTI 

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

| 2021:     2.200.000,00      | 2022:       -----      | 2023:    -----    I 

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

CAPITOLO 2147 MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ ACQUA-SPESE REGIONE ART. 8, L.R. 29.4.2015 N. 11 

2.200.000,00 euro per il 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   1 PARTE CORRENTE 

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

| 2021:  - 2.200.000,00      | 2022:    ------     | 2023:  -------     I 

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

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

- 2.200.000,00 euro per il 2021 

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.18) 

Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

8971/S - CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE "A" E "B0" 

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

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  

8728/S - CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DI SPESE DI PROGETTAZIONE E DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI 

INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SU IMPIANTI SPORTIVI L.R. 

18.6.2007 N. 15; ART. 4, COMMA 61, L.R. 27.12.2019 N. 24 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA E  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  5) 

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

MISSIONE 08 :  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 : URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

|2021 -300.000,00 |2022 --- |2023 ---| 
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----------------------------------------- 

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

TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 

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

MISSIONE 17 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 01 : FONTI ENERGETICHE 

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

|2021 +300.000,00 |2022 --- |2023 ---| 

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

 
MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (4.19) 

Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

1920/S - RIMBORSO AI 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 DI DESTINAZIONE:  

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE - FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI AMBIENTE - PARTE INVESTIMENTO 

ART. 49 , DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

============================================================================= 
TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 

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

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 L  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  12) 

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

MISSIONE : 

PROGRAMMA : 

TITOLO : 

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

|2021 +10.000.000,00 |2022 +10.000.000,00 |2023 +10.000.000,00  | 

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

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (4.20) 

Con riferimento alla tabella D relativa all’art. 4 è apportata la seguente variazione da applicarsi 

algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni 

della tabella D. 
Missione 9 | Programma 1 | Titolo 1 – capitolo 2347/S MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ ACQUA-SPESE CONSORZI 

ART. 16, L.R. 29.4.2015 N. 11 

2021: +1.500.000 | 2022: +1.500.000 | 2023: +1.500.000 

Tabella D relativa all’art. 4 
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Missione 14 - Programma 2 - Titolo 1 – Capitolo 1920/S RIMBORSO AI 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 

2021: - 1.500.000 | 2022: - 1.500.000 | 2023: - 1.500.000 

Nota: il presente emendamento ha la precisa finalità di aggiungere ulteriore risorse finanziarie per la realizzazione di urgenti 

interventi di rinaturazione e riqualificazione fluviale a livello regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 29 aprile 

2015, n. 11. 

 

BORDIN, Relatore di maggioranza 

Subemendamento modificativo all’emendamento 4.21 (4.20.1) 

1. All’emendamento 4.21 la parte relativa alla copertura viene così modificata: 

Tabella D RELATIVA ALL’ART. 4 

Nella tabella D relativa all’art. 4 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

Tabella D RELATIVA ALL’ART. 4 

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

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Capitolo 2445/S 

CONTRIBUTI Al PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E Al CONDOMINI PRIVATI A SOLLIEVO DEGLI ONERI DA 

SOSTENERE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA ART. 4, 

COMMA 6, L.R. 2016 N. 25; ART. 4, COMMA 41, L.R. 6.8.2019 N. 13 

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

| 2021:  + 500.000,00      | 2022:    ------     | 2023:  -------     I 

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

CASSA: 2021 - 500.000,00  I 2022:   l 2023: 

 
BORDIN, Relatore di maggioranza 

Emendamento modificativo (4.21) 

Nella tabella D relativa all’art. 4 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA D relativa all’art. 4 

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

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Capitolo 2445/S 

CONTRIBUTI Al PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E Al CONDOMINI PRIVATI A SOLLIEVO DEGLI ONERI DA 

SOSTENERE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA ART. 4, 

COMMA 6, L.R. 2016 N. 25; ART. 4, COMMA 41, L.R. 6.8.2019 N. 13 

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

I 2021: + 500.000,00 I 2022: ----------- I 2023: -----------I 

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

Copertura: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TABELLA ...... Relativa all’articolo ...... 

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

Missione: 

Programma 

Titolo 

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

I 2021: - 500.000,00 I 2022: ----------- I 2023: -----------I 

-------------------------------------------------------------- 
 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (4.22) 

Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Al comma 36, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate le variazioni 

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

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono 

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

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

variazioni. 

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

TABELLA D                                         ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO   4) 

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

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

PROGRAMMA:       1 DIFESA DEL SUOLO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

2147/S MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ ACQUA-SPESE REGIONE ART. 8 , L.R. 29.4.2015 N. 11 

|2021         41.838,64 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021         41.838,64 |2022      --           |2023      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

11036/S INTERVENTI RELATIVI ALL’ EMERGENZA VAIA - SOGGETTI AUSILIARI - VERSAMENTO PER DEPOSITO DELLE 

INDENNITA’  DI  ESPROPRIO EFFETTUATO DALLA DC AUSILIARIA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI _ RAGIONERIA 

PROVINCIALE DELLO STATO L. 16.3.2017 N. 30 

|2021         12.690,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021         12.690,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 DIFESA DEL SUOLO 

|2021         54.528,64 |2022      --           |2023      --          |    

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

|2021         54.528,64 |2022      --           |2023      --          |    

 

MISSIONE:       10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA:       3 TRASPORTO PER VIE D’ACQUA 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

3768/S SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA  DI  

COMPETENZA  REGIONALE, PER L’ ILLUMINAZIONE I SEGNALAMENTI, LE  FORNITURE   D’ ACQUA,  GLI  ACQUISTI,  I  

NOLEGGI  E  LA  MANUTENZIONE  DELLE  ATTREZZATURE E DEI MEZZI  NECESSARI   ALL’ ATTIVITA’  ISTITUZIONALE  ED  

OPERATIVA  DEL  SERVIZIO  DIRETTORE  CENTRALE INFRASTRUTTURE,   MOBILITA’   PIANIFICAZIONE   TERRITORIALE,   
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LAVORI   PUBBLICI,   UNIVERSITA’   -   SPESE   CORRENTI - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 

ART. 22 , COMMI 1 , 4 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 14.8.1987 N. 22 

|2021      1.500.000,00 |2022        750.000,00 |2023        750.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021      1.500.000,00 |2022        750.000,00 |2023        750.000,00|    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 TRASPORTO PER VIE D’ACQUA 

|2021      1.500.000,00 |2022        750.000,00 |2023        750.000,00|    

 

TOTALE MISSIONE:     10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

|2021      1.500.000,00 |2022        750.000,00 |2023        750.000,00|    

 

MISSIONE:       17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA:       1 FONTI ENERGETICHE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

8434/S INTERVENTI NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA SLOVENIA 2014-2020 PROGETTO SECAP -

SUPPORTO  ALLE  POLITICHE ENERGETICHE E DI ADATTAMENTO CLIMATICO - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA - FONDI 

UE ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1299 

|2021         21.250,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

8435/S INTERVENTI NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA SLOVENIA 2014-2020 PROGETTO SECAP -

SUPPORTO  ALLE  POLITICHE ENERGETICHE E DI ADATTAMENTO CLIMATICO - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA - FONDI 

STATO ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1299 , ART. 1 , COMMA 242 , L. 27.12.2013 N. 147 

|2021          3.750,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021         25.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 FONTI ENERGETICHE 

|2021         25.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

|2021         25.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

CONFICONI, COSOLINI, MORETTI 

Emendamento modificativo (4.23) RICOLLOCATO 5.31.1 

Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA D relativa all’Art .4 

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

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA 

Programma 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021: 10.000.000,00  | 2022: ---  | 2023: ---  I 

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

CAPITOLO 7194 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA’ 

10.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

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



27 
 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 10.000.000,00   | 2022:     ----     | 2023:     -----        I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 10.000.000,00 euro per l’anno 2021 

 
DI BERT, MORANDINI 

Emendamento modificativo (4.23.1) 

1. Alla Tabella D riferita all’articolo 4, comma 25, sono apportate le seguenti modifiche a carattere 

aritmetico: 
================================================================================ 

|                      TABELLA D                                         (RELATIVA ALL’ ARTICOLO   4)                                                       I 

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

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma 01 DIFESA DEL SUOLO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO 2229 OPERE IDRAULICHE MANUTENZIONE/REALIZZAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO REGIONE ART. 8, L.R. 

29.4.2015 N. 11. 

CASSA       --         |2021        + 200.000,00 |2022      --             |2023      --     

CAPITOLO DI COPERTURA 

MISSIONE:  20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA : 03 ALTRI FONDI 

TITOLO:  1 SPESE CORRENTI 

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

CASSA       --         |2021        - 200.000,00 |2022      --             |2023      --     

Relazione: con l’emendamento si chiede di integrare le disponibilità finanziare al fine di poter proseguire con gli intervent i di 

ripristino della funzionalità idraulica delle opere spondali esistenti e della sezione originaria di deflusso, mediante lo scavo e 

l’asporto della ghiaia dall’alveo del torrente Torre. 

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l’amministrazione regionale come da scheda RTF allegata. 

 

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti C 4.1, S 4.4, S 4.5, S 4.6, S 4.7, S 4.15, S 4.16, S 
4.17, S 4.17.1 e S 4.23. 
 
Il consigliere MORETUZZO illustra gli emendamenti C 4.2, S 4.8, S 4.18, S 4.19 e chiede al consigliere 
SERGO di poter aggiungere la propria firma sull’emendamento S 4.2. 
 
Il consigliere TURCHET illustra l’emendamento S 4.3.1, ricollocato all’emendamento 4.2.1 del DDL 
116. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO illustra gli emendamenti C 4.2.2, S 4.14.1 con il relativo 
subemendamento S 4.14.0.3 e S 4.22. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti S 4.1, S 4.2, S 4.3, S 4.10 e l’emendamento 
4.7.1 con il relativo subemendamento S 4.7.0.1. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 4.3 con il relativo subemendamento S 
4.2.2, S 4.11, S 4.12, S. 4.13, S 4.14, e S 4.20.  
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In sede di dibattito generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri MORETTI, BOLZONELLO, DAL 
ZOVO (la quale illustra l’emendamento S 4.9 e svolge un proprio intervento sull’articolo), SANTORO 
(che si chiede come sia possibile stanziare fondi per costruire una discarica di amianto nei pressi di 
una chiesa e di un asilo, mentre i fondi investiti per i dragaggi risultano assai esigui) ed il Relatore di 
maggioranza BORDIN, il quale passa la parola al consigliere TOSOLINI che, collegato per via 
telematica, va ad illustrare l’emendamento S 4.14.2 con il relativo subemendamento S 4.14.1.1. 
 
Il consigliere TOSOLINI illustra l’emendamento S4.14.2. 
 
Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l’emendamento 4.21. 
 
Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l’emendamento 4.213.1. 
 
Intervengono, in sede di dibattito, i consiglieri CAPOZZELLA, il Relatore di minoranza CENTIS, i 
consiglieri DA GIAU, ZANON, BIDOLI (il quale, tra l’altro, chiede di poter apporre la propria firma 
all’emendamento S4.7.2) e SPAGNOLO. 
 
Ai consiglieri Tosolini e Di Bert, che chiedono di intervenire, il PRESIDENTE fa presente che, in base al 
Regolamento, non può dare loro la parola in quanto sono già intervenuti per la presentazione degli 
emendamenti. 
 
Interviene, quindi, sempre in sede di dibattito, il Relatore di maggioranza NICOLI. 
 
Interviene, in sede di replica, l’assessore SCOCCIMARRO, il quale, tra l’altro, afferma di condividere 
l’emendamento C4.1, e di essere contrario agli altri emendamenti presentati dall’opposizione, 
mentre si rimette alle valutazioni dell’Aula per quanto riguarda l’emendamento C4.2.1. 
 
Intervengono, quindi, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara 
favorevole agli emendamenti dell’opposizione e contrario a quelli della maggioranza), MORETUZZO 
(che si dichiara contrario agli emendamenti C4.2.1, mentre sull’emendamento S4.14.1 dichiara di 
astenersi sulla lettera A e di essere favorevole alle altre e, infine, si dichiara favorevole agli 
emendamenti rimanenti), SERGO (che si dichiara contrario all’emendamento C4.2.1 e 
all’emendamento S4.7.1 e si astiene sull’emendamento S4.23.1), COSOLINI (favorevole agli 
emendamenti C4.1, S4.1, S4.2.1, S4.3, S4.4, S4.5, S4.6, S4.7, S4.7.1, S4.7.2, S4.8, S4.9, S4.10, S4.11.1, 
S4.12, S4.13, S4.14, S4.14.0.1, S4.14.0.2, S4.14.3,S4.15, S4.16, S4.17,S4.18, S4.19, S4.20, e S4.23; 
astenuto sugli emendamenti C4.2, S4.14.0.3, S4.14.2, S4.20, S4.21, S4.22 e S4.23; contrario agli 
emendamenti S4.2 e S4.7.0.1; si rimette alle valutazioni dell’Aula per l’emendamento C4.2.1 e chiede 
che l’emendamento S4.14.1 venga posto in votazione per parti dichiarandosi favorevole ai primi 4 
punti, mentre dichiara di astenersi sui rimanenti) e CENTIS (favorevole agli emendamenti C4.1, C4.2, 
C4.2.1, S4.1, S4.2.1, S4.3, S4.4, S4.5, S4.6, S4.7, S4.7.1, S4.7.2 - su cui chiede anche di aggiungere la 
firma così come il consigliere BIDOLI -, S4.8, S4.9, S4.10, S4.11.1, S4.12, S4.13, S4.14, S4.14.0.1, 
S4.14.0.2, S4.14.1, S4.14.3 S4.16, S4.17, S4.18, S4.19, S4.20 e S4.23; astenuto sugli emendamenti 
C4.2.2, S4.2, S4.7.0.1, S4.14.0.3, S4.14.2, S4.21, S4.22 e S4.23.1), i Relatori di maggioranza BASSO 
(favorevole agli emendamenti C4.1, C4.2.1, C4.2.2, S4.14.1, S4.14.1.1, S4.14.2, S4.20.1, S4.21, S4.22 e 
S4.23; contrario a tutti gli altri emendamenti), DI BERT (il quale dichiara di condividere le valutazioni 
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del Relatore di maggioranza Basso e, nel contempo, svolge alcune considerazioni in tema di 
dragaggi), 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 dei Relatori di 
maggioranza). 
 

Presidenza del Presidente Zanin 
 
Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti e relativi subemendamenti. 
 
L’emendamento C4.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento C4.2, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento C4.2.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione 
dei nomi, come da richiesta precedentemente inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza, 
dalla consigliera Piccin, viene approvato (votazione n. 3: favorevoli 28, contrari 8, astenuti 7).  
 
L’emendamento C4.2.2, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 4del DDL. 116 (Collegata) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato. 
 
Si passa ora alla votazione degli emendamenti del ddl 117 – stabilità: 
 
Gli emendamenti S4.1 e S4.2, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
Gli emendamenti S4.2.1 e S4.2.2, posti in votazione congiuntamente in quanto di analogo contenuto, 
non vengono approvati. 
 
L’emendamento S4.3 è stato ricollocato nel ddl 116 come 4.2.1. 
 
L’emendamento S4.3.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Gli emendamenti S4.4, S4.5, S4.6, S4.7 e S4.7.0.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non 
vengono approvati. 
 
Il subemendamento S4.7.1, 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. 15: favorevoli 14, contrari 30, 

astenuto 1).  
 
Gli emendamenti S4.7.2, S4.8, S4.9, S4.10, S4.11, S4.11.1, S4.12, S4.13, S4.14, S4.14.0.1 e S4.14.0.2, 
posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
L’emendamento S4.14.0.3, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento S4.14.1 viene posto in votazioni per parti 
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Il PRESIDENTE pone in una prima votazione le lettere A, B, C e D, ma annulla immediatamente la 
stessa poiché la richiesta della votazione per parti distingueva la sola lettera A dalle altre. 
Viene, quindi, posta in votazione la lettera A, che viene approvata. 
Le lettere B, C, D, E ed F, poste in un’unica votazione, vengono approvate. 
 
Gli emendamenti S4.14.1.1 e S4.14.2, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono 
approvati. 
 
Gli emendamenti S4.14.3, S4.15, S4.16, S4.17, S4.17.1, S4.18, S4.19 e S4.20, posti in votazione 
singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
Gli emendamenti S4.20.1, S4.21 e S4.22, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono 
approvati. 
 
L’emendamento S4.23 è stato ricollocato come S5.31.1. 
 
L’emendamento S4.23.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 4del DDL. 117 (Stabilità) posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 5 del ddl 116 (C–collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
USSAI, DAL ZOVO 

Emendamento modificativo (5.1) 

“1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: 

<<1 bis. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 

(Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 

1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente: 

<<k) concedere in comodato gratuito i locali, non richiesti in locazione e non adibiti o adibibili a uso 

abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte 

nell'apposito registro regionale per lo svolgimento di attività non lucrative o agli enti iscritti al Registro 

unico nazionale del terzo settore (RUNTS) con attività di natura non commerciale, ai sensi del codice del 

terzo settore; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e 

gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario, che è individuato dai Comuni 

territorialmente competenti, mediante procedure concorsuali volte a selezionare le attività più meritevoli 

e radicate a beneficio del territorio e della popolazione residente;>>.>>.” 
Nota: L’emendamento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate sul bilancio regionale 

 
All’articolo 5 del DDL n. 117 (S–stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
MARSILIO, COSOLINI, BOLZONELLO, MORETTI, IACOP, SANTORO, CONFICONI 

Emendamento modificativo (5.0.1) 

“Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 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 
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sostenere gli operatori di telefonia mobile per gli oneri derivanti dagli interventi sulle infrastrutture 

telefoniche in aree montane. 

19 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. 

19 quater. Per le finalità previste dal comma 19 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 

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

| 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 

 

COSOLINI, MARSILIO, 

Subemendamento modificativo all'emendamento 5.0.2 (5.0.1.1) 

“All'emendamento 5.0.2, comma 19 quinquies le parole <<residenti in zona A di svantaggio socio-

economico>> sono soppresse.” 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

MARSILIO, COSOLINI, DA GIAU 

Emendamento modificativo (5.0.2) 

“Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale ed in 

particolare del territorio montano, limitare il consumo di suolo nonché di promuovere il recupero 

immobiliare rilanciando l’economia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via 

sperimentale, contributi in conto capitale, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa 

riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere per la 

realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio 

immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al 

profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico. 

19 ter. Le politiche di cui al comma 19 bis hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli 

edifici di proprietà privata e pubblica siti in zone A, B o C di svantaggio socio-economico, così come 

individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del 

territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), integrata dall’articolo 10, comma 

2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di 

Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e 

altre norme urgenti), qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni 
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tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza 

pubblica. 

19 quater. I contributi di cui al comma 19 bis sono destinati a privati cittadini ed enti pubblici e sono 

concessi per le seguenti tipologie di interventi: 

a) recupero e acquisto con contestuale recupero finalizzato ad uso abitativo residenziale; 

b) recupero e acquisto con contestuale recupero finalizzato alla locazione degli alloggi; 

c) recupero e acquisto con contestuale recupero finalizzato ad uso turistico. 

19 quinquies. I contributi di cui al comma 19 quater, lettera a), sono concessi a privati cittadini residenti 

in zona A di svantaggio socio–economico nella misura di 40.000 euro nel caso in cui trasferiscano la 

propria residenza in zona B per almeno dieci anni, ovvero di 50.000 euro nel caso in cui trasferiscano la 

propria residenza in zona C per almeno dieci anni. I contributi di cui al comma 45 quater lettera b) sono 

concessi a privati cittadini, enti pubblici e imprese nella misura di 40.000 euro se l’alloggio sia locato per 

almeno dieci anni, ovvero 50.000 euro se per almeno quindici anni, con l’obbligo di affidare la gestione 

degli alloggi ad un terzo soggetto che svolga attività di mediazione immobiliare. I contributi di cui al 

comma 45 quater lettera c) sono concessi a privati cittadini, enti pubblici e imprese nella misura di 

40.000 euro nel caso in cui l’alloggio sia destinato ad uso turistico per almeno dieci anni, ovvero 50.000 

euro per almeno quindici anni, con l’obbligo di affidare la gestione degli alloggi ad un terzo soggetto che 

svolga attività turistica professionale. 

19 sexies. I contributi di cui al comma 19 bis possono essere concessi, nel rispetto della normativa 

comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati o pubblici che siano proprietari, anche pro 

quota, dell'immobile o titolari di diritti reali. 

19 septies. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 19 ter non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 

32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al 

comma 19 octies.  

19 octies. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la 

determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 19 bis sono stabiliti con 

regolamento da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

19 nonies. La direzione centrale competente in materia di montagna emana il bando nel quale sono 

stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della 

concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 19 bis nonché provvede agli adempimenti 

necessari alla prenotazione delle risorse. 

19 decies. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa complessiva di 4.000.000 di euro 

suddivisa in ragione di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 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 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al 

comma 46.>>.” 
Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

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

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



33 
 

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 – 2022 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118  

 

IACOP, COSOLINI, DA GIAU 

Emendamento modificativo (5.1) 

“All’articolo 5, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. La Protezione Civile regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni con popolazione inferiore a 

5000 abitanti un contributo pari a 1 euro per abitante per concorrere straordinariamente alle spese per 

l’emergenza Covid e ordinariamente per la gestione dell’attività sul territorio. 

19ter. Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per gli 

anni 2021-23, a valere sulla Missione n. 11 (SOCCORSO CIVILE) - Programma n. 01 (SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE) - Titolo n. 1 (SPESE CORRENTI) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 

l’anno 2021. (cap. 4161/S)>>.” 
Copertura: 

Missione: 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Programma: 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:      - 300.000,00        | 2022:         - 300.000,00         | 2023:           - 300.000,00             I 

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

Capitolo 8126/S FONDO SICUREZZA COMUNI CAPOLUOGO PROGETTI DI STEWARD ART. 10, COMMA 92, L.R. 

28.12.2018 N. 29; ART. 9, COMMA 84, L.R. 27.12.2019 N. 24 

-900.000,00    euro per gli anni 2021-23.>> 

Nota: si propone di ristorare i piccoli Comuni della regione per le spese correnti che sostengono normalmente per l’attività dei 

nuclei locali di Protezione Civile, che in prima battuta andranno anche a favore delle spese straordinarie per l’attività 

emergenziale che non si esaurirà nel 2020.  

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

GIACOMELLI  

Emendamento modificativo (5.2) 

“1. Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza 

personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, 

l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un “Bonus Trasporto in sicurezza - Emergenza 

Covid-19” a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia. 

19 ter. Il valore del Bonus di cui al comma 19 bis., è pari a euro 100 a persona, con un tetto massimo di 

spesa per ciascuna corsa pari a euro 10,00, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di 

trasporto a mezzo taxi e n.c.c, sulla rete regionale. 

19 quater. Possono presentare domanda per il riconoscimento del Bonus le persone residenti in Friuli 

Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Donne in gravidanza;  

b. persone ultra 70enni. 

19. quinquies. Con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze 

nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al comma 

19 quater. 

19 sexies. Per le finalità di cui al comma 19 bis. è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per l’anno 

2021 a valere sulla Missione n. __ (____________) - Programma n. __ (_____________) - Titolo n. 1 dello 
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stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente 

variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20. (capitolo di nuova istituzione s/______)>>.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO:  

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

Programma: 3 Altri fondi 

Titolo: 1 Spese in conto corrente 

S/970091 Nuovi provvedimenti legislativi – parte corrente 

CASSA: 2021: - 500.000       2022: ---   2023: --- 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: (NUOVA ISTITUZIONE) 

Missione:  

Programma:  

Titolo: 2 

S/_____ (DESCRIZIONE)  

CASSA: 2021: + 500.000       2022: ---  2023: --- 

 

CONFICONI 

Emendamento modificativo (5.3) 

“Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo 

straordinario per proseguire l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo ponte sul Fiume 

Meduna. 

19 ter La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio 

competente in materia di infrastrutture, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 

corredata del relativo programma di spesa.  

19 quater Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 

2021 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 di cui alla Tabella E di cui 

al comma 20. (Capitolo di nuova istituzione)>>.” 
Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 

- 300.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 1.700.000,00  | 2022:    -----     | 2023:     -----       I 

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

23.6.2011 N. 118  

- 1.700.000,00 euro per l’anno 2021  

 

MORETTI, SANTORO, COSOLINI, CONFICONI 

Emendamento modificativo (5.4) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19-bis. L’articolo 68, comma 2 bis della LR 23/2007, come modificato dall’art. 5, comma 1 della LR 

28/2018, è soppresso. 

19-ter. Per le finalità previste dal comma 19-bis è autorizzata la spesa di 124.800 euro a valere sulla 

Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - Programma n. 05 (VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI) - Titolo n. 1 (SPESE CORRENTI), dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per l’anno 2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E dell’art. 

5.>>” 
================================================================================ 

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma  05  VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Titolo   01  SPESE CORRENTI 

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

| 2021: + 124.800     | 2022: -----------       | 2023: ------------         I 

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

Capitolo 3817/S CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA SOCIETA' "FVG STRADE SPA" A COPERTURA DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO ART. 63, COMMA 4, L.R. 20.8.2007 N. 23 

124.800,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:    + 124.800    | 2022:      -----       | 2023:      -----       I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

+ 124.800 euro per l’anno 2021  

 

MARSILIO 

Emendamento modificativo (5.5) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19, è autorizzata a destinare ulteriori risorse a favore di Friuli Venezia Giulia strade s.p.a 

finalizzate alla messa in sicurezza e all’adeguamento del ponte sul Torrente Gladegna in Comune di 

Cercivento. 

19-ter. Per le finalità previste dal comma 19-bis è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro a valere sulla 

Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') - Programma n. 05 (VIABILITA' E 

INFRASTRUTTURE STRADALI) - Titolo n. 1 (SPESE IN CONTO CAPITALE), dello stato di previsione della 
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spesa del bilancio per l’anno 2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E 

dell’art. 5. 

19 quater. Agli oneri derivanti dal comma 19 bis si provvede mediante prelievo di complessivi 700.000 di 

euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in 

conto capitale) – capitolo 970094 e 300.000 euro dalla Missione n. 08 (Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (spese in conto capitale) – 

capitolo 8971 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. >>” 
Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma  05  VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 

- 300.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 700.000,00  | 2022:    -----     | 2023:     -----       I 

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

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 – 2022 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118  

- 700.000,00 euro per l’anno 2021  

 

COSOLINI, SANTORO, MARSILIO, CONFICONI, MORETTI, RUSSO, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (5.6) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di favorire la connettività dei propri cittadini, l'Amministrazione regionale promuove 

misure di sostegno finalizzate al potenziamento degli strumenti digitali che nel quadro dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, 

costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, nonché di assicurare la stessa 

sopravvivenza delle imprese. 

19 ter. Per gli obiettivi di cui al comma 19 bis l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a 

soggetti privati e a famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro un contributo massimo di 500 euro e alle 

famiglie con ISEE compreso tra i 20.000 e i 50.000 euro un contributo massimo di 200 euro sul prezzo di 

vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi 

e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici 

(CPE) e di un tablet o un personal computer. Il contributo di cui alla presente legge non potrà mai 

eccedere la spesa effettivamente sostenuta da parte del richiedente. 

19 quater. Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di 

servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto 
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di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi, ai 

fini della presente legge, come inferiore a 30Mbit/s in download.  

19 quinquies. È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima 

unità abitativa.  

19 sexies. Nel caso in cui l'unità abitativa sia servita da più di un'infrastruttura a banda ultra larga, i 

beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi 

disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto 

vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.  

19 septies. È ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore 

del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del 

contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello 

precedente e senza che il recesso da quest'ultimo comporti costi a carico del beneficiario.  

19 octies. Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in 

assenza della sottoscrizione di contratti di cui al comma 19 quater.  

19 nonies. I servizi di cui al comma 2, possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a 

qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download. 

19 decies. I contributi di cui al comma 19 ter non sono cumulabili con gli interventi di cui al Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico, 7 agosto 2020 <<Piano voucher sulle famiglie a basso reddito>> 

19 undecies. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità e le tempistiche per 

la presentazione delle domande di contributo, nonché le modalità di presentazione della 

documentazione di spesa. 

19 duodecies. Per le finalità di cui al comma 19 ter è destinata la spesa di 6.000.000 euro per l'anno 

2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri 

servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di 

cui al comma 20 (Capitolo di nuova istituzione). 

19 ter decies. Agli oneri derivanti dal comma 19 ter si provvede mediante prelievo di complessivi 

5.700.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 

2 (Spese in conto capitale) – capitolo 970094 e 300.000 euro dalla Missione n. 08 (Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (spese in conto 

capitale) – capitolo 8971 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.” 
Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13  

- 300.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 
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Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 5.700.000,00  | 2022:    -----     | 2023:     -----       I 

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

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2022 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118  

- 5.700.000,00 euro per l’anno 2021 

 

CONFICONI, DA GIAU, SANTORO 

Emendamento modificativo (5.7) 

“Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, 

lettera d) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità 

ciclistica sicura e diffusa è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di 

iniziative volte a garantire il trasporto delle biciclette sui treni. 

19 ter. I criteri e le modalità, per la determinazione e la concessione e l'erogazione dei sostegni di cui al 

comma 19 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

19 quater. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di 

trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 

14. (S/capitolo di nuova istituzione)>>.” 
Copertura: 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da 

applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 

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

TABELLA E relativa all’Art .5 

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

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  

Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO  

Titolo 1 SPESE IN CONTO CORRENTE 

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

| 2021:  100.000    | 2022:     ------        | 2023:    -----     I 

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

CAPITOLO di nuova istituzione 

+100.000 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 100.000,00  | 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 

-100.000 euro per l’anno 2021 

 

CONFICONI, DA GIAU, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (5.8) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 



39 
 

All’articolo 5 dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un 

contributo straordinario finalizzato alla messa in sicurezza della Vecchia Strada della Val Cellina.  

19 ter. Entro il 30 aprile 2021 il Comune di Montereale Valcellina presenta alla Direzione centrale 

infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere 

previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei 

lavori. 

19 quater. Il decreto di concessione determina i requisiti per l’erogazione del finanziamento, nonché le 

modalità e i termini di rendicontazione della spesa. 

19 quinquies. Per le finalità di cui al comma 45 bis è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 

2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e 

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

bilancio per gli anni 2021-2023 (Capitolo di nuova istituzione). 

19 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 19 quinquies si provvede mediante prelievo di complessivi 

1.700.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 

2 (Spese in conto capitale) – capitolo 970094 e 300.000 euro dalla Missione n. 08 (Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (spese in conto 

capitale) – capitolo 8971 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. >>” 
Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 

- 300.000,00 euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  - 1.700.000,00  | 2022:    -----     | 2023:     -----       I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 1.700.000,00 euro per l’anno 2021  

 

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

Emendamento modificativo (5.9) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19, è autorizzata a destinare ulteriori risorse a favore di TPL FVG S.C.AR.L. finalizzate alla 

sottoscrizione di accordi tra la società e le imprese di noleggio con conducente. 
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19 ter. Gli accordi di cui al comma 19 bis sono destinati a ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia e ad 

implementare il servizio previsto ed in particolare per: 

a) servizio di trasporto pubblico; 

b) implementazione tratte di maggiore affluenza, in particolare di studenti. 

19-quater. Per le finalità previste dal comma 19-bis è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro a valere 

sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 05 (Trasporto pubblico locale) - Titolo 

n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2020, con riferimento 

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E dell’art. 5. (Capitolo di nuova istituzione)>> 

19 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 quater si provvede mediante prelievo di complessivi 

1.700.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 

1 (Spese correnti) – capitolo 970091 e 300.000 euro dalla Missione n. 08 (Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa) – Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (spese in conto 

capitale) – capitolo 8971 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. >>” 
================================================================================ 

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma  02  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Titolo   2  SPESE CORRENTI 

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

| 2021:   + 2.000.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

+ 2.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   02  SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 1.700.000,00  | 2022:    -----     | 2023:     -----       I 

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

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

- 2.000.000,00 euro per l’anno 2021  

 

CONFICONI, DA GIAU, COSOLINI, SANTORO, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.10) 

“Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, 

lettera b) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità 

ciclistica sicura e diffusa), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli Istituti scolastici per la 

realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, ivi compresi gli incentivi per gli 

spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. 

19 ter. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la 

determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 19 bis sono stabiliti con 

regolamento da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

19 quater. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di 
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trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

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

20. (S/capitolo di nuova istituzione)>>.” 
Copertura: 

Tabella E relativa all’Art. 5 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da 

applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 

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

TABELLA E relativa all’Art .5 

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

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  

Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO  

Titolo 1 SPESE IN CONTO CORRENTE 

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

| 2021:  200.000    | 2022:     ------        | 2023:    -----     I 

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

CAPITOLO di nuova istituzione 

+200.000 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 3 ALTRI FONDI 

Titolo: 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 200.000,00  | 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 

-200.000 euro per l’anno 2021 

 

MORETUZZO, BIDOLI 

Emendamento modificativo (5.11) 

“1. All’articolo 5 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di integrare e sostenere l’azione di Friuli Venezia Giulia Strade SpA a fronte delle 

difficoltà legate alle carenze di personale, la Regione si avvale dei Comuni mediante delegazione 

amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’articolo 51bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 

(Disciplina organica dei lavori pubblici) per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della viabilità 

provinciale nei rispettivi territori.   

19 ter. La Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, sentiti la Commissione 

consiliare competente, CAL, ANCI e UNCEM, stabilisce con deliberazione la tipologia e il valore dei lavori 

oggetto di delegazione e i Comuni coinvolti. 

19 quater. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 5.000.000 euro per l’anno 2021, a 

valere sulla Missione n. – Programma n. – Titolo n.  dello stato di previsione della spesa del bilancio per 

gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20. “(CAPITOLO 

DI NUOVA ISTITUZIONE)>>. 

CAPITOLO DI PRELIEVO: 970091/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE - ART. 49 , DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

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

TABELLA L  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 12) 

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

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
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PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

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

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

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

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

TABELLA E  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  5) 

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

MISSIONE : 

PROGRAMMA : 

TITOLO : 

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

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

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

-5.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 

+5.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

 

RUSSO, COSOLINI 

Emendamento modificativo (5.12) RICOLLOCATO 8.15.1 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo 

straordinario finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dalla ricostruzione della struttura terapeutico-

riabilitativa Piscina “Acquamarina” in considerazione del prossimo dissequestro dell’area. 

19 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al 

Servizio competente in materia di infrastrutture entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

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

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

19 quater Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 1.000.000 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 per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni 

previste dalla Tabella E di cui al comma 20. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.” 
Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

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

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

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 

Nota: Si tratta di un contributo straordinario a favore del Comune di Trieste finalizzato a sostenere la ricostruzione della 

Piscina terapeutica “Acquamarina” di proprietà dello stesso Comune. 

 

RUSSO 

Emendamento modificativo (5.13) 

“Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 
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<<19 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario alle Ater della 

Regione finalizzato alla realizzazione degli studi preliminari atti a verificare l’applicabilità delle misure 

introdotte con l’art. 119, DL 19 maggio 2020, n. 34. al patrimonio immobiliare di proprietà delle stesse. 

19 ter La domanda di contributo è presentata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge al Servizio competente in materia di edilizia corredata dal preventivo di spesa. 

19 quater Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa complessiva di 400.000 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 per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti 

variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 20. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>.” 
Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 400.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

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

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

- 400.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: il contributo previsto è volto all’espletamento degli studi preventivi atti a verificare l’applicabilità del 110% per la 

riqualificazione del patrimonio immobiliare delle Ater regionali. 

 

RUSSO, COSOLINI 

Emendamento modificativo (5.14) 

“Dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo 

straordinario per il perseguimento delle finalità previste dalla delibera consiliare concernente azioni di 

“Riqualificazione Area di Porto Vecchio – formulazione linee di indirizzo”. 

19 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al 

Servizio competente in materia di infrastrutture entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge corredata del relativo programma di spesa.  

19 quater Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 200.000 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 per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste 

dalla Tabella E di cui al comma 20. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.” 
Copertura: 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 200.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

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

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

- 400.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: Si tratta di un contributo straordinario a favore del Comune di Trieste finalizzato al sostegno dell’attività di 

trasformazione, valorizzazione e gestione nel tempo dell’area denominata “Porto Vecchio”. 
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DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI 

Emendamento modificativo (5.15) 

“1. Dopo il comma 19 dell’articolo 5, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di promuovere l’adozione di strumenti di governo specifici per un approccio integrato 

alla gestione del territorio e ai fini della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate di cui 

all’articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 

urbani), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, 

contributi nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili: 

a) per la redazione di strumenti di pianificazione e gestione per il verde urbano e periurbano quali 

regolamenti del verde urbano, censimenti del verde, piani del verde, sistemi informativi del verde 

comunque denominati in base alla normativa vigente;  

b)  per l’attuazione di buone pratiche di disegno urbano finalizzate alla connessione del sistema del 

verde urbano e periurbano e il recupero di aree degradate, e la loro integrazione con le destinazioni 

urbanistiche vigenti e di progetto. 

19 ter. La Regione assicura, anche attraverso la struttura regionale competente in materia di 

pianificazione territoriale, la formazione degli amministratori locali e tecnici responsabili di 

pianificazione, progettazione e realizzazione degli spazi verdi, delle coperture a verde e di rinverdimento 

delle pareti degli edifici esistenti, in merito alle funzionalità ecologiche e dei servizi ecosistemici associati 

alle infrastrutture verdi. 

19 quater. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università regionali e gli Istituti 

tecnici agrari appositi accordi per la realizzazione di interventi di coperture a verde a fini dimostrativi, di 

supporto alla didattica e alla ricerca in materia di innovazione tecnologica. 

19 quinquies. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della 

Commissione consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 

2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è 

emanato il regolamento di attuazione riferito ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi 

previsti al coma 19 bis.  

19 sexies. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, 

suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a valere sulla Missione n. 

9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2020-2022. (S/NI_______)>>.” 
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:  200.000,00  2022: 200.000,00  2023:  200.000,00 

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

Nota: I nuovi stili di vita dettati dalla pandemia fanno sì che i nuovi temi delle reti ecologiche, dei servizi ecosistemici, della 

resilienza al cambiamento - unitamente alla non più rimandabile questione del consumo di suolo -  , siano posti all’attenzione 

delle amministrazioni locali con sempre più convinzione dalla cittadinanza, e fanno irrompere nelle città la necessità di far 

diventare il sistema delle aree verdi e degli spazi aperti l’asse portante per una riorganizzazione e riqualificazione urbana. Gli 

equilibri della progettazione urbana devono essere spostati verso le cosiddette infrastrutture verdi, chiamate così in 

contrapposizione alle infrastrutture grigie, cioè le reti stradali, le grandi aree pavimentate, le condotte per l’energia e gli altri 

servizi. Il concetto di infrastruttura verde fa riferimento alla connettività degli ecosistemi, alla loro protezione e ai servizi 
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ecosistemici che essi offrono e, insieme, fa riferimento alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico. 

Superando la visione che attribuisce alle aree verdi una funzione meramente estetica e di “arredo urbano”, i nuovi paradigmi 

della rigenerazione urbana riconoscono infatti che le aree verdi forniscono numerosi servizi ecosistemici quali il controllo delle 

acque superficiali, la conservazione della biodiversità, la regolazione del microclima e la mitigazione del calore, e il 

miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto con riferimento all’abbattimento del particolato aerodisperso. Riconoscono 

altresì che le aree verdi sono strumento di salute, di benessere - anche mentale - delle persone, di arricchimento del “capitale 

sociale”, inteso come insieme di relazioni di collettività aperte e disponibili alla progettualità condivisa, alla reciprocità e alla 

fiducia. Il riconoscimento di tale complessità, quindi, ha recentemente cambiato il modo di intendere la progettazione e la 

tutela delle aree verdi, non più legate solo a strumenti di contenimento dell’espansione urbana, ma anche a una loro concreta 

ri-significazione.  

 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (5.16) 

“1. Dopo il comma 19 dell’articolo 5, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di ridurre l’emergenza abitativa, di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e di 

incentivare i processi di rigenerazione urbana, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a 

favore dei soci di rete di imprese e di cooperative che abbiano sede operativa sul territorio regionale e che 

svolgano attività  di autocostruzione e autorecupero contributi in conto capitale, contributi in conto 

interesse, nonché a sostenere l'accesso al credito per interventi di recupero o per la rigenerazione urbana 

di immobili già esistenti attraverso forme di partecipazione diretta dei destinatari alla progettazione, alla 

realizzazione e alla successiva gestione degli alloggi e degli spazi comuni.  

19 ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione 

consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo 

unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è emanato il 

regolamento di attuazione di quanto previsto al comma 19 bis, con particolare riguardo alla tipologia e 

ai requisiti delle cooperative di autorecupero, alle modalità e alle tempistiche per il censimento degli 

immobili pubblici e delle aree da destinare a programmi di autorecupero, alle tipologie di intervento di 

autorecupero e alle modalità di realizzazione.  

19 quater. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la somma di 250.000 euro per l’anno 2021 a 

valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma 1 (Urbanistica e assetto 

del territorio) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 

– 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20 

(NI/______). 

19 quinques. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la somma di 250.000 euro per l’anno 

2021 a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma 2 (Edilizia 

residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - 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 E di cui al comma 20 (NI/______).>>.” 
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:  250.000,00  2022: ––  2023:  –– 

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

Copertura: 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 3 Altri fondi 
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Titolo 2 Spese in conto capitale 

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

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

 2021:  250.000,00  2022: --  2023:  -- 

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

Nota: La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Green City Network della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, ha redatto nel 2020 la Strategia Regionale per le Green City per lo sviluppo sostenibile urbano. Tale documento di 

programmazione, elaborato con il contributo emerso dal processo di partecipazione dei Comuni del territorio regionale a fine 

giugno 2019, integra gli strumenti e gli interventi già adottati e vigenti, tenuto conto sia delle iniziative e buone pratiche già in 

corso, sia delle problematiche ancora aperte per ciascuno degli ambiti individuati come prioritari. Tra le criticità rilevate si 

legge “Condizione di abbandono in cui versano parti importanti del patrimonio edificato”.  

L’emendamento proposto interviene sulla criticità rilevata: finalità della norma è la promozione di interventi destinati alla 

realizzazione di alloggi ovvero alla locazione o di altri diritti di godimento (proprietà, proprietà indivisa, proprietà differita) 

purché realizzati attraverso l'autocostruzione e/o l'autorecupero. L’emendamento proposto fonda le sue ragioni nella 

considerazione che l’attuale situazione presenta caratteristiche articolate e necessita quindi di una offerta differenziata e con 

sostanziali novità al di là delle consuete tipologie di intervento. Gli interventi in oggetto sono pertanto volti a favorire, 

attraverso contributi a favore delle cooperative proponenti, lo sviluppo di interventi in cui la condivisione da parte dei 

beneficiari finali delle diverse fasi dell’intervento stesso, dalla progettazione alla organizzazione del cantiere, alla realizzazione 

edilizia, consenta da una parte di abbattere i costi dell’intervento, dall’altra di costituire rapporti sociali, umani e di 

collaborazione. 

 

SIBAU 

Emendamento modificativo (5.17) 

“Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: 

<<19 bis. Per le finalità previste dall’articolo 4, commi 55 – 57, della legge regionale 2/2000, al fine di 

sostenere la riqualificazione di quanti più centri minori possibili, con ricadute positive e rilancio dell’intero 

territorio regionale, per lo scorrimento della graduatoria degli interventi del 2019, l’Amministrazione 

regionale è autorizzata a stanziare complessivi 2.000.000 di euro, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e 

accantonamenti) – Programma n. 03 (Altri fondi) – 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 E di cui al comma 18.>>.” 
Nota: Si tratta di interventi molto importanti per tutti i Comuni che hanno fatto richiesta. Nello specifico si va dalla 

riqualificazione energetica, all’adeguamento funzionale, lavori di messa in sicurezza, adeguamenti tecnici e manutenzioni 

straordinarie. L’obiettivo è la riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori 

ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica. 

Il presente emendamento comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale come da scheda RTF allegata 

 

HONSELL, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.18) 

“All’articolo 5, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di garantire miglior funzionalità e una maggiore copertura della rete di banda larga, 

l’Amministrazione regionale predispone un progetto di diffusione della banda larga destinato a coprire le 

cosiddette Aree Bianche. 

19 ter. Per le finalità previste al comma 19 bis, è destinata una spesa complessiva di 3.000.000 euro, 

suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 

14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) Titolo 1 

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

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20.>>.” 
COPERTURA: 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118” 
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CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA E (RELATIVA ALL’ART. 5) 

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

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: +1.000.000 | 2022: +1.000.000 | 2023: +1.000.000 

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

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

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

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

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: - 1.000.000 | 2022: - 1.000.000 | 2023: - 1000.000 

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

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (5.19) 

“All’articolo 5, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di rivitalizzare le aree periferiche presenti sul territorio regionale l’Amministrazione 

Regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti Locali che sviluppano progetti di rivitalizzazione 

delle aree urbane più periferiche. I programmi possono riguardare in particolare la riqualificazione di 

spazi ed edifici pubblici, con attenzione particolare alle reti di trasporto e di servizi, ma anche misure che 

riguardano i servizi sociali e l’imprenditorialità. 

19 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di 

erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da 

adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

19 quater. Per le finalità previste al comma 19 bis, è destinata una spesa complessiva di 9.000.000 euro, 

suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 02 (Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale) - Titolo 1 (Spese Correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

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

20.>>.” 
COPERTURA: 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA E (RELATIVA ALL’ART. 5) 

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

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

Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: +3.000.000 | 2022: +3.000.000 | 2023: +3.000.000 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

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

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 2: SPESE CORRENTI 

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

2021: - 3.000.000 | 2022: - 3.000.000 | 2023: - 3.000.000 

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

HONSELL, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.20) 

“All’art. 5, dopo il comma 19, si aggiungono i seguenti: 

<<19 bis. La graduatoria delle domande ammissibili, con riferimento al decreto n. 1516/TERINF del 15 

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

presenza di ulteriori risorse disponibili. 

19 ter. Per la finalità di cui al comma 19 bis è autorizzata la spesa di 350.000 euro per il 2020 a valere 

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

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

corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 20 (S/7974).>>.” 
COPERTURA: 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

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

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

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

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

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

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

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA E (RELATIVA ALL’ART. 5) 

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

MISSIONE 07: TURISMO 

PROGRAMMA  01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

2021: +350.000 | 2022: --  | 2023: -- 

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

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

TABELLA L (RELATIVA ALL’ART. 12) 

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

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: - 350.000 | 2022: -- | 2023: -- 

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

HONSELL, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.20.1) 

“All’articolo 5, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 

<<19 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 
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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. 

19 quater. Per gli interventi previsti dal Piano di cui al comma 19 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 (5.21) 

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

A) Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 

122/1989, l’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l’assegnazione della somma di euro 

2.528.747,76 a favore del Comune di Gorizia, già assegnatario di tale somma giusta decreto n. 

ALP4/1386/E/53/122 dell’8 agosto 2007, a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989, per la 

realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei 

veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la 

valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque 

sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, 

anche mediante l’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, 

eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di 

pregio o di interesse collettivo. 

19 ter Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare di riduzione del debito, le somme di cui 

al comma 19 bis sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi 

degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 14/2002. 



50 
 

19 quater Le risorse di cui al comma 19 bis sono concesse su domanda dell’ente locale da presentare al 

servizio edilizia della 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. Ai fini 

della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell’opera è 

determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori 

pubblici di cui all’articolo 40 legge regionale 14/2002. 

19 quinquies Per le finalità previste al comma 19 bis è applicata la somma di 2.528.747,76 euro per 

l’anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, 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 A5 di cui all’articolo 1, comma 

5 ter.(NI S/13442)>>. 

B) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia spa, l’onere di euro 23.518,88 sostenuto per l’attività istituzionale svolta per conto 

dell'Amministrazione regionale in sede di esecuzione di sentenza n. 387/2020 della Corte di appello di 

Trieste pronunciata con riferimento ai contributi in materia di edilizia agevolata previsti dall’articolo 5 

della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia 

residenziale pubblica). 

19 ter. Per la finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 23.518,88 euro per l’anno 2021 a 

valere per 23.250 euro sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 

(Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto 

capitale) e per 268,88 euro sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 

(Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo 1 (Spese correnti) 

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20. (NI S/10185; S/10186)>>. 

C) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione Luigi Bon di 

Tavagnacco, a sostegno di lavori, già eseguiti, di adeguamento sismico e bonifica amianto della struttura 

da destinare Centro per l’Infanzia, un contributo per il completamento dell’intervento. 

19 ter. La domanda, corredata dal quadro economico complessivo di spesa previsto, dalla relazione 

illustrativa e dal cronoprogramma dell’intervento è presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione 

della presente legge, alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio. 

19quater. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 

14/2002.  

19 quinquies. Per le finalità previste dal comma 19bis è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 

2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - 

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

2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20. (NI 

S/10187)>>. 

D) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. La Regione è autorizzata a concedere un ulteriore contributo per le finalità previste dall’articolo 

6, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 e con le stesse modalità. 

19 ter. Per le finalità previste dal comma 19 bis è destinata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le autonomie territoriali locali) - Programma n. 1 (Relazioni 
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finanziarie con altre autonomie territoriali) - 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 E di cui al comma 20. (S/8116)>>. 

E) Al comma 18 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni 

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

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono 

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

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

variazioni.” 

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

TABELLA E                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   5) 

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

MISSIONE:        4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA:       2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

4244/S CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI, RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE  

62/2000,  A  SOSTEGNO DELLE SPESE PER L' AFFIDAMENTO DI CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE 

DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ART. 5 , COMMA 35 , L.R. 2016 N. 25 

|2021        -70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021        -70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

|2021        -70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

PROGRAMMA:       3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI) 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10187/S CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUIGI BON DI TAVAGNACCO A SOSTEGNO DI LAVORI DI  ADEGUAMENTO  

SISMICO  E  BONIFICA  AMIANTO DELLA STRUTTURA DA DESTINARE A CENTRO PER L' INFANZIA ART. 5 , L.R. STAB. 2021 

|2021        150.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021        150.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI) 

|2021        150.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

|2021         80.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

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

TABELLA E                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   5) 

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

MISSIONE:        8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA:       2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

10186/S RIMBORSO  A  MEDIOCREDITO  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  SPA  PER   L' ATTIVITA'  ISTITUZIONALE   SVOLTA   

PER   CONTO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN SEDE DI ESECUZIONE DI SENTENZA PRONUNCIATA IN 

RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI IN  MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA – CORRENTI ART. 5 , L.R. STAB. 2021 

|2021            268,88 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 
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|2021            268,88 |2022      --           |2023      --          |    

 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

3300/S MISURE DI SOSTEGNO PER L' ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE - EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' 

INVESTIMENTO ART. 11 , L.R. 19.2.2016 N. 1 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 12.5.2020 N. 6 

|2021        -23.518,88 |2022      --           |2023      --          |    

 

10185/S RIMBORSO  A  MEDIOCREDITO  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  SPA  PER   L' ATTIVITA'  ISTITUZIONALE   SVOLTA   

PER   CONTO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN SEDE DI ESECUZIONE DI SENTENZA PRONUNCIATA IN 

RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI IN  MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA - C/CAPITALE ART. 5 , L.R. STAB. 2021 

|2021         23.250,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021           -268,88 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:      8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

MISSIONE:       11 SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA:       2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

11039/S INTERVENTI RELATIVI ALL' EMERGENZA VAIA - SOGGETTI AUSILIARI - VERSAMENTO PER DEPOSITO DELLE 

INDENNITA'  DI  ESPROPRIO EFFETTUATO DALLA DC AUSILIARIA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RAGIONERIA 

PROVINCIALE DELLO STATO L. 16.3.2017 N. 30 

|2021         35.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021         35.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI 

|2021         35.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     11 SOCCORSO CIVILE 

|2021         35.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

MISSIONE:       18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

PROGRAMMA:       1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI  

8116/S SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE PROBLEMATICHE DERIVANTI ALLA VIABILITA' REGIONALE E 

LOCALE, DAI LAVORI  IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DELL' AUTOSTRADA A4 ART. 6 , COMMA 1 

, L.R. 6.11.2018 N. 25 

|2021         70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021         70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

|2021         70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

|2021         70.000,00 |2022      --           |2023      --          |    
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HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (5.21.1) RICOLLOCATO 8.20.1.1 

“All’articolo 5, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di promuovere l'attività fisica, il benessere e la salute della popolazione, con particolare 

riguardo alle persone più fragili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di 

Trieste un contributo straordinario per la messa in sicurezza, il recupero, la riqualificazione e 

l'ampliamento della Piscina terapeutica situata in Campo Marzio. 

19 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 bis è presentata al Servizio 

competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro 

economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le 

modalità di rendicontazione. 

19 quater. Per le finalità previste al comma 19 bis, è destinata una spesa complessiva di 8.000.000 euro, 

suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per l’anno 2021 e 2022 e di 2.000.000 per l’anno 2023 a valere 

sulla Missione (…) Programma (…) Titolo 1 (Spese Correnti) dello stato di previsione della spesa del 

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

cui al comma 20.>>.” 
COPERTURA: 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

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

TABELLA E (RELATIVA ALL’ART. 5) 

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

MISSIONE:  

PROGRAMMA: 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: + 3.000.000 | 2022: + 3.000.000 | 2023: + 2.000.000 

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

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

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

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

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

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

2021: - 3.000.000 | 2022: - 3.000.000 | 2023: - 2.000.000 

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

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (5.21.2) 

“1. Dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2021 la validità 

della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo approvata con decreto n. 964/TERINF del 5 

marzo 2020, sulla base dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 

(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 

novembre 2015, n. 26), e dell'avviso approvato con il decreto del Direttore centrale infrastrutture e 

territorio 9 dicembre 2019, n. 5648. 
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19 ter. Per le finalità di cui al comma 19 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) – Programma 

n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di 

cui al comma 40. 

19 quater. Al comma 26 ter dell'articolo 5 della legge regionale 13/2019 il numero <<2020>> è 

sostituito dal seguente: <<2021>>.>>.” 
Copertura: 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 3 Altri fondi 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 ART. 49, DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

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

2021: 1.500.000,00 | 2022: --  | 2023: -- 

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

 

COSOLINI, MARSILIO, 

Subemendamento modificativo all'emendamento 5.21.2.1 (5.21.2.0.1) 

“All'emendamento 5.21.2.1, comma 19 bis, lettera a) le parole <<di cui alla legge regionale 20 dicembre 

2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle 

seguenti: <<siti in zone di svantaggio socio-economico B e C, così come individuate dalla deliberazione 

della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone 

omogenee di svantaggio socio-economico)>>.” 
Relazione tecnico finanziaria: il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (5.21.2.1) 

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

A) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. In conseguenza della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19 e alla 

grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, l’Amministrazione 

regionale eroga ai titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e ai titolari di licenza taxi un 

contributo per sostenere le spese relative al pagamento della tassa automobilistica di possesso dei 

mezzi adibiti all’esercizio dell’attività, nella misura del cinquanta per cento dell’importo effettivamente 

sostenuto nell’anno 2020. 

19 ter. Il contributo di cui al comma 19 bis è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, previa 

pubblicazione di avviso da parte della struttura regionale competente, da pubblicarsi entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge, secondo un criterio di ordine crescente dell’importo 

rimborsabile. 

19quater. Per le finalità previste al comma 19 bis, è destinata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2021 

a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di 

trasporto) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 20. (NI 

S/10920)>>. 

B) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino 

delle Ater) sono apportate le seguenti modifiche: 
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a) alla lettera c) del comma 3, dell’articolo 10, è aggiunto il seguente periodo: <<Gli interventi realizzati 

nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del 

Friuli Venezia Giulia) sono finanziati anche mediante l’utilizzo di risorse a tal fine appositamente 

destinate, nell’ambito degli strumenti di programmazione delle azioni di sostegno per la montagna, 

anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree.>>; 

b) all’articolo 34, comma 2, dopo le parole: <<o da altri soggetti>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi 

comprese le risorse finanziarie di cui all’art 10, comma 3 lett. c), come modificata dalla lettera a) del 

comma 19 bis della presente legge, destinate, con apposita delibera di Giunta regionale, 

all’incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell’esercizio del 

diritto all’abitazione.>>. 

19 ter. Per le finalità previste alla lettera b) del comma 19 bis è destinata la spesa complessiva di 

2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 1.500.000 euro per il 2022 

a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia 

residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - 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 E di cui al comma 20. (NI S/10935)>>. 

C) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti: 

<<19 bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di 

apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 

62/2000, o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, 

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi 

scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento. 

19 ter. Con un regolamento e in raccordo con la Programmazione degli interventi di edilizia scolastica 

pubblica prevista dall’articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 e con il dimensionamento 

scolastico sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di 

concessione, erogazione e rendicontazione. 

19 quater. I contributi previsti dal comma 19 bis possono essere cumulati con altri benefici regionali o di 

altri enti pubblici o privati fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo 

intervento. 

19 quinquies. Per le finalità di cui al comma 19 bis, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000, 

suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2021, 1.500.000 euro per l’anno 2022, 500.000 per 

l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di 

istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2013, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E 

cui al comma 20. (NI S/10919) 

19 sexies. Sono abrogate, le seguenti disposizioni: 

a) i commi 95 e 96 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 “Legge finanziaria 2005”; 

b) i commi 26 e 27 dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005 n. 15 “Assestamento del bilancio 

2005”. 

D) Al comma 20 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni 

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

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono 

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

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

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

TABELLA E                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   5) 

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

MISSIONE:        4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA:       2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10919/S CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI UTILIZZATI COME ISTITUTI  SCOLASTICI  PARITARI  A  SOSTEGNO  

DELLE  SPESE  PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO ART. 5 , L.R. STAB. 2021 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

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

 

TOTALE MISSIONE:      4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

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

 

MISSIONE:        8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA:       2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

10935/S MISURE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ABITATIVE NEI TERRITORI MONTANI ART. 5 , L.R. STAB. 2021 

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

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

 

TOTALE PROGRAMMA:     2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

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

 

TOTALE MISSIONE:      8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

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

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

TABELLA E                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   5) 

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

MISSIONE:       10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

 

PROGRAMMA:       3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

18767/S INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E  FLUVIALI  ANCHE  AD  USO  

TURISTICO,  NEI  CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA 

REGIONALE - MUTUI 2021 ART. 22 , COMMI 1 , 4 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 14.8.1987 N. 22 

|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:     3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 

|2021        500.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

PROGRAMMA:       4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 



57 
 

10920/S CONTRIBUTI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AI TITOLARI DI LICENZA 

TAXI PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO DEI MEZZI 

ADIBITI ALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' ART. 5 , L.R. 27.12.2019 N. 24 

|2021        400.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021        400.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 

|2021        400.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

|2021        900.000,00 |2022      2.500.000,00 |2023      1.000.000,00|    

 

BASSO, Relatore di maggioranza 

Subemendamento all’emendamento aggiuntivo 5.21.2.2 (5.21.2.1.0.1) 

“L’emendamento 5.21.2.2 è così subemendato: 

<<19 bis. L’Amministrazione Regionale, al fine di rendere fruibile in assoluta sicurezza le aree gioco 

interne ed esterne degli istituti scolastici statali e paritari dai minori che li frequentano è autorizzata ad 

ammettere tra le spese ammissibili a contributo l’acquisto, il restauro, la manutenzione e 

l’adeguamento in sicurezza degli stessi.>>. 

I commi 19 ter e 19 quater dell’emendamento 5.21.2.2 sono soppressi.” 

 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Subemendamento modificativo all’emendamento 5.21.2.2 (5.21.2.1.1) 

“1. Al comma 19 bis dell’emendamento 5.21.2.2 dopo le parole <<al fine di rendere fruibili>> sono 

inserite le seguenti <<e accessibili>>.” 

 

BASSO, Relatore di maggioranza 

Emendamento modificativo (5.21.2.2) 

“1. Dopo il comma 19 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: 

<<19 bis. L'Amministrazione Regionale, al fine di rendere fruibili in assoluta sicurezza le aree gioco 

interne ed esterne degli istituti scolastici statali e paritari dai minori che li frequentano, è autorizzata a 

concedere un contributo per l'acquisto, il restauro, la manutenzione e l'adeguamento in sicurezza degli 

stessi. 

19 ter. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 19 bis è presentata alla 

Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro 60 giorni della entrata in vigore della presente legge, 

corredata di una relazione illustrativa, di quadro economico e di spesa dell'intervento. Il decreto di 

concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione. 

19 quater. Per le finalità previste dal comma 16 bis è autorizzato l'impegno di spesa di euro 100.000,00 

per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. ...... (.............................) - Programma n. ...... (.............................) - Titolo 

n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con 

riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 20 (capitolo di nuova 

istituzione s/____________).>>.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 

s/970090 

CASSA  2021   - 100.000 euro 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE: 

s/________________ 
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CASSA  2021   + 100.000 euro 

Nota: Si rende necessario un intervento di manutenzione e restauro dei giochi presenti in aree chiuse e aperte all'interno degli 

istituti di infanzia statali e paritari, finalizzato a garantire l'accessibilità e la fruizione in totale sicurezza del personale 

scolastico e dei bambini, soprattutto in seguito alla normale usura e al logorio del tempo, reso oltremodo straordinario in 

questo anno, che ha visto abbandonati gli edifici e gli spazi utilizzati in conseguenza alle misure di restrizione operate in 

seguito ai decreti e alle ordinanze per la pandemia Covid-19. 

 

IACOP, COSOLINI, BOLZONELLO, MORETTI, SANTORO, CONFICONI 

Emendamento modificativo (5.21.3) 

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 

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

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. 

 

SANTORO 

Emendamento modificativo (5.22) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  06  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma  02  GIOVANI 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:     2.659.989,87     | 2022:     ------      | 2023: ----       I 

--------------------------------------------------------------- 
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CAPITOLO 8081 FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - SPESE DI INVESTIMENTO ART. 38, L.R. 22.3.2012 N. 5; ART. 5, 

COMMA 54, LETTERA 0), PUNTO 0), L.R. 27.12.2019 N. 24  

3.000.000,00 euro per l’anno 2021,  

Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 - 300.000,00 

euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’Art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   -  2.359.989,87     |  2022:     -----    | 2023:     -----     I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 2.359.989,87 euro per l’anno 2021 

 

IACOP, DA GIAU, COSOLINI 

Emendamento modificativo (5.23) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione 7 TURISMO 

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:  3.000.000,00   | 2022:        ---     | 2023:        ---     I 

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

CAPITOLO 7407 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI 

LUCRO 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 DESTINATI A SEDE E DI IMMOBILI 

PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI ART. 3, COMMI 1, 2, 

L.R. 3.5.2019 N. 7; ART. 5, COMMA 65, LETTERA C), PUNTO 0), L.R. 27.12.2019 N. 24  

+ 3.000.000 per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 



60 
 

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

| 2021:  - 3.000.000,00  | 2022:        ---    | 2023:        ---    I 

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

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

23.6.2011 N. 118 

- 3.000.000 per l’anno 2021 

Nota: si prevede di stanziare nel 2021 una somma tale da poter scorrere adeguatamente la graduatoria del bando pubblicato 

nel 2019 a valere sulla LR 7/2019 per interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento alle normative vigenti su 

immobili ed impianti pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali. Il bando 2019 aveva 

una dotazione di un milione di euro e ha soddisfatto 21 domande su un totale di 146 presentate. Si propone tale misura 

perché nel 2021 la situazione emergenziale probabilmente terrà ancora ferme numerose iniziative e quindi gli interessati 

potrebbero avere maggior facilità di intervento. 

 

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

Emendamento modificativo (5.24) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

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

Titolo   02  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:     200.000,00  | 2022:     400.000      | 2023: ---       I 

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

CAPITOLO 3300 MISURE DI SOSTEGNO PER L' ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE - EDILIZIA RESIDENZIALE - 

SPESE D' INVESTIMENTO ART. 11, L.R. 19.2.2016 N. 1; ART. 3, COMMA 1, L.R. 12.5.2020 N. 6  

200.000,00 euro per l’anno 2021, 400.000,00 euro per l’anno 2022 

Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 200.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 - 200.000,00 

euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’Art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:    -----     |  2022:    - 400.000,00    | 2023:    -----     I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 400.000,00 euro per l’anno 2022 
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CONFICONI, SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.25) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

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

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:     20.000.000,00  | 2022:     ------      | 2023: ------       I 

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

CAPITOLO 1964 INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN CONTO CAPITALE - FONDI REGIONALI ART. 16, L.R. 

19.2.2016 N. 1 

20.000.000,00 euro per l’anno 2021. 

Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 - 300.000,00 

euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’Art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:    - 19.7000.000,00     |  2022:   -----   | 2023:    -----   I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 19.700.000,00 euro per l’anno 2021 

 

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

Emendamento modificativo (5.26) RICOLLOCATO 4.17.1 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

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

Programma  01  DIFESA DEL SUOLO 

Titolo   1  SPESE CORRENTI 
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-------------------------------------------------------------------- 

| 2021:     2.200.000,00      | 2022:       -----      | 2023:    -----    I 

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

CAPITOLO 2147 MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D' ACQUA-SPESE REGIONE ART. 8, L.R. 29.4.2015 N. 11 

2.200.000,00 euro per il 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   1 PARTE CORRENTE 

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

| 2021:  - 2.200.000,00      | 2022:    ------     | 2023:  -------     I 

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

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

- 2.200.000,00 euro per il 2021 

 

COSOLINI, SANTORO, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (5.27) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma  03  TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 

Titolo   1  SPESE CORRENTI 

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

| 2021:     2.000.000,00      | 2022:      2.000.000,00      | 2023:    2.000.000,00     I 

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

CAPITOLO 3781 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' E DELLA LOGISTICA - SPESE CORRENTI - 

U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ART. 5, COMMA 3, L.R. 29.12.2010 N. 22 

2.000.000,00 euro per ognuno degli anni 2021, 2022, 2023 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   1  SPESE CORRENTI 

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

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

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

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

- 2.000.000,00 euro per ognuno degli anni 2021, 2022, 2023 

 

CONFICONI, SANTORO 

Emendamento modificativo (5.28) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 
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================================================================================ 

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma  01  TRASPORTO FERROVIARIO 

Titolo   1  SPESE CORRENTI  --------------------------------------------------------------- 

| 2021:     400.000,00  | 2022:     ------      | 2023: ------       I 

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

CAPITOLO 7415 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI FERROVIARI PASSEGGERI SU TRENI STORICI A SOSTEGNO DI 

INIZIATIVE TURISTICO-PROMOZIONALI ART. 6, COMMA 1, L.R. 28.12.2018 N. 29 

400.000,00 euro per l’anno 2021,  

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

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

Missione  20  FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma  03  ALTRI FONDI 

Titolo   1  SPESE CORRENTI 

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

| 2021:  - 400.000,00  | 2022:    ------     | 2023:     -----       I 

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

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

- 400.000,00 euro per l’anno 2021  

 

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, SANTORO, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.29) 

Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma  05  VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE   --------------------------------------------------------------- 

| 2021:     3.000.000,00  | 2022:     ------      | 2023: ------       I 

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

CAPITOLO 2864 SPESE PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE CICLABILI REGIONALI NELLE MORE DELL' APPROVAZIONE 

DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ART. 15, COMMA 1, LETTERE A), B), L.R. 23.2.2018 N. 8 

3.000.000,00 euro per l’anno 2021. 

Copertura: 

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

TABELLA L relativa all’Art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:    - 3.000.000,00     |  2022:   -----   | 2023:    -----   I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 3.000.000,00 euro per l’anno 2021 

 

SANTORO, MARSILIO, COSOLINI 

Emendamento modificativo (5.30) 
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Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma  02  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   30.000.000,00     | 2022:     ------      | 2023: ----       I 

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

CAPITOLO 3590 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. 153.000.000,00 euro per l’anno 2021,  

Copertura: 

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

TABELLA E relativa all’Art. 5 

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

Missione  08  ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma  01  URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Titolo   2  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 300.000,00    |  2022:    ----    | 2023:      -----       I 

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

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE 

"A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE ART. 5, COMMA 21, L.R. 6.8.2019 N. 13 - 300.000,00 

euro per l’anno 2021 

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

TABELLA L relativa all’Art. 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   -  29.700.000    |  2022:    -----    | 2023:    -----     I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 29.700.000 euro per l’anno 2021 

 

BORDIN, MORAS, BERNARDIS, HONSELL 

Subemendamento modificativo (5.30.0.1) 

1. Al subemendamento 5.30.1, l'importo di 300. 000 euro è così aumentato, con conseguente variazione 

della Tabella E: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tabella E RELATIVA ALL'ART. 5 

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

Missione 7 TURISMO 

Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

2021 + 90.000,00   2022: + 90.000,00  2023: + 90.000,00 

CAPITOLO 7407 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI 

LUCRO CHE ABBIANO SEDE IN COMUNI FINOA 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 
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PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI ART. 3, COMMI 1, 2, 

L.R. 3.5.2019 N. 7; ART. 5, COMMA 65, LETTERA C), PUNTO 0), L.R. 27.12.2019 N. 24 

+90.000 per l'anno 2021, +90.000 per l'anno 2022, +90.000 per l'anno 2023 

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

Tabella E RELATIVA ALL'ART. 5 

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

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

Programma 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

2021 - 90.000,00   2022: - 90.000,00  2023: - 90.000,00 

CAPITOLO 7195 CONTRIBUTI Al TITOLARI DI LICENZA DI TAXI ED Al TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE PER L' ALLESTIMENTO E L' ADEGUAMENTO DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO CON 

RIFERIMENTO AL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP ART. 6, COMMA 25, L.R. 28.12.2018 N. 29 

-90.000 per l'anno 2021, -90.000 per l'anno 2022, -90.000 per l'anno 2023 

Nota: fondi destinati allo scorrimento della graduatoria in corso di validità per la realizzazione di investimenti su immobili 

destinati allo svolgimento di sagre, fiere locali e fiere tradizionali. 

 

BORDIN, BERNARDIS 

Subemendamento modificativo all'emendamento 5.31 (5.30.1) 

1. All'emendamento 5.31 la parte relativa alla copertura viene così modificata: 

Tabella E RELATIVA ALL'ART. 5 

Nella tabella E relativa all'art. 5 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente 

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

Tabella E RELATIVA ALL'ART. 5 

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

Missione 7 TURISMO. 

Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Capitolo 7407/S 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 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, COMMI 1, 2, 

L.R. 3.5.2019 N.7; ART. 5, COMMA 65, LETTERA C), PUNTO o), L.R. 27.12.2019 N. 24 

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

| 2021:  + 300.000,00      | 2022:    ------     | 2023:  -------     I 

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

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

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

CASSA: 2021 - 300.000,00  I 2022:   l 2023: 

 

BORDIN, BERNARDIS 

Emendamento modificativo (5.31) 

Nella tabella E relativa all'art. 5 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente 

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

TABELLA E relativa all’art. 5 

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

Missione 7 TURISMO. 
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Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Capitolo 7407/S 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 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,  

COMMI 1, 2, L.R. 3.5.2019 N. 7; ART. 5, COMMA 65, LETTERA C), PUNTO 0), L.R. 27.12.2019 N. 24 

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

| 2021:   +  300.000    |  2022:    -----    | 2023:    -----     I 

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

Copertura: 

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

TABELLA ........ Relativa all'articolo ................... 

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

Missione: 

Programma 

Titolo 

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

CAPITOLO 

 

CONFICONI, COSOLINI, MORETTI 

Emendamento modificativo (5.31.0.1) 

Nella Tabella D, relativa all’articolo 4, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

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

TABELLA D relativa all’Art .4 

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

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA 

Programma 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021: 10.000.000,00  | 2022: ---  | 2023: ---  I 

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

CAPITOLO 7194 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA’ 

10.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

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

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

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

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

| 2021:   - 10.000.000,00   | 2022:     ----     | 2023:     -----        I 

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

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

23.6.2011 N. 118  

- 10.000.000,00 euro per l’anno 2021 

 

DI BERT, MORANDINI 

Emendamento modificativo (5.31.1) 
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1. Alla Tabella E riferita all'articolo 5, comma 18, sono apportate le seguenti modifiche a carattere 

aritmetico: 
================================================================================ 

TABELLA E relativa all’art. 5 

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

Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma 02 GIOVANI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPIITALE 

CAPITOLO 8115 CONTRIBUTI Al CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IVI 

COMPRESO L'EVENTUALE ACQUISTO DELL'AREA, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, IL RESATURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI, COMPRENSIVI DEGLI IMPIANTI, 

NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ART. 24, L.R. 22.3.2012 N. 5; ART. 5, COMMA 3, L.R. 

6.11.2018 N.25 

CASSA     --  I 2021  + 250.000,00  I 2022 --  I 2023 -- 

CAPITOLO DI COPERTURA 

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA : 03 ALTRI FONDI 

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI 

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

CASSA     --  I 2021  - 250.000,00  I 2022 --  I 2023 -- 

Relazione: si rende necessario integrare il capitolo esistente per dare una risposta alle domande di finanziamento presentate 

e non evase per esaurimento dei fondi a disposizione. 

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale come da scheda RTF allegata. 

 
Il consigliere USSAI illustra l’emendamento C5.1. 
 
L’assessore PIZZIMENTI illustra i commi 12, 13, 24, 25, 26 e 27 dell’emendamento S2ante e gli 
emendamenti S5.21 e S5.21.2.1. 
 
La consigliera SANTORO illustra gli emendamenti S2ante0.0.1.1, S5.22 e S5.30 e, inoltre chiede di 
poter aggiungere la propria firma sull’emendamento S5.2. 
 
Il consigliere IACOP illustra gli emendamentiS5.0.1, S5.1, S5.21.3 e S5.23 e, nel corso del proprio 
intervento rileva che una parte dell’articolo 5 riguarda la Protezione civile, ma in Aula risulta assente 
l’assessore competente. 
 
Il PRESIDENTE lo rassicura del fatto che anche l’assessore Pizzimenti è in grado di rispondere. 
 
Il consigliere Marsilio illustra gli emendamenti S5.0.2 e S5.5 e svolge alcune considerazioni 
sull’edilizia scolastica. 
 
Il Relatore di minoranza COSOLINI dà per illustrato dal consigliere Marsilio l’emendamento S5.0.1 e 
illustra l’emendamento S5.6 e, quindi, svolge il proprio intervento sull’articolo. 
 
Il consigliere GIACOMELLI illustra l’emendamento S5.2 che subemenda nel seguente modo: la 

dotazione finanziaria scende da 500.000 euro a 350.000 euro, il capitolo di prelievo è il 970090 e alla 

fine del comma 19 quater aggiungere “c) disabili” e, inoltre, dichiara di accogliere la richiesta della 
consigliera Santoro di firmare l’emendamento e si dice disponibile a accettare ogni altra richiesta di 
aggiunta di firme.  
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Il consigliere CONFICONI illustra l’emendamento S5.3, che comunque dichiara superato 
dall’emendamento presentato dalla Giunta e, quindi, ne preannuncia il ritiro; illustra quindi gli 
emendamenti S5.28, S5.10, S5.29, S5.8, S5.7 e S5.25. 
 
Il PRESIDENTE rileva che ci sono ancora due emendamenti S5.4 e S5.24 a firma Cosolini, che devono 
essere ancora illustrati. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, fuori microfono, fa presente che sono già stati illustrati. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra l’emendamento S5.11 e svolge il proprio intervento 
sull’articolo. 
 
Il consigliere RUSSO illustra gli emendamenti S5.13 e S5.14 e interviene sull’articolo. 
 
La consigliera DAL ZOVO illustra l’emendamento S5.15 e svolge il proprio intervento sull’articolo. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti S5.16, S5.21.2 e il subemendamento 
S5.21.2.1.1 e svolge alcune considerazioni sull’articolo e i relativi emendamenti. 
 
Il consigliere SIBAU, dopo aver illustrato l’emendamento S5.17, motivandone le ragioni dichiara di 
ritirarlo. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, a nome del Gruppo del PD, dichiara di farlo proprio. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S5.18, S5.19, S5.20 e S5.20.1 e chiede di 
poter firmare l’emendamento S5.30.0.1. 
 
Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l’emendamento S5.21.2.1.0.1 e svolge il proprio intervento 
anche di replica al Relatore di minoranza Sergo. 
 
Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra gli emendamenti S5.30.0.1(e dichiara di accogliere le 
richieste di sottoscriverlo e, nel contempo, invita chi ha presentato emendamenti analoghi, a ritirarli), 
S5.30.3 e S5.31. 
 
Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l’emendamento S5.31.1. 
 
Conclusa così l’illustrazione degli emendamenti presentati, il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, 
nel corso del quale intervengono i consiglieri SINGH, LIPPOLIS e MIANI (il quale, tra l’altro, chiede di 
poter aggiungere la propria firma agli emendamenti S5.2 e S5.30.0.1). 
 
A questo punto, Il PRESIDENTE, vista la richiesta da parte di diversi Consiglieri a intervenire nel 
dibattito e vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 17 dicembre, alle ore 10.00 
e dichiara chiusa la seduta.  
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 194, del 15 dicembre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
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La seduta termina alle ore 20.00. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 
 


