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Presidenza del Presidente Zanin 

 

La seduta inizia alle ore 15.02. 

 

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 241ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 

disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 237 e che, se non 

saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 

 

Comunica che non vi sono richieste di congedo per la seduta antimeridiana. 

 

Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 

 

Seguito della discussione sul disegno di legge 

“Assestamento del bilancio per gli anni 2021 - 2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 

novembre 2015, n. 26” (141) 

(Relatori di maggioranza: BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 

 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, si erano svolte le repliche dei Relatori di 
maggioranza e di minoranza nonché della Giunta regionale e che ora si passa all’esame 
dell’articolato. 
 
Comunica, altresì, che, come da prassi, si inizierà con l’esame dell’articolo 2, a cui sono stati 
presentati i seguenti emendamenti: 
 
SPAGNOLO, TURCHET, GHERSINICH, TOSOLINI 
Subemendamento all’emendamento 2.1 (2.0.1) 
“1. All’emendamento 2.1 che introduce i commi 5 bis e seguenti all’articolo 2 ddl 141, sono inserite le 
seguenti modifiche: 
A) Al comma 5 bis ultimo periodo, le parole <<l’acquisto di attrezzature dirette a consentire l’accesso e la 
fruizione alle strutture>> sono sostituite dalle seguenti: <<per realizzare opere dirette a consentire 
l’accesso alle strutture e per il connesso acquisto di attrezzature>>; 
B) Il comma 5 quater è sostituito dal seguente: <<5 quater. Il contributo di cui al comma 5 ter è concesso 
con modalità a sportello ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000 per spese sostenute dal 1 
aprile 2021, previa domanda di contributo presentata con raccomandata o posta elettronica certificata 
alla Direzione centrale attività produttive, corredata delle fatture quietanzate attestanti l’avvenuto 
pagamento delle spese e degli oneri relativi all’intervento, entro il 30 settembre 2021. Ove le 
disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del 
presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per 
quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l’articolo 41 della legge 7/2000.>>. 
C) Al comma 5 quinquies, le parole << Titolo 1 (Spese correnti), capitolo S/8833>> sono sostituite dalle 
seguenti: << Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova istituzione>>; 
D) Al comma 5 sexies, le parole <<Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090>> sono sostituite dalle 
seguenti: << Titolo n. 2 (spese in conto capitale), capitolo 970093>>.” 
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Nota: Il sub emendamento deriva da approfondimenti eseguiti con gli Uffici che hanno segnalato la necessità delle modifiche 
al fine dell’effettività e celerità della misura contributiva proposta, oltre alla corretta imputazione del Titolo di spesa. 
 
SPAGNOLO, MIANI (Il consigliere Miani ha ritirato la propria firma) 
Emendamento modificativo (2.1) 
“1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 (Attività produttive) del DDL 141, sono aggiunti i seguenti commi: 
<<5 bis. L’Amministrazione regionale favorisce l’accesso e la fruizione delle persone con disabilità o 
ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati che gestiscono 
spiagge e altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o 
ricreative all’aperto, ubicati nel territorio regionale per l’acquisto di attrezzature dirette a consentire 
l’accesso e la fruizione alle strutture.  
5 ter. Ai fini di cui al comma 5 bis, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a 
un ammontare massimo complessivo di 5.000,00 euro per ciascun beneficiario.  
5 quater. La competente Direzione Centrale Attività produttive emana un bando annuale, da pubblicarsi 
entro giorni 60 decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge per il primo anno, entro il 31 marzo 
di ciascun anno per gli anni successivi, che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi 
medesimi, nonché le modalità e i termini di rendicontazione delle spese sostenute. 
5 quinquies. Per le finalità di cui al comma 5 bis, è autorizzata una spesa complessiva di € 250.000,00, a 
valere sulla Missione n.  7 (Turismo), Programma n.  1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 
(Spese correnti), capitolo S/8833 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023; 
5 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 5 ter, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla 
Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n.  3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), 
capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.” 
Nota: con il presente emendamento si intende favorire l’acquisto di attrezzature specializzate per consentire l’accesso a 
spiagge o altre strutture sportive o ricettive e parchi tematici e simili, adeguandoli agli standard europei. 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.2) 
“Il comma 43 dell’articolo 2 è soppresso.” 
Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale. 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.3) 
“Il comma 45 dell’articolo 2 è soppresso.” 
Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale. 
 
GIUNTA REGIONALE  
Emendamento modificativo (2.4) 
“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 
A) Dopo il comma 52, sono inseriti i seguenti: 
<<52bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico 
locale di Tolmezzo (COSILT), un finanziamento per la progettazione, acquisizione di aree e realizzazione 
di un intervento di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggetto a 
sfruttamento commerciale, finalizzato all’ampliamento della zona industriale di Amaro, al fine di creare 
le condizioni favorevoli per l’insediamento di attività industriali e artigianali nelle aree montane ed 
incrementare il livello occupazionale. 
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52ter. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 52bis, il Consorzio di sviluppo 
economico locale di Tolmezzo (COSILT) presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio 
sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 
31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).  
52quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di 
erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge 
regionale 14/2002.  
52quinquies. L'assegnazione di cui al comma 52bis non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 
107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
52sexies. Per le finalità di cui al comma 52bis è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l’anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e 
Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-
2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.>> (NI 
S/12611) 
B) Al comma 19 le parole << 4 milioni di >>, sono sostituite dalle seguenti:<<10.900.000 >>. (NI 
S/12612) 
C) Dopo il comma 52, sono inseriti i seguenti: 
<<52bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di sviluppo economico 
locale, per l’annualità 2021, ulteriori risorse per l’esecuzione degli interventi di progettazione, 
realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare 
o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate 
al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di 
mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, 
comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari. 
52ter. Ai fini dell’assegnazione del finanziamento di cui al comma 52bis, si applicano le disposizioni di 
cui all’ articolo 85 della legge regionale 22 febbraio 2015, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la 
crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), 
nonché i criteri di riparto di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. 
(Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e 
manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a 
favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell’articolo 85, comma 9, della legge regionale 
3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)). 
52quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 52bis è effettuato entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, avvalendosi dei medesimi parametri utilizzati per il riparto già operato per 
l’annualità 2021. 
52quinquies. I Consorzi presentano domanda di assegnazione entro i termini e con le modalità previste 
dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. 
52sexies. Per le finalità di cui al comma 52bis è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e 
Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-
2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.>> 
(S/8078)  
D) Dopo il comma 52, è inserito il seguente: 
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<<52bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per 
la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia 
Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente: 
<<2bis. Ai soggetti di cui al comma 2 che realizzano lavori, non si applica l’articolo 3, comma 5bis della 
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>>>.  
Non comporta oneri finanziari 
E) Al comma 53, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni 
contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono 
collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 
variazioni.” 
============================================ 

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2) 
============================================ 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali  
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
TITOLO 1 - Spese correnti 
9207/S- FINANZIAMENTI ALL'ASSOCIAZIONE FONDO PER L'AUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL 
SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA, PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITÀ' DI PROMOZIONE E DI FINANZIAMENTO 
E PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' ISTITUZIONALE, MEDIANTE LA DOTAZIONE DEL FONDO 
DENOMINATO FONDO REGIONALE PER L'AUDIOVISIVO L.R. N. 1 DEL 2003 ART. 7 COMMA 77, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 
9/ 2 COMMA 1, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 11 COMMA 2, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 11 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 
11 COMMA 4, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 11 COMMA 5 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 250.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 250.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 250.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 250.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 07 - Turismo 
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
2106/S - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PROMOTURISMO FVG PER GLI ONERI NECESSARI A SOSTENERE GLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN EFFICIENZA E IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ' O IN GESTIONE 
DIRETTA  
L.R. N. 27 DEL 2014 ART. 2 COMMA 20 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 4.100.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
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9038/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER L' ACQUISTO E LA REALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI, NONCHÉ' 
L'ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE  
L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 2 COMMA 1, L.R.  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 4.700.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
9254/S CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE E AI PUBBLICI ESERCIZI PER L'INCREMENTO 
QUALITATIVO E QUANTITATIVO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 59  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 -10.900.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
12612/S CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE E AI PUBBLICI ESERCIZI PER L'INCREMENTO 
QUALITATIVO E QUANTITATIVO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
L.R. ASS. N.l DEL 2021 ART. 2, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 59 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.900.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 8.800.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 8.800.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 07 - Turismo CASSA 0,00 2021 8.800.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 11 - Soccorso civile 
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali 
TITOLO 1 - Spese correnti 
10090/S - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNA CONTRAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ' A SEGUITO DEL PERDURARE DELLA SITUAZIONE PANDEMICA  
L.R. N. 1 DEL 2021 ART. 2 COMMA 1 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 -305.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 -305.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 -305.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 11 - Soccorso civile  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 -305.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato 



6 
 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
8078/S- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI CONSORZI DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE PER INTERVENTI 
RELATIVI A INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A FRUIZIONE COLLETTIVA  
L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 83 COMMA 3 LETT. A, L.R. N. 3 DEL 2015 ART. 85 COMMA 1 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 3.000.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
12611/S FINANZIAMENTO AL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO (COSILT) PER LA 
PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E L'ACQUISIZIONE DELLE AREE SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI AMARO 
L.R. ASS. N.l DEL 2021 ART.  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 1.200.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 4.200.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 4.200.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità' TITOLO 1 - Spese correnti 
8562/S - SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO TRASVERSALE DELLE ATTIVITÀ' DELLA 
DIREZIONE 
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 ART. 3 COMMA 1 LETT. SS 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni) 
TITOLO 1 - Spese correnti 
727/S - SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE, TURISMO E 
COOPERAZIONE  
D.L. N. 101 DEL 2013 ART. 1, L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 11 COMMA 12, L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 12 COMMA 3 LETT. A 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni) 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
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--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 4.220.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione TITOLO 1 - Spese correnti 
8135/S - FINANZIAMENTO ANNUO ALL'AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITÀ' 
ISTITUZIONALE  
L.R. N. 11 DEL 2009 ART. 30/ 10 COMMA 1, L.R. N. 16 DEL 2019 ART. 7 COMMA 3, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 7 COMMA 19, 
L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 29 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 35.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 35.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 35.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 35.000,00 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
IACOP 
Subemendamento modificativo all’emendamento 2.5 (2.4.1) 
“All'emendamento 2.5 la copertura finanziaria è sostituita con:” 
Copertura anno 2021 da: 
Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della 
Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"): 
- 500.000,00 euro 
Copertura anni 2022 e 2023 da: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------------ 
|2021:            |2022:         -20.000.000 |2023: - 20.000.000 I 
----------------------------------------------------------------------------- 
CAP 9681: 
- 500.000,00 euro per l'anno 2022 
- 500.000,00 euro per l'anno 2023 
 
IACOP, COSOLINI, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.5) 
“Dopo il comma 52 è inserito seguente: 
<<52 bis. Alla legge regionale 12/2020 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del 
cinema) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: 
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<<Art. 1 bis 
(Realizzazione infrastrutture di servizio) 

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a sostenere la realizzazione di infrastrutture di 
servizio, su aree urbanisticamente compatibili, dedicate ad attività complementari di spettacoli dal vivo, 
fiere ed eventi tradizionali quali, servizi al pubblico, depositi e spazi multifunzionali. 
2. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, 
sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo. 
1 quater. Per le finalità previste dal comma 27 bis è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000,00 
suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 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 C di cui al comma 65. 
(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>” 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: - 500.000,00 €       | 2022: - 500.000,00 €       | 2023: - 500.000,00 €       I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
- 500.000,00 euro per l’anno 2021 
- 500.000,00 euro per l’anno 2022 
- 500.000,00 euro per l’anno 2023” 
Nota illustrativa: L’emendamento interviene ad integrazione dell’articolo che prevede la realizzazione di spazi pubblici 
all'aperto Covid-free, prevedendo l’erogazione di contributi per la costruzione di infrastrutture di servizio.  
 
MARSILIO 
Subemendamento modificativo all’emendamento 2.6 (2.5.1) 
“All'emendamento 2.6 la copertura finanziaria è sostituita con:” 
Copertura anno 2021 da: 
Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della 
Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"): 
- 6.000.000,00 euro 
 
MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.6) 
Dopo il comma 52 è inserito il seguente: 
<<52 bis. All’articolo 6 della legge regionale 3/2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche 
industriali) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
<<6 bis. La Regione promuove altresì nei Comuni classificati in toto, o in parte, montani la stipula di 
contratti regionali di insediamento rivolti ad imprese turistiche aventi come oggetto la realizzazione di 
nuovi complessi turistico-ricettivi o l’ampliamento e/o ristrutturazione di strutture esistenti. 
6 ter. Gli interventi di cui al comma 6 bis dovranno comunque avere significativi impatti occupazionali e 
l’intensità di aiuto dell’Amministrazione regionale non potrà superare un valore compreso fra il 
venticinque e il quaranta per cento del costo complesso dell’intervento. 
6 quater. Gli interventi degli incentivi si qualificano per: 
a) qualità dell’intervento in termini eco-sostenibili; 
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b) appartenenza a un Comune definito turistico; 
c) territorialità; 
d) messa a disposizione di servizi in rete; 
e) investimento minimo di 3 milioni di euro. 
6 quinquies. Con apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge sono stabilite le modalità e i tempi di presentazione delle domande al servizio della 
direzione centrale competente in materia di turismo, nonché la definizione delle spese ammissibili, dei 
tempi di realizzazione degli interventi di rendicontazione e di liquidazione delle spese sostenute. 
6 sexies. Per le finalità previste dal comma 6 bis è autorizzata la spesa complessiva di 6.000.000,00 euro 
per l’anno 2021 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 C di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.” 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: - 6.000.000,00 €       | 2022      ---       | 2023:    ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-6.000.000,00 euro per l’anno 2021 
Nota illustrativa: L’emendamento prevede di poter inserite, nei contratti di stipula di contratti d’insediamento previsti dalla 
Legge regionale 3/2015 (RilancimpresaFVG), anche le imprese turistiche per nuovi insediamenti, ampliamenti e 
ristrutturazioni. 
 
BOLZONELLO  
Emendamento modificativo (2.7) RICOLLOCATO 5.8.2 
“Dopo il comma 52 sono aggiunti i seguenti: 
<<52 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore 
dell’Interporto centro commerciale di Pordenone per la progettazione e realizzazione di un sistema di 
pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l’inquinamento sonoro nei quartieri abitanti confinanti alla 
struttura. 
52 ter. Il contributo di cui al comma 52 bis viene concesso a seguito di apposita domanda dell’Interporto 
centro commerciali di Pordenone, da presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, alla Direzione centrale competente in materia di Attività produttive, corredata dal preventivo 
dettagliato di spesa e dalla relazione tecnica illustrativa del progetto. 
52 quater. Per le finalità previste dal comma 52 bis è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 
euro per l’anno 2021 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 C di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.” 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: - 2.000.000,00 €       | 2022:    ---       | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
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-2.000.000,00 euro per l’anno 2021 
Nota illustrativa: L’interporto centro commerciale di Pordenone è interessato da una costante crescita delle attività del polo, 
in particolare del traffico merci su rotaia che sta registrando una crescita esponenziale dopo il rallentamento determinato 
dalla pandemia. L’aumento considerevole del traffico su rotaia si accompagna ad un significativo incrementi dei rumori, 
soprattutto in fase notturna, che determina profondi disagi nelle aree dei quartieri di Villanova, Borgomeduna e San Gregorio 
di Pordenone che sono attigui alla struttura e interessano circa 15.000 persone. Con l’emendamento in esame s’interviene 
per una progettazione e realizzazione di un sistema di pannelli fonoassorbenti che riducano sensibilmente il disagio per le 
aree interessate. 
 
MORETTI, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO 
Emendamento modificativo (2.8) 
“1. Dopo il comma 52, sono inseriti i seguenti: 
<<52 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dei 
Comuni costieri per le spese sostenute nell’anno 2019 per l’abbattimento degli oneri connessi alla 
raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato art, 5, comma 70, LR 
4/1999; art. 3, comma 32, LR 17/2008. 
52 ter. Il contributo di cui al comma 52 bis viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune, 
da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale 
competente in materia di attività produttive, con le modalità previste dal regolamento attuativo 
approvato con DPReg 361/Pres/2003 e succ. modifiche ai fini della determinazione delle quote di 
riparto. 
52 quater. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2021 a valere 
sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 
(S/9383)>>.” 
Copertura da: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
--------------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 200.000         | 2022:         --------          | 2023:         --------          I 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094: NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI - INVESTIMENTO 2020 - 2022 
- 200.000,00 euro per l’anno 2021 
Nota illustrativa: La Regione ha erogato costantemente negli ultimi anni un contributo ai Comuni costieri per l’abbattimento 
degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, attestatosi sui 250.000 
euro all’anno. Il riparto, effettuato annualmente con delibera di Giunta, non è stato effettuato nel 2019. Con questa norma si 
intende recuperare l’annualità saltata, con una posta di 200.000 euro in quanto si constata con favore che per il 2021 lo 
stanziamento è salito a 300.000 euro. Il contributo è di notevole importanza per i comuni interessati perché abbatte i rilevanti 
costi per effettuare tale attività e innesca un effetto positivo per il comparto turistico per la miglior manutenzione dei litorali. 
 
MORETTI, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, BOLZONELLO, RUSSO, JACOP 
Emendamento modificativo (2.9) 
“1. dopo il comma 52, sono inseriti i seguenti: 
<<52 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riaprire la graduatoria per la concessione di 
contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, 
per la realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari 
medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta 
di cui al decreto del Vicedirettore centrale 5 novembre 2020, n. 2813/PROTUR. 
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52 ter. Per le finalità di cui al comma 52 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2021 a valere 
sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 1 (Sport e tempo libero) – 
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-
2023 (S/5309) 
52 quater. Per le finalità di cui al comma 52 bis è destinata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 1 (Sport e tempo 
libero) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2021-2023 (S/5310)>>.” 
Copertura da: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
--------------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 500.000         | 2022:         --------          | 2023:         --------          I 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094: NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI - INVESTIMENTO 2020 - 2022 
- 500.000,00 euro per l’anno 2021 
Nota illustrativa: La Regione ha pubblicato un bando a novembre 2020, a valere sul Regolamento emanato con DPReg. n. 
0245-2017, per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di 
promozione turistica, per la realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai 
beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta, che ha 
riscosso un notevole successo, raccogliendo oltre 80 domande ammissibili a fronte di soli 100.000 euro di dotazione per il 
2020. Sono state soddisfatte solo 4 domande, di cui una ha consumato il 70% del budget (70.000 euro, per cui si propone di 
far rivivere la graduatoria per scorrerla e realizzare qualche progetto in più, nelle more della pubblicazione di un nuovo bando. 
 
GIUNTA REGIONALE 
Subemendamento modificativo dell’emendamento 2.10 (2.9.1) 
“All’emendamento 2.10 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole: <<ospitanti i Consorzi di Sviluppo economico locale>> sono sostituite dalle parole: <<sul cui 
territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi>>; 
b) dopo il comma 52 bis è inserito il seguente: 
<<52ter. In sede di prima applicazione la disciplina del comma 1 ter dell’articolo 6 della legge regionale 
3/2015, come modificato dal comma 52 bis, trova immediata attuazione nel bando che sarà emanato 
nel 2021.>>. 
c) Per le finalità di cui all’articolo 6 della LR 3/2015 come modificato dal comma 52 bis, si provvede a 
valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e 
Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2021-2023. (cap. 8054/S).” 
NOTA A COMMENTO: 
Il sub emendamento interviene a modificare parzialmente la disposizione, con l’obiettivo di rendere più chiaro l’ambito di 
applicazione, senza peraltro alterarne l’effetto nonché di rendere immediatamente applicabile la modifica introdotta senza 
necessità, nell’immediato, di ulteriori modifiche regolamentari. 
 
BOLZONELLO, COSOLINI, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.10) 
“Dopo il comma 52 è inserito il seguente: 
<<52 bis. All’articolo 6 della legge regionale 3/2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche 
industriali) dopo il comma 1bis è inserito il seguente: 
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<<1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a 
insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ospitanti i Consorzi di Sviluppo economico 
locale, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’articolo 62, comma 1 bis. >>.” 
Nota illustrativa: L’emendamento interviene per sanare alcune criticità riferite ad importanti realtà industriali che, pur 
essendo comprese in contesti industriali, non possono beneficiare dei contributi d’insediamento. 
 
BOSCHETTI, BORDIN, TOSOLINI, SINGH 
Subemendamento sostitutivo dell’emendamento 2.11 (2.10.1) 
“1. L’emendamento 2.11 è sostituito dal seguente: 
<< All’articolo 47 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse 
agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, 
turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, 
formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, 
territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo 
settore (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole <<liquidazione giudiziale>> sono inserite le 
seguenti <<ovvero amministrativa>>. >>.” 
Nota: Il Sub emendamento precisa l’ambito applicativo della disposizione su indicazione degli Uffici. 
 
BOSCHETTI 
Emendamento modificativo (2.11) 
“1. Dopo il comma 52 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente: 
<<52 bis. All'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali 
nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in 
materia di turismo e attività produttive.), dopo il comma 5 è inserito il seguente: 
<<5 bis. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma lettere a) e b) 
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Decreto del Presidente della Regione i febbraio 2017, n. 
27/PRES.), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) 
e b) della Legge regionale 21/2016 sia soggetto a liquidazione giudiziale e/o amministrativa, 
l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore 
e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal 
liquidatore entro 60 giorni dall'erogazione del contributo.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale. 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.12) 
“All’articolo 2, dopo il comma 52, sono aggiunti i seguenti: 
<<52 bis. Ai sensi della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione 
Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali) è 
avviato un programma d’individuazione, recupero e riqualificazione della rete dei rifugi. Il regime di aiuto 
viene sottoposto a notifica preventiva presso la competente struttura della Commissione europea e 
diviene efficace soltanto dopo l'ottenimento del parere positivo da parte della stessa. 
52 ter. Per le finalità previste dal comma 52 bis, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere 
contributi al CAI FVG. 
52 quater. Per le finalità previste al comma 52 bis, è destinata una spesa complessiva di 6.000.000 euro, 
suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 
n. Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 
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(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 53. >>.” 
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 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO)  
PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO)  
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: +2.000.000 | 2022: +2.000.000 | 2023: +2.000.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: - 2.000.000 | 2022: - 2.000.000 | 2023: - 2.000.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.13) 
“All’art. 2, dopo il comma 52, si aggiungono i seguenti: 
<<52 bis. Al fine di migliorare ed ampliare l’offerta turistica, la Regione è autorizzata a concedere 
contributi ai Comuni per la costruzione e la riqualificazione di arene da utilizzare per finalità sociali e 
ricreative. 
52 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di 
erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da 
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
52 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 52 bis è destinata la spesa complessiva 
di 6.000.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione 07 (Turismo) - Programma 01 (Sviluppo e 
valorizzazione del turismo) - 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 B di cui al 
comma 53.>>.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell’avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 
di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 TABELLA B (RELATIVA ALL’ART. 2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MISSIONE  07: TURISMO 
PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
TITOLO 1: SPESE CORRENTI  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: + 6.000.000 | 2022: - - - | 2023: - - - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
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BIDOLI, MORETUZZO 
Emendamento modificativo (2.14) 
“1. All’articolo 2 dopo il comma 52 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<52 bis. La Regione, al fine di favorire la fruizione dei sentieri montani con biciclette ed e-bike e 
aumentare la qualità dei servizi turistici offerti, è autorizzata a concedere contributi ai gestori di rifugi per 
l’acquisto e installazione di colonnine di ricarica per e-bike e/o dotate della strumentazione 
fondamentale per effettuare manutenzione e riparazioni di emergenza sulle biciclette. Il contributo non 
può essere superiore a 2.000,00 euro. 
52 ter. Il finanziamento di cui al comma 1 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. La 
Struttura competente predispone l’apposito modello e definisce le modalità per l’invio delle richieste. 
52quater. Per le finalità previste al comma 52bis è destinata la spesa complessiva di 40.000,00 euro, per 
l’anno 2021, a valere sulla Missione n. ___ (____), Programma n. ___ (______), Titolo n. ___ (______) con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53 (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 K (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 
TITOLO 1: SPESE CORRENTI 
-------------------------------------- 
|2021 -40.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
============================================================================= 

TABELLA B (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  2) 
============================================================================= 
MISSIONE:   
PROGRAMMA:  
TITOLO:  
-------------------------------------- 
|2021 +40.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
-40.000,00 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+40.000,00 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (2.15) RICOLLOCATO 4.10.1 
“1. All’articolo 2 dopo il comma 52 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<52 bis. Al fine di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio 
regionale e al contempo limitare il consumo di suolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle 
imprese per l’acquisto di pannelli fotovoltaici da installarsi sulle strutture coperte di propria competenza.  
52ter. Con regolamento regionale da approvarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono stabiliti criteri e modalità di 
concessione del contributo. 
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52 quater. Per le finalità previste al comma 23bis è destinata la spesa complessiva di 10.000.000 euro, 
suddivisi in ragione di 2.000.000 per l’anno 2021, e 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 
valere sulla Missione n.  (___), Programma n. (___), Titolo n. (___) con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) >>.” 
CAPITOLO 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 K (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 
TITOLO 1: SPESE CORRENTI 
-------------------------------------- 
|2021 -2.000.000,00 |2022 -4.000.000,00 |2023 -4.000.000,00 | 
-------------------------------------- 
============================================================================= 

TABELLA D (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 
============================================================================= 
MISSIONE: 
PROGRAMMA:  
TITOLO:  
-------------------------------------- 
|2021 +2.000.000,00 |2022 +4.000.000,00 |2023 +4.000.000,00 | 
-------------------------------------- 
-2.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
-4.000.000 PER IL 2022 CAPITOLO 970091 
-4.000.000 PER IL 2023 CAPITOLO 970091 
+2.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
+4.000.000 PER IL 2022 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
+4.000.000 PER IL 2023 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE” 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.15.1) 
“All’art. 2, dopo il comma 52, si aggiungono i seguenti: 
<<52 bis. In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), l’amministrazione regionale sviluppa un Piano di 
recupero delle aree dismesse o degradate presenti sul territorio regionale. 
52 ter. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 52 bis è destinata la spesa complessiva di 
9.000.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000.000 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 di 
bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di 
cui al comma 34.>>.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell’avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 
di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA E (RELATIVA ALL’ART. 5) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI  
Emendamento modificativo (2.16) 
“1. Dopo il comma 52 dell'articolo 2 è inserito il seguente: 
<<52 bis. Nelle more dell'approvazione del piano regionale della rete distributiva e comunque per non 
più di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le autorizzazioni per l'apertura, la 
realizzazione, l'ampliamento di grandi strutture di vendita, costituite da centri commerciali al dettaglio, 
parchi commerciali o complessi commerciali comunque denominati aventi una superficie superiore ai 
4000 metri quadri.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri per l'Amministrazione regionale. 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.16.1) 
“All’art. 2, dopo il comma 52, si aggiungono i seguenti: 
<< 52 bis. Al fine di incentivare le attività produttive nel settore della ristorazione che integrano una 
politica di tipo eco-sostenibile nei loro modelli di business, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a 
concedere contributi alle attività che dimostrano di favorire l’utilizzo di materiali ecosostenibili e a basso 
impatto ambientale per il servizio di asporto e di consegna a domicilio. 
52 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. 
52 quater. Per le finalità previste al comma 52 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. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - 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 B di cui al comma 53.>>.” 
Nota: il presente emendamento riferisce ad un ODG accolto dalla Giunta regionale in sede di assestamento di bilancio 2020 
(ODG n.2, seduta n. 170). In seguito alla situazione critica venutasi a creare a seguito dell'emergenza Covid-19, la maggior 
parte delle attività nel settore della ristorazione, durante i periodi di chiusura imposti dai vari periodi di confinamento, hanno 
adattato il proprio business in base alle esigenze e alle modalità di consumo emerse, iniziando così ad offrire i servizi di 
asporto e consegna a domicilio, servizi che in molti continuano a fornire anche in seguito alla riapertura affiancandolo 
all’attività all’interno dei locali. Nella maggior parte dei casi, nell’offrire il servizio di home delivery, le attività utilizzano 
materiali considerati fra i più inquinanti come la plastica o l’alluminio in quanto risultano essere economicamente più 
vantaggiosi; si ritiene dunque fondamentale attivare una linea contributiva che avrà come obiettivo quello di abbattere la 
spesa sostenuta dalle attività che dimostreranno di prediligere materiali di tipo ecosostenibili e a basso impatto ambientale. 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell’avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 
di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA B (RELATIVA ALL’ART. 2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MISSIONE N. 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
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PROGRAMMA N. 1: INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO 
TITOLO 1: SPESE CORRENTI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2021:  + 100.000 | 2022:  + 100.000 | 2023: + 100.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
GIUNTA REGIONALE  
Emendamento modificativo (2.16.2) 
Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 
“A) Dopo il comma 52, sono inseriti i seguenti: 
<<52bis. Nell’ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e in particolare delle attività 
produttive nella zona dell’Aussa Corno e al fine di accelerarne il rilancio e la crescita industriale, la 
realizzazione degli interventi relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di 
San Giorgio di Nogaro, già di competenza della Direzione centrale competente in materia di 
infrastrutture ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in 
materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), e definiti con 
progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in 
attuazione della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2478 del 7 dicembre 
2015, è affidata ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica 
dei lavori pubblici) in delegazione amministrativa intersoggettiva, al Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana, dalla Direzione competente in materia di attività produttive, quale struttura deputata a 
svolgere le funzioni di promozione e valorizzazione del territorio regionale e della sua economia a cui 
l’intervento è finalizzato. 
52ter. Per le finalità di cui al comma 52bis, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale 
competente in materia di attività produttive, adotta ogni utile provvedimento volto a coordinare la 
convenzione già sottoscritta con la delegazione amministrativa intersoggettiva affidata al Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana. 
52quater. Per le finalità di cui al comma52bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 
10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) – Titolo n. 2 (Spese in 
conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (NI S/18196)>>. 
B) Al comma 53, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni 
contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono 
collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 
variazioni.” 
============================================ 

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2) 
============================================ 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
18196/S INTERVENTI BONIFICA URBANIZZAZIONE AREA EX EUROFER A SAN GIORGIO DI NOGARO L.R. N. 25 DEL 2015 
ART. 36 COMMA 1, L.R. N. 25 DEL 2015 ART. 36  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.327.810,50 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale  
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--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.327.810,50 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.327.810,50 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'  
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA 0,00 2021 10.327.810,50 2022 0,00 2023 0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
BOLZONELLO, COSOLINI, IACOP, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.17) 
“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 
================================================================================ 
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Titolo 1 Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2021: 350.000,00 | 2022:  ---      | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------------ 
CAPITOLO 9207 FINANZIAMENTI ALL'ASSOCIAZIONE FONDO PER L'AUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL 
SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA, PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI FINANZIAMENTO 
E PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, MEDIANTE LA DOTAZIONE DEL FONDO 
DENOMINATO FONDO REGIONALE PER L'AUDIOVISIVO L.R. N. 1 DEL 2003 ART. 7 COMMA 77, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 
9/ 2 COMMA 1, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 11 COMMA 2, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 11 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 
11 COMMA 4, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 11 COMMA 5 
350.000,00 euro per l’anno 2021 
Copertura da: 
Ulteriore applicazione dell’avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della 
Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
- 350.000,00   euro” 
 
BIDOLI, MORETUZZO 
Emendamento modificativo (2.18) 
“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
CAPITOLI DI PRELIEVO:  
970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  
1042 - CONTRIBUTO AL CAI - GRUPPO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI 
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI SENTIERI ALPINI REGIONALI L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 6 COMMA 61 
CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 
============================================================================= 

TABELLA K (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 
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TITOLO 1: SPESE CORRENTI 
-------------------------------------- 
|2021 -140.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
============================================================================= 

TABELLA B (RELATIVA ALL’ ARTICOLO  2) 
============================================================================= 
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO 
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 
-------------------------------------- 
|2021 +140.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
-140.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+140.000 PER IL 2021 CAPITOLO 1042” 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (2.19) 
“Tabella B relativa all’art. 2 
Con riferimento alla tabella B relativa all’art. 2 è apportata la seguente variazione da applicarsi 
algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni 
della tabella K.” 
Missione 6 | Programma 1 | Titolo 2 – capitolo 6703 “CONTRIBUTI AL CAI FVG PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL 
PROGRAMMA REGIONALE DI INIZIATIVE- SPESE DI INVESTIMENTO 
L.R. N. 36 DEL 2017 ART. 7 COMMA 2 LETT. F, L.R. N. 36 DEL 2017 ART. 7 COMMA 2 LETT. G, L.R. N. 36 DEL 2017 ART. 8” 
2021: +100.000 | 2022: +100.000 | 2023: +100.000 
Tabella K relativa all’art. 11 
Missione 20 - Programma 3 - Titolo 2 – Capitolo 970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 
2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 
2021: - 100.000 | 2022: - 100.000 | 2023: - 100.000 
Note: sono state ripristinate le poste tolte nel 2021 e aggiunte ulteriori risorse per le annualità 2021 e 2022. In particolare 
queste risorse finanziarie sono fondamentali per mantenere la sentieristica curata, con elevati standard di sicurezza. Il 
mantenimento e la pulizia dei sentieri è ancora più importante quando discutiamo relativamente alle nuove tendenze del 
nuovo turismo, in particolare quando si parla di turismo lento, slow e sostenibile dal punto di vista ambientale: una formula 
sempre più scelta dal turista internazionale ma anche domestico. 
 
BOLZONELLO, COSOLINI, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.20) 
“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 
================================================================================ 
Missione 07 Turismo 
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Titolo 1 Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2021: 500.000,00 | 2022: ---      | 2023:     ---      I 
------------------------------------------------------------------------------ 
CAPITOLO 9197 FINANZIAMENTI ALL'ASSOCIAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION PER IL SOSTEGNO 
DELLE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE E ASSIMILATE, PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE E DI FINANZIAMENTO E PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, 
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MEDIANTE LA DOTAZIONE DEL FONDO DENOMINATO FILM FUND L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 21 DEL 
2006 ART. 10 COMMA 2, L.R. N. 21 DEL 2006 ART. 10 COMMA 3 
500.000,00 euro per l’anno 2021 
================================================================================ 
Copertura da: 
Ulteriore applicazione dell’avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della 
Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 

- 500.000,00   euro 
 
Non esiste un emendamento 2.21. 
 
MARSILIO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.22) 
“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art .2 
================================================================================ 
MISSIONE 14   Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 2  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
TITOLO 2  Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: 2.822.305,95 €    | 2022: ----           | 2023: ---           I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 9025 CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E 
DI SERVIZIO - SPESE D'INVESTIMENTO-FUNZIONI DELEGATE AL CATT FVG L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 100 COMMA 1 LETT. 
A, L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 100 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 100 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 29 DEL 2005 
ART. 100 COMMA 1 LETT. G, L.R. N. 14 DEL 2018 ART. 1 COMMA 70, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 2 COMMA 13, L.R. N. 3 DEL 
2021 ART. 14 COMMA 3 LETT. B, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 14 COMMA 3 LETT. C, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 14 COMMA 3 LETT. 
D, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 14 COMMA 3 LETT. E, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 14 COMMA 3 LETT. F, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 14 
COMMA 3 LETT. G 
2.822.305,95 euro per l’anno 2021 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021: - 2.822.305,95 €       | 2022: ---       | 2023: ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-2.822.305,95 euro per l’anno 2021” 
 
BOLZONELLO, COSOLINI, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.23) 
“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 
================================================================================ 
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 
Programma 01 Industria PMI e Artigianato 
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Titolo 2 Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2021: 4.000.000,00 | 2022: ---      | 2023: ---      I 
------------------------------------------------------------------------------ 
CAPITOLO 2921 CONTRIBUTI SVILUPPO MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI TURISTICHE E DI SERVIZIO 
L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 100 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 100 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 
100 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 29 DEL 2005 ART. 100 COMMA 1 LETT. G 
4.000.000,00 euro per l’anno 2021 
================================================================================ 
Copertura da: 
Ulteriore applicazione dell’avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della 
Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
- 4.000.000,00   euro 
 
BOLZONELLO, COSOLINI, MORETTI 
Emendamento modificativo (2.24) 
“Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA B relativa all’Art. 2 

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

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 01 Industria PMI e Artigianato 

Titolo 2 Spese correnti 

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

| 2021: 800.000,00 | 2022: ---      | 2023:     ---      I 

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

CAPITOLO 7802 FINANZIAMENTI ALLE PMI E ALLE RETI CON SOGGETTIVITA’ GIURIDICA PER IL SUPPORTO DELLE RETI 

D’IMPRESA L.R. N. 4 DEL 2013 ART. 11 COMMA 1, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 33 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 4 DEL 2013 ART. 

13 COMMA 1  

800.000,00 euro per l’anno 2021 

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

Copertura da: 

Ulteriore applicazione dell’avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione 

della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 

- 800.000,00   euro 

 
DI BERT, MORANDINI, SIBAU 
Emendamento modificativo (2.24.1) 
“1. Alla Tabella B riferita all’articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche a carattere aritmetico:” 
================================================================================ 
 |                      TABELLA B                                     (RELATIVA ALL' ARTICOLO   2)                                                          
================================================================================ 
A) - Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO 5310/S CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE PRATICHE SPORTIVE ED ESCURSIONISTICHE ALL'ARIA 
APERTA L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/ 2 
CASSA       --         |2021        + 1.250.000,00 |2022      --             |2023      --     
CAPITOLO DI COPERTURA 
MISSIONE:  20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA : 03 ALTRI FONDI 
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TITOLO:  2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO 970093 
CASSA       --         |2021        - 1.250.000,00 |2022      --             |2023      --  
Relazione: con l’emendamento si chiede di integrare le disponibilità finanziare al fine di poter proseguire con gli interventi di 
sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, attraverso la concessione di 
contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, 
l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo 
svolgimento di tali pratiche sportive 
B) – Missione 07 TURISMO 
Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
Titolo 1 SPESE CORRENTI  
CAPITOLO 8259/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER L'ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP DI SPONSORIZZAZIONE 
PER ATLETI E SQUADRE SPORTIVE PER SVILUPPO 
ATTRATTIVITA' DESTINAZIONI TURISTICHE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 9 
CASSA       --         |2021        + 30.000,00 |2022      --             |2023      --     
CAPITOLO DI COPERTURA 
MISSIONE:  20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA : 03 ALTRI FONDI 
TITOLO:  1 SPESA CORRENTE 
CAPITOLO 970093 
CASSA       --         |2021        - 30.000,00 |2022      --             |2023      --     
Relazione: l’emendamento serve a finanziare partnership di sponsorizzazione per atleti e squadre sportive regionali. 
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l’amministrazione regionale come da scheda RTF allegata 
 
La consigliera SPAGNOLO illustra gli emendamenti 2.0.1 e 2.1. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.12, 2.13, 2.15.1, 2.16.1 e 2.19. 
 
L’assessore BINI illustra gli emendamenti 2.4, 2.9.1. e 2.16.2. 
 
Il consigliere IACOP illustra gli emendamenti 2.4.1 e 2.5. 
 

Il consigliere MARSILIO illustra gli emendamenti 2.5.1, 2.6 e 2.22. 
 

Il consigliere BOLZONELLO illustra gli emendamenti 2.10, 2.17, 2.20, 2.23 e 2.24. 
 
Il consigliere COSOLINI illustra gli emendamenti 2.8 e 2.9. 

 
Il consigliere BOSCHETTI illustra il subemendamento 2.10.1, interamente sostitutivo 

dell’emendamento 2.11. 
 

Il consigliere BIDOLI illustra gli emendamenti 2.14 e 2.18. 

 
Il consigliere SERGO illustra l’emendamento 2.16. 

 
Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra il subemendamento 2.24.1. 

 
Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, i consiglieri USSAI (il quale, tra l’altro, propone un 

subemendamento orale all’emendamento 2.1 nel modo seguente: “dopo le parole <<enti pubblici>> 
sopprimere le parole <<e privati>>”), BORDIN e per la Giunta, l’assessore BINI. 
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In sede di replica, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole a 

tutti gli emendamenti presentati dall’opposizione e chiede la votazione per parti dell’emendamento 

2.1 dichiarandosi favorevole alla sola lett. a)) e CENTIS (il quale si dichiara favorevole agli 

emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.9.1, 2.10.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15.1, 2.16, 

2.16.1, 2.16.2, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.24.1, astenuto sugli emendamenti 2.0.1, 2.1 e 2.11).  

 
Il PRESIDENTE constata che la consigliera SPAGNOLO non accetta il subemendamento orale 

all’emendamento 2.1 proposto in precedenza dal consigliere Ussai. 

 

Intervengono, quindi, in sede di replica i Relatori di minoranza MORETUZZO (il quale si astiene sugli 

emendamenti 2.4 e 2.11 e si dichiara favorevole agli altri emendamenti), SERGO (il quale si astiene 

sugli emendamenti 2.4 e 2.10.1, contrario all’emendamento 2.8 e favorevole agli altri emendamenti), 

COSOLINI (il quale si dichiara favorevole al subemendamento orale all’emendamento 2.1, in caso di 

approvazione del subemendamento orale anche al subemendamento 2.0.1, altrimenti si astiene, 

favorevole agli emendamenti 2.2 e 2.3, contrario alla sola lett. d) del 2.4, di cui chiede la votazione per 

parti separate e preannuncia che gli emendamenti 2.17 e 2.20 verranno trasformati in Ordini del 
giorno), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 2.0.1, 2.1, 

2.4, 2.9.1, 2.10, 2.10.1, 2.11, 2.16.2 e 2.24.1, contrario agli altri), DI BERT, NICOLI e BORDIN (i quali 
dichiarano di condividere le valutazioni di maggioranza Basso) e l’assessore BINI (il quale dichiara di 
condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza). 
 
Il subemendamento 2.0.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
Il subemendamento orale all’emendamento 2.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’emendamento 2.1, posto in votazione, viene approvato. 
 

Gli emendamenti 2.2 e 2.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
Il PRESIDENTE pone in votazione per parti separate l’emendamento 2.4.  
Le lettere a), b), c), d) ed e), poste in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvate. 

 

Gli emendamenti 2.4.1, 2.5, 2.5.1 e 2.6, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 

L’emendamento 2.7 è stato precedentemente ricollocato. 
 

Gli emendamenti 2.8 e 2.9, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvato. 

 

Gli emendamenti 2.9.1 e 2.10, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. 
 
Il subemendamento 2.10.1, interamente sostitutivo dell’emendamento 2.11, posto in votazione, 

viene approvato. 
 

L’emendamento 2.11 decade. 
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Gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 

approvati. 

 

L’emendamento 2.15 è stato precedentemente ricollocato. 

 

Gli emendamenti 2.15.1, 2.16 e 2.16.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 

 

Il subemendamento 2.16.2, posto in votazione, viene approvato. 

 

L’emendamento 2.17 è stato precedentemente ritirato.  

 

Gli emendamenti 2.18 e 2.19, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 

 

L’emendamento 2.20 è stato precedentemente ritirato.  

 
L’emendamento 2.21 non esiste. 

 
Gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
Il subemendamento 2.24.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 2, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato. 
 
All’articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
BUDAI 
Emendamento modificativo (3.1) 
“1. Dopo il comma 1, dell’articolo 3, del DDL 141, è inserito il seguente comma: 
<<1 bis. All’articolo 12, comma 4, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure 
urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19), le parole “trasformazione e 
commercializzazione” sono sostituite dalle seguenti: “trasformazione, commercializzazione e 
certificazione”.” 
Nota: La presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale 
RELAZIONE: Il Programma Anticrisi COVID 19 istituito a favore del comparto agricolo ed agroindustriale regionale nel 
contesto della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica attua a livello territoriale le specifiche e per le 
imprese più favorevoli regole che la CE consente agli Stati membri di applicare per l’erogazione delle misure di aiuto.  Queste 
regole sono contenute nel “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza della COVID – 19” adottato dalla CE lo scorso 20 marzo 2020 e più volte integrato e modificato per renderlo 
maggiormente efficace ed adeguato alle purtroppo sempre maggiori criticità provocate dall’epidemia.   
Il protrarsi dell’emergenza e le conseguenti proroghe, da parte della Commissione Europea, della valenza del Quadro 
Temporaneo, hanno consolidato l’utilizzo dello stesso, oltre che per le originarie ed ancora  essenziali misure relative al 
fabbisogno di liquidità aziendale riguardante il capitale di esercizio, a supporto delle imprese nella realizzazione o 
completamento degli investimenti in un contesto generale in cui le sistemiche problematiche finanziarie e creditizie delle 
imprese sono ulteriormente accentuate. 
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L’articolo consente di ricomprendere nell’ambito di operatività del Programma Anticrisi COVID 19 anche le misure di aiuto a 
supporto dell’attività di certificazione dei prodotti agricoli che riveste un ruolo crescente ed ormai fondamentale nel sostegno 
dell’intera filiera agroalimentare nell’attuale mercato sempre più improntato a valorizzare la qualità e la tipicità dei prodotti e 
a garantire i consumatori in termini di sostenibilità e salubrità. 
 
BUDAI 
Emendamento modificativo (3.2) 
“1. Dopo il comma 4, dell’articolo 3, del DDL 141, sono inseriti i seguenti commi: 
<<4 bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione di difficoltà economica conseguente all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, la Regione sostiene gli investimenti delle imprese agricole che hanno subito 
danni alle strutture aziendali per l’evento calamitoso e nei territori di cui al decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 
48 del 26 febbraio 2019. 
4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un 
contributo alle imprese che hanno già richiesto le misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni 
e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 
(Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione 
agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine) e nell’ambito degli aiuti individuati 
nel “Programma Anticrisi COVID-19” di cui all’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 
(Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 
4 quater. Il contributo di cui al comma 4 ter è concesso, previa domanda da presentare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini della quantificazione del contributo è assunto 
quale parametro di riferimento la misura dell’80 per cento dell’importo del danno determinato ai sensi 
del decreto legislativo 102/2004, a cui sono detratti eventuali altri aiuti pubblici già concessi per le 
medesime spese. Per spese ammissibili si intendono le tipologie di lavori o acquisti definiti all’esito 
dell’istruttoria relativa alle misure di cui al decreto legislativo 102/2004; sono ammissibili a contributo 
anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di cui al presente comma. Con il 
decreto di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti i termini e le modalità di 
rendicontazione. 
4 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 ter è altresì concesso alle imprese che abbiano riportato 
danni inferiori alla soglia minima prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 e che 
presentino richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, confermando i 
contenuti della domanda per le misure di intervento di cui al medesimo decreto legislativo. Ai fini della 
quantificazione del contributo è assunto quale parametro di riferimento la misura dell’80 per cento 
dell’importo del danno determinato ai sensi del decreto legislativo 102/2004. Sono considerate 
ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di cui al presente 
comma. Con il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 4 ter sono stabiliti i termini e le 
modalità di rendicontazione. 
4 sexies. Per le finalità previste dal comma 4 ter è destinata la spesa di 466.000,00 euro per l'anno 2021 
a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo 
del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova 
istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle 
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 65. 
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Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA E relativa all’Art. 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma: 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
|2021: + 466.000,00  |2022:  ---  |2023:  --- 
CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE  
Copertura: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missione: 20 
Programma: 3 
Titolo: 2 
|2021: - 466.000,00  |2022:  ---  |2023:  ---   
CAPITOLO 970093 
 
DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI 
Subemendamento all'emendamento 3.3 (3.2.1) 
“1. All'emendamento 3.3 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo le parole: <<delimitare aree>> del comma 21 bis sono inserite le seguenti: <<marine>>; 
b) dopo le parole: <<per posizionare>> del comma 21 ter sono inserite le seguenti: <<in mare>>.” 
 
CALLIGARIS, BORDIN, GHERSINICH 
Subemendamento all’emendamento 3.3 (3.2.2) 
“All’emendamento 3.3 che introduce i commi 21 bis e seguenti all’articolo 3 ddl 141, sono inserite le 
seguenti modifiche: 
A) Al comma 21 bis, dopo le parole <<ripopolamento della fauna ittica>> sono inserite le seguenti: <<in 
aree marine>>; 
B) al comma 21 ter, le parole <<contributi all’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia>>sono sostituite 
dalle seguenti: <<un contributo a titolo di de minimis alla Camera di Commercio Venezia Giulia>>; 
C) al comma 21 ter, dopo le parole <<Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche>> le 
parole: <<da parte dell’ente locale beneficiario>> sono soppresse.” 
Nota: Il sub emendamento corregge refusi di stampa dell’emendamento originario dopo verifica degli Uffici. 
 
SLOKAR, CALLIGARIS 
Emendamento modificativo (3.3) 
“1. Dopo il comma 21 dell’articolo 3 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna) del DDL 141, 
sono aggiunti i seguenti commi: 
<<21 bis. L’Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio di fattibilità 
per delimitare aree di ripopolamento della fauna ittica che siano aperte alla pesca professionale, 
mediante il posizionamento di strutture da fondale; 
21 ter. Ai fini di cui al comma 22 bis, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi 
all’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, sino a un ammontare massimo complessivo di 50.000,00 
euro, ai fini di sostenere i costi derivanti dalla realizzazione di uno studio di fattibilità per posizionare 
strutture da fondale che abbiano come fine il ripopolamento della fauna ittica. Il contributo è assegnato 
sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e 
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ittiche da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
21 quater. Per le finalità di cui al comma21 bis, è autorizzata una spesa complessiva di € 50.000,00, a 
valere sulla Missione n.  16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 2 (Caccia e 
pesca), Titoli 1 (spese correnti), capitolo 4273 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 
2021-2023; 
21 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 21ter, si provvede mediante prelievo di pari importo a 
valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n.  3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese 
correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>” 
Nota: Con il presente emendamento si intende favorire, con un intervento specifico e mirato, la realizzazione di uno studio di 
fattibilità per posizionare strutture da fondale aperte alla pesca professionale che abbiano come fine il ripopolamento della 
fauna ittica, al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni generali della fauna della nostra Comunità regionale 
autonoma. 
 
GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.4) 
“Alla fine del comma 33 dopo la parola <<medesimo>> aggiungere le seguenti <<coinvolgendo le 
associazioni dei viticoltori riconosciute laddove i territori vitivinicoli siano sprovvisti di un proprio 
consorzio>>.“ 
Nota: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 
 
BARBERIO, BASSO 
Subemendamento modificativo (3.4.0.1) 
“Dopo il comma 1 dell'emendamento 3.4.1 sono aggiunti i seguenti: 
<<1 bis Al comma 49, dell'articolo 3, le parole <<31 luglio 2021>> sono sostituite dalle seguenti <<15 
settembre 2021>>. 
1 ter. Al comma 52, dell'articolo 3, le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<l’8 
ottobre 2021>>.” 
Nota: Il presente sub-emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale. 
 
BARBERIO, BASSO, GIACOMELLI 
Emendamento modificativo (3.4.1) 
“1. Al comma 54 dell'articolo 3 la cifra <<150.000>> è sostituita dalla seguente: <<290.000>>. 
2. Alla tabella C di cui al comma 65 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente 
rispetto a 
quella riportata nella Tabella stessa.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 
S/970090 
CASSA  2021   -140.000 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE 
S/7578 
CASSA  2021  +140.000 
 
GIUNTA REGIONALE 
Emendamento modificativo (3.5) 
“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 
A) Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche 
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a) Al comma 57, dopo le parole <<portatori di interesse >> sono inserite le seguenti: <<anche in forma 
telematica>>. 
b) Alla fine del comma 59 è aggiunto il seguente periodo: <<Il finanziamento al soggetto delegatario 
comprende anche le spese già sostenute dallo stesso per eventuali studi e monitoraggi relativi ad aree 
vaste del comprensorio consortile e propedeutici a individuare gli interventi da realizzare.>>. 
c) Al comma 61 dopo le parole << cui al comma 57>> sono inserite le seguenti: <<, anche privo della 
relazione faunistica,>>. 
Non comporta oneri finanziari 
B) Dopo o il comma 64 è inserito il seguente: 
<<64 bis. Al fine di agevolare gli enti pubblici della Regione nella progettazione delle gare per 
l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, il soggetto individuato dall’articolo 15, comma 2 della 
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) per 
sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia può istituire e aggiornare 
gli elenchi geo referenziati delle imprese agricole e agroalimentari con sede operativa in Regione e delle 
imprese che commercializzano prodotti agricoli e agroalimentari che, anche ai fini del rispetto dei criteri 
premiali previsti dai Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari, soddisfino requisiti attinenti, in particolare, alla produzione a chilometro zero, alla filiera 
corta, alla produzione dei prodotti di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme 
per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di 
educazione alimentare) e alla sostenibilità ambientale. Gli elenchi sono messi a disposizione anche in 
formato digitale degli enti pubblici e, previo accreditamento, dei soggetti privati interessati.>> 
Non comporta oneri finanziari 
C) Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti: 
<<64 bis. All’articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) 
sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 quater dopo le parole <<e agricola>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per la 
conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici>> e dopo le parole <<Agenzia regionale per lo 
sviluppo rurale (ERSA)>> sono aggiunte le seguenti: <<e dell’Ente regionale per il patrimonio culturale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)>>; 
b) al comma 2 le parole <<o dell’ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dell’ERSA o dell’ERPAC>>. 
64ter. Agli oneri derivanti dall’articolo 87, comma 1 quater della legge regionale 9/2007, come 
modificato dal comma 64bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma n. 1 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese 
correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023.>> (S/2962) 
D) Dopo il comma 64 è inserito il seguente: 
<<64 bis. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale 
multisettoriale 2021) dopo la parola <<domande>> sono inserite le seguenti: <<, di cui all’articolo 6 del 
decreto del Presidente della Giunta 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres.,>>. 
Non comporta oneri finanziari 
E) Al comma 65, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni 
contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono 
collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 
Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 
variazioni.” 
============================================ 
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TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3) 
============================================ 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
TITOLO 1 - Spese correnti 
9857/S - SPESE PER CANCELLERIA, PER MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO ED ALTRI BENI MATERIALI DI 
CONSUMO RICORRENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE  
L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 52, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 52/ 2, L.R. N. 1 DEL 2004 ART. 7 COMMA 65 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     -11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     -11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     -11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     -11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo  
TITOLO 1 - Spese correnti 
2962/S - SPESE PER LE RETRIBUZIONI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHÉ' PER I RELATIVI ONERI RIFLESSI 
DELLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IVI COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ' 
DEL MEDICO COMPETENTE - U.l.01.01.01.000 -RETRIBUZIONI IN DENARO 
L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 87 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 88 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 88 COMMA 4, L.R. N. 
9 DEL 2007 ART. 88 COMMA 5, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 89, DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008, L.R. N. 12 DEL 2009 
ART. 4 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 1990, DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994 ART. 16, DECRETO LEGISLATIVO N. 626 
DEL 1994 ART. 17 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -6.949,02     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -6.949,02     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -6.949,02     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -6.949,02     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
TITOLO 1 - Spese correnti 
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1194/S - FINANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, IVI COMPRESI I PUBBLICI 
ESERCIZI E I SOGGETTI CHE GESTISCONO L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI IN MONTAGNA, NONCHÉ' AI 
GESTORI DEI RIFUGI ALPINI DI DIFFICILE ACCESSIBILITÀ', FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI 
ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO 
L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 2 COMMA 143, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 2 COMMA 97, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 2 COMMA 32, 
L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 2 COMMA 146/ 2 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -2.500,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -2.500,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -2.500,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -2.500,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
TITOLO 1 - Spese correnti 
1249/S - AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE  
L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 3 COMMA 11 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     9.449,02     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
6800/S - CONTRIBUTI ALL' ERSA 
L.R. N. 8 DEL 2004 ART. 1 COMMA 1, L.R. N. 8 DEL 2004 ART. 10 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     -17.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
9034/S - SPESE PER CONSULENZE, STUDI, INDAGINI ED ALTRE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE DA AFFIDARE A PERSONE GIURIDICHE 
L.R. N. 5 DEL 1994 ART. 184 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 15, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 16, 
L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 17, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 18, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 
19, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 20, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 COMMA 21, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 15 
COMMA 22 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -14.400,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
17801/S SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     14.400,00     2022     28.800,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     9.449,02     2022     11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
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TOTALE: PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     9.449,02     2022     11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     9.449,02     2022     11.400,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.6) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
<<64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura 
Isontina un finanziamento straordinario per gli interventi di recupero e valorizzazione degli antichi 
sentieri dei pescatori del littorale triestino. 
 64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (sviluppo del 
settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione 
prevista dalla Tabella C di cui al comma 65.>>.” 
(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) 
CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
|2021   500.000,00  |2022       --   |2023    --  | 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
+500.000 euro per l’annualità 2021 su CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
Copertura da: 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 
- 500.000,00 euro per l’anno 2021 
Relazione: Il finanziamento è destinato a interventi di bonifica e di ripristino degli antichi sentieri dei pescatori situati sulla 
costiera triestina.  Si tratta di antichi sentieri del Carso che portano fino al mare. In un passato più recente venne usata dai 
pescatori per scendere al mare. Con l’abbandono delle attività agricole e di pesca sul costone si sono interrotte anche le 
regolari manutenzioni del percorso che è oggi ormai in più punti interrotto da crolli e smottamenti. Questi ultimi 
rappresentano ormai un serio pericolo non soltanto per i fruitori dei percorsi ma la stessa stabilità del costone sul quale si 
trovano case di civile abitazione e vie di accesso.    L’operazione ha quindi un interesse di pubblica sicurezza unita ad una 
valenza ambientale, paesaggistica, turistica ed economica in quanto i sentieri rappresentano un’importante elemento di 
richiamo alle peculiarità del territorio. 
 
GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.7) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
<< 64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura 
Isontina un finanziamento per le finalità di cui all’articolo 2, comma 17, della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 
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64 ter. Per le finalità previste dal comma 64 bis è autorizzata la spesa complessiva di 500.000,00 euro a 
valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65.>>.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  500.000,00   | 2022:        ---    | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE – ex 6023  
Copertura: 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 
- 500.000,00 euro per l’anno 2021 
Relazione: Il finanziamento è destinato al proseguo degli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul 
costone carsico triestino. L’opera ha un’importantissima valenza ambientale, paesaggistica, turistica ed economica.  
 
GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.8) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
<<64 bis. In attuazione degli impegni presi con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla 
valorizzazione della DOC interregionale Prosecco e considerati i contenuti del Piano di sviluppo 
territoriale “Masterplan del Carso” l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle 
imprese agricole singole e associate, contributi finalizzati all’ampliamento della realtà produttiva 
agricola attraverso il potenziamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture. 
64 ter. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 64 bis sono 
definiti con apposito regolamento e sono concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013 
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, a 
valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo 
del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65.>>.”  
(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) 
CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
|2021   500.000,00  |2022       --   |2023    --  | 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
+500.000 euro per l’annualità 2021 su CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
Copertura da: 
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Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 
- 500.000,00 euro per l’anno 2021 
RELAZIONE: Il finanziamento da atto agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa sulla DOC 
interregionale Prosecco. Con la firma del protocollo, infatti, si è voluto rendere il dovuto riconoscimento alla provincia di 
Trieste, che vanta nobili ed antiche tradizioni nella produzione agricola e segnatamente nel settore vitivinicolo. Essendo le 
attività agricole della zona carsica mortificate dall’assetto territoriale e dai problemi legati alla mancanza di infrastrutture 
irrigue risultano necessari interventi volti al recupero delle aree a vocazione agricola presenti nella zona ma anche di risorse 
destinate alla realizzazione di interventi mirati ed incisivi, che garantiscano effettive possibilità di sviluppo del comparto 
viticolo e del settore primario in generale. La ricognizione e lo studio di fattibilità sui vari investimenti necessari sono 
contenuti nel Piano di sviluppo territoriale “Masterplan del Carso”, a suo tempo finanziato dall’amministrazione regionale.  
 
SANTORO, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI 
Emendamento modificativo (3.9) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
<<64 bis Alla Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali 
regionali.), dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente: 

<<Art. 52 bis 
(Istituzione della Riserva naturale della Val d’Arzino) 

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val d’Arzino. 
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea 
rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge. 
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli 
adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo 
quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.>>.” 
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MARSILIO, COSOLINI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI 
Emendamento modificativo (3.10) 
“All’art.3, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti: 
<<64 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un 
massimo di 50 000 euro, ai Comuni interessanti allo straordinario evento alluvionale Vaia, con priorità ai 
Comuni che hanno avuto maggior danni al patrimonio boschivo, per la realizzazione di “Parchi gioco 
tematici” che utilizzino legname derivante dagli schianti boschivi e che servano a ricordare il disastro al 
patrimonio boschivo regionale. 
64 ter. Il contributo di cui al comma 64 bis viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune, 
da presentarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale 
competente in materia di risorse forestali, corredata dal preventivo dettagliato si spesa, dalla relazione 
tecnica illustrativa del progetto di adeguamento e dei relativi elaborati grafici. 
64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 bis è autorizzata la spesa complessiva di 50.000,00 euro 
per l’anno 2021 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 C di cui al comma 65.>>.”  
(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:     - 50.000,00 €       | 2022:       ---       | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-50.000,00 euro per l’anno 2021 
Nota illustrativa: L’emendamento vuole riportare l’attenzione sul disastro alluvionale ‘Vaia’ che ha profondamente colpito 
alcune aree del nostro territorio montano. Il finanziamento permette di impiegare il materiale boschivo schiantato per 
realizzare un parco tematico della memoria, elemento utile per attuare una costante sensibilizzazione sul tema, soprattutto 
nelle giovani generazioni. 
 
MARSILIO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI 
Emendamento modificativo (3.11) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
<<64 bis. Il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, per sopperire alla non 
assegnazione di personale tecnico, è autorizzato ad affidare a professionisti esterni incarichi di 
progettazione, direzione lavori e sicurezza, al fine di poter garantire la programmazione e l’esecuzione 
dei cantieri che il servizio stesso attiva annualmente. 
64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021 a valere 
sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa 
del suolo) - 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 
65 (CAPITOLO S/6232).>>.” 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 1   Spese correnti 
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------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 30.000,00 €        | 2022:        ---        | 2023:         ---             I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-30.000,00 euro per l’anno 2021 
 
MARSILIO, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI, IACOP 
Emendamento modificativo (3.12) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
64 bis. Al fine di favorire il ripristino della rete sentieristica dei Comuni montani colpiti dall’alluvione 
VAIA, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di cui all’ articolo 2 
della Legge regionale 33/2002, fino al 100 per cento del contributo richiesto e per un massimo di 50.000 
euro.  
64 ter. I Comuni presentano domanda di contributo alla Direzione competente in materia di montagna 
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000,00 euro 
per l’anno 2021 valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - 
Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - 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 C di cui al comma 65.”  
(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:     - 700.000,00 €       | 2022:       ---       | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-700.000,00 euro per l’anno 2021 
 
MARSILIO, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI, IACOP 
Emendamento modificativo (3.12) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
64 bis. Al fine di favorire il ripristino della rete sentieristica dei Comuni montani colpiti dall'alluvione 
VAIA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di cui all' articolo 2 
della Legge regionale 33/2002, fino al 100 per cento del contributo richiesto e per un massimo di 50.000 
euro. 
64 ter. I Comuni presentano domanda di contributo alla Direzione competente in materia di montagna 
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
64 quater. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000,00 euro 
per l'anno 2021 valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) -
Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - 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 C di cui al comma 65.”  
(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) 
Copertura: 
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3 Altri fondi 
TITOLO 2 Spese in conto capitale  
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 700.000 €        | 2022:         ---         | 2023:          ---              I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 202 2022 
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49 
-700.000,00 euro per l'anno 2021 
 
COSOLINI, BOLZONELLO 
Subemendamento modificativo all’emendamento 3.13 (3.12.1) 
“Nel testo dell’emendamento 3.13, al comma 64 quater, dopo le parole: <<del COVID-19)>> sono 
aggiunte le parole: <<e successive modificazioni>>.”  
Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 
 
BOLZONELLO  
Emendamento modificativo (3.13) 
“Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti: 
<<64 bis. La Regione sostiene il settore vivaistico-viticolo a fronte della perdita di fatturato e delle 
problematiche registrate dallo stesso anche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire una 
misura di aiuto che prevede la concessione alle imprese del settore di cui al comma 64 bis operanti in 
regione di un contributo a ristoro della distruzione, eseguita con il controllo degli enti competenti 
preposti, delle barbatelle di propria produzione che risultano opportunamente conservate in magazzino 
e invendute. 
64 quater. L’entità del contributo ed i criteri e le modalità per la sua concessione sono stabiliti con 
delibera di Giunta regionale nel rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C (2020) 1863 final 
della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19).  
64 quinquies. La misura di aiuto rientra nell’ambito di applicazione del Programma Anticrisi COVID-19 
istituito dall’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19).  
64 sexies. Per le finalità previste dal comma 64 ter è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro, 
suddivisi in 4.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. (  ) – 
Programma n. (  ) – Titolo n. 1 (Spese correnti) – Capitolo di nuova istituzione, dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. >>.” 
COPERTURA anno 2021 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
-4.500.000,00 euro per l’anno 2021 
COPERTURA anno 2022 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
--------------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:                        | 2022:         -4.500.000          | 2023:               I 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CAP 9681: 
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- 4.500.000,00 euro per l’anno 2022 
 
BOLZONELLO  
Emendamento modificativo (3.14) 
“Dopo il comma 64 sono inseriti i seguenti: 
<< 64 bis. La Regione sostiene il settore vivaistico-viticolo a fronte della perdita di fatturato e delle 
problematiche registrate dallo stesso anche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un 
regime di aiuto che prevede la concessione alle imprese del settore di cui al comma 64 bis operanti in 
regione di un contributo a ristoro della distruzione, eseguita con il controllo degli enti competenti 
preposti, delle barbatelle di propria produzione che risultano opportunamente conservate in magazzino 
e invendute. 
64 quater. L’entità del contributo ed i criteri e le modalità per la sua concessione sono stabiliti con 
delibera di Giunta regionale da sottoporre all’approvazione preventiva della Commissione europea, così 
come previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il 
regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il 
sostegno alle imprese del settore vivaistico-viticolo per la distruzione delle barbatelle invendute. 
64 quinquies. Per le finalità previste dal comma 64 ter è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 
euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. (  ) – Programma n. (  ) – Titolo n. 1 (Spese correnti) – 
Capitolo di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
>>.” 
COPERTURA anno 2021 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
-4.500.000,00 euro per l’anno 2021 
COPERTURA anno 2022 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
--------------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:                        | 2022:         -4.500.000          | 2023:               I 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CAP 9681: 
- 4.500.000,00 euro per l’anno 2022 
 
MARSILIO, COSOLINI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI 
Emendamento modificativo (3.15) 
Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
“<< 64 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Comunità di montagna 
anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed 
economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di progetti di Smart Village da realizzare entro le 
aree interne della Regione, così come identificate dalla Delibera di Giunta regionale n. 597/2015. 
64 ter. Per la finalità di cui al comma 64 bis ogni Comunità di montagna può presentare al massimo due 
domande di finanziamento per un importo massimo di 80.000 euro alla Direzione centrale competente 
in materia di politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
64 quater. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 7 
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(Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - 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 C di cui al comma 65 (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.” 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 300.000 €        | 2022:         ---         | 2023:          ---              I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-300.000 euro per l’anno 2021 
 
GIUNTA REGIONALE 
Subemendamento all’emendamento 3.16 (3.15.1) 
“La lettera a) del comma 64 bis dell’emendamento 3.16 è sostituita dalla seguente: 
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
<<7 bis. Con riferimento alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale... (DDL 
141 Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26), le imprese che hanno già aderito ad un progetto di cui al comma 1 e che non 
hanno unità produttiva in regione o hanno unità produttiva in aree del territorio regionale diverse dalle 
zone B e C di svantaggio socio - economico di cui alla delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 
3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico) non 
sono considerate ai fini della determinazione del numero minimo di imprese di cui al comma 2 e le 
relative domande di aiuto non sono considerate ammissibili.>>.” 
Nota: non comporta oneri finanziari. 
 
BUDAI 
Emendamento modificativo (3.16) 
“Dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti: 
<<64 bis. All’articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della 
competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
<<7 bis. Con riferimento alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale … (DDL 
141 Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26), ogni singola impresa può aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, a pena 
di esclusione della medesima ai fini della verifica dei requisiti di cui al comma 2 e a pena di 
inammissibilità della relativa domanda di aiuto.>>; 
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: 
<<8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale … (DDL 
141), ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate 
ammissibili le spese per l’acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.>>; 
c)  al comma 9 le parole: <<fino all'intensità massima>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella 
misura>>. 
64 ter. Per le finalità di cui all’articolo 33 della legge regionale 6/2019, come modificato dal comma 64 
bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e 
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pesca) - Programma n. 1 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto 
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/7519)>>.” 
Nota: La presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale 
Relazione L’emendamento modifica la norma che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi alle imprese 
agricole del comparto lattiero-caseario che si organizzano e aderiscono a progetti integrati: le cosiddette “filiere lattiero-
casearie” (LR 6/2019, art. 33).  
Grazie a tale linea contributiva, negli ultimi anni è stato possibile sostenere numerose filiere anche grazie al più favorevole 
regime d’aiuto introdotto con il Quadro temporaneo Covid. 
Con le nuove risorse messe ora a disposizione sarà possibile finanziare numerosi ulteriori progetti: è pertanto opportuno 
adeguare la norma al fine di assicurare che gli aiuti vadano a vantaggio di nuove progettualità, diverse da quelle già 
presentate. Infatti il regime del Quadro temporaneo, avendo un massimale più elevato del “de minimis” che era 
originariamente previsto, consente alle stesse imprese di ripresentare domanda di contributo, portando, nei fatti, alla 
creazione di nuove filiere del tutto simili per attività e imprese aderenti a quelle già presentante e finanziate. 
Pertanto, per favorire la creazione di nuove filiere, con la lettera a), si prevede che la medesima impresa possa partecipare ad 
un unico progetto: tale limite, comunque, varrà solo per i progetti che saranno proposti dopo l’entrata in vigore del presente 
disegno di legge. 
Con la norma di cui alla lettera b), si escludono le spese per gli acquisti di autoveicoli: rimangono invece finanziabili le spese 
per adeguare i mezzi al trasporto del latte e dei prodotti lattiero caseari. Con tale modifica, oltre ad una maggior aderenza agli 
Orientamenti in materia di aiuti di Stato, si intende dare priorità al sostegno delle spese direttamente connesse con l’attività 
della filiera. 
Con la lettera c), si specifica meglio l’entità dell’aiuto: trattandosi di una procedura a sportello l’attuale formulazione “fino 
all’intensità massima dell’80%” non è del tutto precisa perché sembra sottintendere la possibilità di concedere l’aiuto anche 
in percentuali inferiori. Per tale motivo la predetta formulazione viene sostituita per precisare, in conformità con l’applicazione 
concreta della norma, che l’aiuto è concesso nella misura dell’80%. 
 
TOSOLINI 
Emendamento modificativo (3.17) 
“Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente: 
<<64 bis. Al contributo previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, 
n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), non si applica 
il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.” 
Nota: La presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale 
RELAZIONE La norma consente di riconoscere ai Distretti venatori i contributi per le spese di segreteria anche nei casi in cui 
tali attività siano svolte direttamente dai componenti dell’Assemblea distrettuale, considerato anche il modico valore delle 
spese rendicontate. 
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 
Emendamento modificativo (3.18) 
“1. Dopo il comma 64 è inserito il seguente:  
<<64 bis. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 
(Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative 
di educazione alimentare), è aggiunta la seguente: 
b bis) le mense aziendali.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri per l’Amministrazione regionale. 
 
CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI 
Emendamento modificativo (3.19) RICOLLOCATO 5.31.1 
“1. Dopo il comma 64 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti:  
<<64 bis. Ai fini della salvaguardia sia della biodiversità che della sicurezza stradale, l’Amministrazione 
regionale è autorizzata ad individuare ed attuare soluzioni progettuali utili a migliorare l’integrazione 
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ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi presenti nel nostro territorio, con particolare 
riferimento a quello degli anfibi, comprensive della realizzazione di interventi di 
mitigazione/compensazione come la previsione di sottopassi o la gestione della vegetazione esistente. 
64 ter. Per le finalità di cui al comma 64 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2022 a 
valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento 
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53. (capitolo S/9681).>>.” 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (3.20) 
“1. All’articolo 3 dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<64bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Comuni le sovvenzioni straordinarie 
previste dall’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 72 (Sovvenzioni straordinarie ai Comuni 
per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva) per la ricostituzione della vegetazione 
arborea e/o arbustiva attraverso l’acquisto di terreni da destinare a isole con alberi ad alto fusto o 
cespugliame e la realizzazione di impianti di alberatura lungo le strade rurali nei territori in cui siano stati 
attuati piani di riordino fondiario ad opera dei Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed 
idraulici.  
64ter. La Regione è autorizzata a concedere ed erogare i contributi di cui al comma 64bis 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. La Struttura competente predispone l’apposito modello e 
definisce le modalità per l’invio delle richieste. Il decreto di concessione stabilisce il termine e le modalità 
di rendicontazione. 
64quater. Per le finalità previste al comma 64bis è destinata la spesa complessiva di 200.000,00 euro, 
per l’anno 2021, a valere sulla Missione n. ___ (____), Programma n. ___ (______), Titolo n. ___ (_____) con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65.>>.” 
 (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 K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 
-------------------------------------- 
|2021 –200.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
============================================================================= 

TABELLA B  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  2) 
============================================================================= 
MISSIONE :   
PROGRAMMA  :  
TITOLO  :  
-------------------------------------- 
|2021 +200.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
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-200.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+200.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (3.21) 
“1. All’articolo 3 dopo il comma 64 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<64bis. La Regione, al fine di sostenere il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola 
biologica sul territorio regionale, compensando il minor reddito e maggiori costi ad essa connessi, è 
autorizzata a concedere un contributo straordinario di 250 euro a ettaro alle aziende che si avvalgono  
dei  metodi  della  zootecnia biologica di cui all’ articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, come 
identificate nell’intervento 11.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, limitatamente alle 
aziende che stipulano accordi di cooperazione per lo spandimento delle deiezioni zootecniche.  
64ter. Con deliberazione di Giunta, previo parere della commissione consiliare competente, sono stabiliti 
criteri e modalità per la concessione del contributo.  
64quater. Il contributo di cui al comma 39 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 
64quinquies. Per le finalità previste al comma 64bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000,00 
euro, per l’anno 2021, a valere sulla Missione n. ___ (____), Programma n. ___ (______), Titolo n. ___ (____) 
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65.>>”. 
(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 K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 
-------------------------------------- 
|2021 –1.000.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
============================================================================= 

TABELLA B  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  2) 
============================================================================= 
MISSIONE :   
PROGRAMMA  :  
TITOLO  :  
-------------------------------------- 
|2021 +1.000.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
-------------------------------------- 
-1.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+1.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
 
HONSELL 
Emendamento aggiuntivo (3.22) 
“All’art. 3, dopo il comma 64, si aggiungono i seguenti: 
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<< 64 bis. Allo scopo di tutelare l’ambiente e l’ecosistema circostante, salvaguardare la biodiversità, la 
salute e l’informazione dei consumatori, la Regione attiva, in collaborazione con le Università, le 
associazioni e le organizzazioni agricole presenti sul territorio, delle azioni informative di promozione 
dell’agricoltura biologica. 
64. ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di 
erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da 
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
64 ter. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 64 bis è destinata la spesa complessiva di 
150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 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 di 
bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di 
cui al comma 65.>>.” 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell’avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 
di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge. 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA C (RELATIVA ALL’ART. 3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MISSIONE  16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
PROGRAMMA 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
TITOLO 1: SPESE CORRENTI  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: + 50.000  | 2022: + 50.000  | 2023: + 50.000   

 
GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.23) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
Titolo 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  100.000,00   | 2022:        ---    | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 7862 LOTTA SPECIE VEGETALI INFESTANTI ART. 64, L.R. 21.10.2010 N. 17; ART. 3, L.R. 27.12.2019 N. 24 
100.000 euro per l’anno 2021 
Copertura: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  - 100.000,00  | 2022:       ---     | 2023:      ---      I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
- 100.000 euro per l’anno 2021 
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MORETTI, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO 
Emendamento modificativo (3.24) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
PROGRAMMA 5  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
TITOLO 1   Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:    50.000,00     | 2022:             ---            | 2023:           ---           I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 3135 SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE 
DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOPI E TERRENI DI 
PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL 
MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA - SPESE 
CORRENTI - U.1.04.01.02.000 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ART. 84, COMMA 1, ART. 4, 
COMMA 2, L.R. 30.9.1996 N. 42; ART. 7, COMMA 1, L.R. 13.9.1999 N. 26; ART. 4, COMMA 5, L.R. 30.12.2008 N. 17 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 1   Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:     - 50.000,00  €       | 2022:        ---         | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 
N. 118 
-50.000,00 euro per l’anno 2021 
 
MARSILIO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI 
Emendamento modificativo (3.25) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
PROGRAMMA 7  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:    400.000,00     | 2022:             ---            | 2023:           ---           I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 6014 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI 
TERRITORI MONTANI L.R. N.6 DEL 2021 ART. 21, L.R. N. 
10 DEL 2010 
400.000,00 euro per l’anno 2021 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:     - 400.000,00  €       | 2022:        ---         | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-400.000,00  euro per l’anno 2021 
 
MARSILIO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI 
Emendamento modificativo (3.26) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
PROGRAMMA 7  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:    400.000,00     | 2022:             ---            | 2023:           ---           I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 4005 FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PIANI DI INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO AGRICOLO L.R. N. 16 DEL 2006 ART. 27 
+ 400.000,00 euro per l’anno 2021 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:     - 400.000,00  €       | 2022:        ---         | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-400.000,00  euro per l’anno 2021 
 
GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.27) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca 
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  100.000,00   | 2022:        ---    | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 6162 PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA-FAMIGLIE L.R. N. 6 DEL 
2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2008 
ART. 10 COMMA 1 LETT. C, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. D, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 3 
Copertura: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  - 100.000,00  | 2022:       ---     | 2023:      ---      I 
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------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
- 100.000 euro per l’anno 2021 
 
GABROVEC  
Emendamento modificativo (3.28) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================ 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca 
TITOLO 1 - Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  100.000,00   | 2022:        ---    | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 6130 SPESE PER INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E ALL'ATTIVITA' VENATORIA 
ALL'AGRICOLTURA -IMPRESE L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. B, 
L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. E, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. F, L.R. N. 10 DEL 2016 ART. 43 
COMMA 1 LETT. K, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2018 ART. 2 COMMA 56 
Copertura: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:  - 100.000,00  | 2022:       ---     | 2023:      ---      I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970091: NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 
- 100.000 euro per l’anno 2021 
 
SHAURLI, COSOLINI, MORETTI, MARSILIO; SANTORO 
Emendamento modificativo (3.29) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 
================================================================================ 
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
Titolo 1 Spese correnti 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2021:   500.000,00   | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------------ 
CAPITOLO 6671 prodotti biologici in mense pubbliche l.r. n. 28 del 2017 
500.000,00 euro per l’anno 2021 
COPERTURA 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
-500.000,00 euro per l’anno 2021 
 
SHAURLI, COSOLINI, MORETTI, MARSILIO,  
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Emendamento modificativo (3.30) 
“Nella Tabella C, relativa all’articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 
seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.” 
================================================================================ 

TABELLA C relativa all’art. 3 
================================================================================ 
Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2021:   50.000,00  | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 
------------------------------------------------------------------------------ 
CAPITOLO 6993 CONTRIBUTI PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E DI PROFILASSI DEL BESTIAME 
ART. 11, L.R. 20.7.1967 N. 16 
50.000,00 euro per l’anno 2021 
COPERTURA 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
-50.000,00 euro per l’anno 2021 
 

Il consigliere BUDAI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.16. 
 
La consigliera DAL ZOVO illustra il subemendamento 3.2.1. 
 
Il consigliere CALLIGARIS illustra gli emendamenti 3.2.2 e 3.3. 
 
Il consigliere GABROVEC illustra (in parte in lingua slovena e in parte in lingua italiana) gli 
emendamenti 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.23, 3.27 e 3.28. 
 
Il consigliere BARBERIO illustra il subemendamento 3.4.0.1 e l’emendamento 3.4.1. 

 
L’Assessore ZANNIER illustra l’emendamento 3.5 ed il subemendamento 3.15.1. 
 

La consigliera SANTORO illustra l’emendamento 3.9. 

 
Il consigliere MARSILIO illustra gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15 e nel successivo intervento 
sull’articolo, fra le altre cose, preannuncia la richiesta di convocazione della Commissione 

competente relativamente all’attività dell’ERSA.  
 
Il consigliere BOLZONELLO illustra gli emendamenti 3.13 e 3.14 ed il subemendamento 3.12.1. 

 

Il Relatore di minoranza TOSOLINI illustra l’emendamento 3.17. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra l’emendamento 3.18. 

 
Il PRESIDENTE informa l’aula che l’emendamento 3.19 è stato ricollocato al 5.31.1. 

 



48 
 

Il Relatore di minoranza MORETUZZO, dopo l’illustrazione (in lingua friulana) degli emendamenti 3.20 

e 3.21, chiede (in lingua italiana) all’Assessore Zannier lo stralcio della lettera B) dall’emendamento 

3.5, al fine di riconsiderare in Commissione l’importante tema dei criteri ambientali minimi. 

 

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 3.22 e chiede di aggiungere la propria 

firma agli emendamenti 3.9 e 3.4.1, rispettivamente della consigliera Santoro e del consigliere 

Barberio, i quali (fuori microfono) si dichiarano entrambi disponibili ad accogliere la firma.  
 

Il consigliere MORETTI illustra l’emendamento 3.24 e dichiara di essere disponibile al ritiro dello 

stesso dopo il pronunciamento della replica dell’Assessore. 

 

Il consigliere SHAURLI illustra gli emendamenti 3.25, 3.26, 3.29 e 3.30.  

 

Interviene, quindi, nel successivo dibattito, il Consigliere IACOP (il quale evidenzia come in questa 

legge di assestamento l’ERSA risulti il grande assente) e, per la Giunta, l’assessore ZANNIER (il quale, 

in relazione alla richiesta di stralcio del Relatore di minoranza Moretuzzo, evidenzia come alla lettera 

B) dell’emendamento 3.5 non si parli di banche dati, ma di criteri; chiede lo stralcio 
dell’emendamento 3.9 per discuterlo in Commissione; chiede il ritiro degli emendamenti 3.2.1, 3.18, 

3.20, 3.24 e 3.30; propone un subemendamento orale all’emendamento 3.4 nel modo seguente: “le 
parole <<coinvolgendo le associazioni dei viticoltori riconosciute laddove i territori vitivinicoli siano 
sprovvisti di un proprio consorzio>> sono sostituite dalle seguenti: <<, sentite anche le associazioni di 
produttori di vini con denominazione priva di un proprio Consorzio di tutela>>”; infine si dichiara 
contrario agli emendamenti 3.13 e 3.14). 
 
A questo punto, la consigliera DAL ZOVO, raccogliendo l’invito dell’assessore Zannier, ritira 
l’emendamento 3.2.1. 
 
Il consigliere GABROVEC accetta il subemendamento orale all’emendamento 3.4 e, vistosi rifiutare 

motivatamente la richiesta di stralcio dell’emendamento 3.27, lo ritira assieme agli altri 
emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.23 e 3.28 per trasformarli in Ordini del giorno. 
 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO ritira l’emendamento 3.20, ma mantiene la richiesta di stralcio 

della lettera B) dell’emendamento 3.5. 

 
La consigliera SANTORO si dichiara favorevole allo stralcio dell’emendamento 3.9. 
 

Il consigliere BOLZONELLO ritira gli emendamenti 3.13 e 3.14 e 3.12.1, ma dichiara che li 
ripresenterà successivamente, in occasione del presumibile provvedimento di assestamento di 

ottobre. 

 

Il consigliere SHAURLI ritira l’emendamento 3.30. 
 
Il consigliere SERGO ritira l’emendamento 3.18 per trasformarlo in un Ordine del giorno.  

 
Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole a 

tutti gli emendamenti dell’opposizione e nel contempo ribadisce l’intenzione di aggiungere la propria 
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firma agli emendamenti 3.9 e 3.4), CENTIS (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti, 

contrario soltanto alla lettera B) dell’emendamento 3.5, qualora non venisse stralciata), 

MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole allo stralcio della lettera B) dall’emendamento 3.5, 

astenuto sugli emendamenti 3.15.1 e 3.16 e favorevole a tutti gli altri), SERGO (il quale si dichiara 

favorevole agli stralci, contrario agli emendamenti 3.11 e 3.17 e favorevole a tutti gli altri) e 

COSOLINI (il quale dichiara che qualora non venisse stralciata la lettera B) dall’emendamento 3.5, 

chiederà la votazione per parti dell’emendamento medesimo, astenuto sugli emendamenti 3.2.2 e 
3.3 e favorevole a tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara 

favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4, 3.4.0.1, 3.4.1, 3.5, 3.15.1, 3.16, 3.17, così come 

subemendato; contrario agli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.29; 

contrario allo stralcio della lettera B) dell’emendamento 3.5, favorevole allo stralcio 

dell’emendamento 3.9), DI BERT, NICOLI e BORDIN (i quali si associano ai pareri espressi dal 

Relatore di maggioranza Basso) e, per la Giunta, l’assessore ZANNIER (il quale si associa ai pareri 

espressi dai Relatori di maggioranza). 

 

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. 

 
L’emendamento 3.2.1 è stato precedentemente ritirato. 

 
Il subemendamento 3.2.2 all’emendamento 3.3, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.4, posto in votazione così come subemendato oralmente, viene approvato. 
 
Il subemendamento 3.4.0.1 all’emendamento 3.4.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.4.1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 

 
Lo stralcio della lettera B) dell’emendamento 3.5, posto in votazione, non è approvato. 
 
A questo punto il PRESIDENTE precisa che l’emendamento 3.5 sarà posto in votazione per parti 

separate. 

Una prima parte, costituita dalla lettera A), posta in votazione, viene approvata. 
Una seconda parte, costituita dalla lettera B), posta in votazione mediante procedimento elettronico 
con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal 

capogruppo Moretti, viene approvata (votazione n. 42: favorevoli 33; contrari 13). 
Una terza parte, costituita dalla lettera C), posta in votazione mediante procedimento elettronico 

con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal 

capogruppo Moretti, viene approvata (votazione n. 43: favorevoli 46). 
Una quarta parte, costituita dalle lettere D) ed E), posta in votazione, viene approvata. 
 
Gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8 sono stati precedentemente ritirati. 

 
Lo stralcio dell’emendamento 3.9, posto in votazione, è approvato. 
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Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, 

l’emendamento 3.10, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 

nomi, non viene approvato (votazione n. 46: favorevoli 19; contrari 27). 
 

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, 

l’emendamento 3.11, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 

nomi, non viene approvato (votazione n. 47: favorevoli 14; contrari 31). 
 

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, 

l’emendamento 3.12, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 

nomi, non viene approvato (votazione n. 48: favorevoli 17; contrari 27). 
 

Gli emendamenti 3.12.1, 3.13 e 3.14 sono stati precedentemente ritirati. 

 

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, 

l’emendamento 3.15, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 

nomi, non viene approvato (votazione n. 49: favorevoli 18; contrari 27). 
 

Il subemendamento 3.15.1 all’emendamento 3.16, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.16, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.17, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento 3.18 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento 3.19 è stato precedentemente ricollocato come emendamento 5.31.1 
 

L’emendamento 3.20 è stato precedentemente ritirato. 
 
Gli emendamenti 3.21 e 3.22, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 

Gli emendamenti 3.23 e 3.24 sono stati precedentemente ritirati. 

 
Gli emendamenti 3.25 e 3.26, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 

Gli emendamenti 3.27 e 3.28 sono stati precedentemente ritirati. 
 

L’emendamento 3.29, posto in votazione, non viene approvato. 

 

L’emendamento 3.30 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’articolo 3, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato. 

 
All’articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
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DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI 
Subemendamento all'emendamento 4.1 (4.0.1) 
“1. La lettera E) dell'emendamento 4.1 è così sostituita: 
<<Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
23 bis. Al fine di una migliore gestione delle aree verdi urbane e della salvaguardia delle aree comunali 
non urbanizzate 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; 
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) concede ai Comuni, anche in forma associata, contributi nella misura del 90 per cento delle spese 
ammissibili 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; 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; per l'inserimento 
negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi del coefficiente di riduzione dell'impatto edilizio a cui 
assoggettare gli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia soggetti a permesso di costruire; 
f) 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; 
g) 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;  
h) stimola gli enti territoriali a stipulare protocolli d'intesa e accordi di innovazione con imprese, enti di 
formazione e ricerca, organizzazioni della società civile, aventi a oggetto la sperimentazione, la 
progettazione o la realizzazione di sistemi tecnologici finalizzati alla gestione innovativa delle risorse e 
all'erogazione efficiente di servizi, al fine di accrescere i servizi per i residenti e la fruizione dello spazio 
verde urbano. 
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23 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 23 bis, lettere a), d), ed e). 
23 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. 
23 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), 
sono emanati i regolamenti di attuazione della presente legge con riferimento ai criteri e le modalità di 
concessione dei contributi previsti al comma 23bis. 
23 sexsies. Per le finalità di cui al comma 23 bis, lettere a), d) ed e) è destinata la somma complessiva di 
2.000.000 euro, per l'anno 2021 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 24 (S/16850).>>.” 
 
BASSO 
Subemendamento all’emendamento 4.1 (4.0.2) 
“1. Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: 
23 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 il 31 agosto 2021>> 
sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2022>>.” 
 
GIUNTA REGIONALE 
Emendamento modificativo (4.1)  
“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 
A) Dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3) della legge regionale 11 
ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti) come modificato 
dall’articolo 127, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia 
di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, 
attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, 
professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, 
infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche 
sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)), si applicano alle istanze di autorizzazione 
unica di cui all’articolo 12 della legge regionale 19/2012 presentate dopo l’entrata in vigore della 
presente legge. 
23 ter. Al comma 1, dell’articolo 129 della legge regionale 6/2021, dopo le parole <<dall’articolo 127,>> 
sono inserite le seguenti: <<comma 1, lettere b) e c)>>.>>. 
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Non comporta oneri finanziari. 
C) Al comma 16, 17 e 22 sono apportate le seguenti modifiche: 
al comma 16, le parole <<Dalla data di entrata in vigore della presente legge le concessioni di piccole 
derivazioni d’acqua a uso idroelettrico possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente per 
un periodo pari a cinque anni decorrenti dalla scadenza della concessione>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<Nelle more dell’approvazione della disciplina regionale relativa all’assegnazione in regime di 
concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, tali concessioni possono 
essere rinnovate in favore del concessionario uscente al massimo fino al 31 dicembre 2031,>>; 
al comma 17 le parole <<in dieci anni decorrenti dalla scadenza della concessione>> sono sostituite 
dalle seguenti: <<al massimo fino al 31 dicembre 2036,>>; 
al comma 22, dopo la parola <<idroelettrico>> è inserita la seguente: <<già>>. 
Non comporta oneri finanziari. 
E) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni, contributi fino al 100 per cento della spesa 
riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all’importo massimo di 200.000 euro, per la progettazione e 
l’esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi urbane. 
23 ter. I Comuni, a seguito dell’avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici 
giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale 
difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di concessione del contributo di cui al 
comma 23 bis, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa. 
23 quater. I contributi di cui al comma 23 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai 
sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento 
della domanda. 
23 quinquies. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale 
difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine fissato nel decreto di concessione del 
contributo, ai sensi della legge regionale 7/2000. 
23 sexies. Per le finalità di cui al comma 23 bis è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 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. 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 24 (S/16850).>>. 
H) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. Al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica sul territorio regionale in attuazione 
degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere un contributo al soggetto che ha la disponibilità dell’area 
interessata dalla discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, finalizzato 
alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in conformità all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento 
(UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
23 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 23 bis, corredata di una relazione 
illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa 
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dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.  
23 quater. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 23 bis sono stabilite le ulteriori 
condizioni del contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo. La rendicontazione 
della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
23 quinquies. Per le finalità di cui al comma 23 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2021, 
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 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 
24. (NI S/12700)>>. 
I) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Agenzia regionale 
per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente facente parte del Sistema 
nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra le Strutture operative del 
Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1 (Codice della protezione civile), per l'adeguamento della sede dell'Agenzia situata nel Comune di 
Trieste, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 
" Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>> ", concernenti la costruzione in zona 
sismica. 
23 ter. Per le finalità di cui al comma 23 bis è destinata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2021, a 
valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella D di cui al comma 24. (NI S/12701)>>. 
J) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. Al comma 23, dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 
2020), le parole << necessarie alla delocalizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<necessarie alla 
demolizione>>. 
23 ter. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 23 della legge regionale 24/2019, come modificato dal 
comma 23 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 
2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
(S/6851)>>. 
K) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare gli interventi di bonifica e di ripristino 
ambientale di siti contaminati, finanziati nell’ambito degli accordi di programma previsti dal decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 recante 
“Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
orfani”. 
23 ter. Per le finalità di cui al comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, 
suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, 700.000 euro per l’anno 2022 e 1 milione di euro 
per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - 
Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 24. (NI S/12615)>>. 
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L) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni, contributi fino al 
100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all’importo massimo di 300.000 
euro, a sostegno della realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e di collegamento in fibra ottica, al 
servizio dei parchi naturali situati in zona montana. 
23 ter. I contributi di cui al comma 23 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai 
sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento 
della domanda.  
23 quater. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 23 bis corredate di una relazione 
illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa 
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale 
della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande. 
23 quinquies. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 23 bis sono stabilite le 
modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della 
legge regionale 7/2000. 
23 sexies. Per le finalità di cui al comma 23 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2021, 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 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 
24. (NI S/12703)>>. 
M) Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis. Al fine di consentire l’unicità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 
149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come attuato dalla 
legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) ed in applicazione dei principi di buon andamento e di 
imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, il presente articolo 
disciplina il procedimento di definitiva liquidazione del Consorzio “Acquedotto della Valle del But” (di 
seguito Consorzio), sciolto con provvedimento dell’Assemblea n. 1 del 14 maggio 2012 e 
contestualmente posto in liquidazione. 
23 ter. Entro la data del 15 settembre 2021, l’Assemblea del Consorzio nomina un liquidatore per gli 
adempimenti di cui ai commi 23 nonies e 23 decies.  
23 quater. Nel caso di mancata nomina del liquidatore del Consorzio ai sensi del comma 23 ter, la 
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad 
adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, e sentito l’ente 
inadempiente, provvede alla nomina di un commissario per l’adozione, in via sostitutiva, degli atti di 
liquidazione del Consorzio.  
23 quinquies. Il Consorzio conserva il potere di nomina del liquidatore fino a quando il commissario non 
sia stato nominato. 
23 sexies. Al Commissario nominato ai sensi del comma 23 quater spetta l'indennità di carica pari a 
quella attribuita all'organo monocratico del Comune, con il maggior numero di abitanti, aderente al 
Consorzio. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli 
amministratori del medesimo Comune del Consorzio.  
23 septies. Gli oneri conseguenti all'adozione del provvedimento sostitutivo, compresi quelli di cui al 
comma 23 sexies, sono a carico del Consorzio inadempiente. 
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23 octies. Per le finalità di cui al comma 23 bis, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni 
infrastrutturali nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio è conferita alla 
società affidataria in house del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 
regionale 5/2016, quale gestore unico nell’ambito territoriale di riferimento. 
23 nonies. Ai fini del conferimento di cui al comma 23 octies, il liquidatore del Consorzio, o il 
commissario nominato ai sensi del comma 23 quater, richiede al Tribunale competente la designazione 
di un esperto per la predisposizione di una relazione giurata contenente la descrizione dei beni e della 
totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio, l’attestazione del loro valore ed i criteri di 
valutazione seguiti.  
23 decies. Il liquidatore del Consorzio o il commissario presenta la relazione giurata di cui al comma 23 
nonies, entro 10 giorni dal suo ricevimento, alla società affidataria in house, di cui al comma 23 octies, 
per l’assunzione delle deliberazioni conseguenti al conferimento.>>. 
Non comporta oneri finanziari. 
N) Al comma 24, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate le variazioni 
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 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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
6851/S - CONTRIBUTI PER LA DELOCALIZZAZIONE DI ABITAZIONI PRIVATE UBICATE IN AREE PERIMETRATE A RISCHIO 
AMBIENTALE MOLTO ELEVATO 
L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 4 COMMA 20, L.R. N. 11 DEL 2015 ART. 14 COMMA 1 LETT. K / 3 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
TITOLO 1 - Spese correnti 
12319/S - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI RELATIVI AL PIANO REGIONALE DI BONIFICA - SPESE 
CORRENTI  
L.R. N. 20 DEL 2015 ART. 3 COMMA 10/ 2 LETT. A 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     110.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     110.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
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TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
12615/S COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI, 
FINANZIATI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 269 DEL 29 DICEMBRE 2020 RECANTE "PROGRAMMA NAZIONALE DI 
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI" - A2019  
L.R. ASS. N.l DEL 2021 ART. 4 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     100.000,00     2022     700.000,00     2023     1.000.000,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
12701/S - FINANZIAMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
(ARPA) PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEDE DELL'AGENZIA SITUATA NEL COMUNE DI TRIESTE ALLE PRESCRIZIONI 
CONCERNENTI LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA 
L.R. ASS. N.l DEL 2021 ART. 4 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     2.000.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
16849/S - SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - SPESE DI 
INVESTIMENTO  
L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 4 COMMA 3 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     500.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
16850/S - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE 0 DI 
RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI URBANE 
L.R. ASS. N.l DEL 2021 ART. 4 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     2.000.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
20936/S - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0 
L'ALLESTIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI - MUTUI 2021  
L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 5 COMMA 45 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     2.189.764,76     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
22436/S - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI RELATIVI AL PIANO REGIONALE DI BONIFICA - SPESE DI 
INVESTIMENTO - MUTUI 2021  
L.R. N. 20 DEL 2015 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     -2.000.000,00     2023     -1.800.000,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
32436/S - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI RELATIVI AL PIANO REGIONALE DI BONIFICA - SPESE DI 
INVESTIMENTO - A2019  
L.R. N. 20 DEL 2015 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     0,00     2022     1.800.000,00     2023     1.600.000,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     4.600.000,00     2022     2.689.764,76     2023     800.000,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           
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--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     4.710.000,00     2022     2.689.764,76     2023     800.000,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
TITOLO 1 - Spese correnti 
2784/S - ASSEGNAZIONE FINANZIARIA ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' LEGATE 
AI CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A BENZINA 
L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 4 COMMA 34, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 4 COMMA 50 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     100.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     100.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
2783/S - CONTRIBUTI AI PRIVATI, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI 
USATI IMMATRICOLATI DA ALMENO SETTE ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E 
PER IL CONSEGUENTE ACQUISTO  
L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 4 COMMA 32, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 4 COMMA 32/ 2, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 4 COMMA 50, 
L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 4 COMMA 1 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     8.500.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     8.500.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     8.600.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     13.360.000,00     2022     2.689.764,76     2023     800.000,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
3767/S - INTERVENTI STRAORDINARI DI DRAGAGGIO E COMPLEMENTARI NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, 
LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI 
COMPETENZA REGIONALE 
L.R. N. 22 DEL 1987 ART. 22 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 1987 ART. 22 COMMA 4, L.R. N. 22 DEL 1987 ART. 21 COMMA 1 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua      
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--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     -50.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
12700/S - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AL SOGGETTO 
CHE HA LA DISPONIBILITÀ DELL'AREA INTERESSATA DALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITUATA NEL 
COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE  
L.R. ASS. N.l DEL 2021 ART. 4 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     500.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
12703/S - CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI IN CAVO SOTTERRANEO E DI 
COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA AL SERVIZIO DEI PARCHI NATURALI SITUATI IN ZONA MONTANA L.R. ASS. N.l DEL 
2021 ART. 4 
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     300.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     800.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     800.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE: MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti      
--------------------------------------------------------------------------- 
CASSA     0,00     2021     800.000,00     2022     0,00     2023     0,00 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI, CENTIS, MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (4.2) 
“1. Dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti: 
<<23 bis. Nelle more dell'aggiornamento del piano regionale della qualità dell'aria (PRQA), richiamato il 
Principio di precauzione così come disciplinato dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (UE), nei comuni aventi un numero di aziende in autorizzazione integrata 
ambientale superiore a 10, ricadenti in aree soggette al miglioramento della qualità dell'aria per il 
parametro delle polveri sottili, che non sono dotati di centralina fissa di rilevamento della qualità dell'aria 
con dati di rilevazione degli inquinanti di almeno un anno solare, sono sospesi i rilasci di autorizzazioni 
regionali ambientali (VIA, AIA, PAUR) riguardanti industrie insalubri di prima classe, così come 
disciplinate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 
del testo unico delle leggi sanitarie). 
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23 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'installazione di centraline fisse di 
rilevamento della qualità dell'aria a favore dei Comuni che non sono dotati di centralina fissa di 
rilevamento della qualità dell'aria, così come individuati dal comma 23 bis. 
23 quater. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, da adottare entro 90 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i termini per la 
rendicontazione e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 23 ter. 
23 quinquies. Per le finalità di cui al comma 23 ter è destinata la spesa di 50.000 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 n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/NI).>>.” 
 
SANTORO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI 
Emendamento modificativo (4.3) 
“Dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti: 
<<23 bis. Al fine di contrastare il cambiamento climatico che accelera i fenomeni erosivi degli ambienti 
costieri ed in particolare del sito natura 2000 IT3320037 laguna di Marano e Grado, così come 
dimostrato dallo studio morfologico ambientale adottato dalla giunta regionale con deliberazione 646 
del 18 aprile 2019, la Regione Friuli Venezia Giulia provvede entro 60 giorni dalla pubblicazione della 
presente legge ad approvare l’elenco dei siti per i quali è necessario provvedere ad attuare le opere di 
rispristino e di consolidamento delle velme e delle barene  mediante recupero dei sedimenti dispersi nei 
canali di navigazione; 
23 ter. Entro i successivi 60 giorni approva i progetti di rispristino e consolidamento delle velme e delle 
barene di interesse prioritario provvedendo al recupero dei sedimenti dai canali lagunari mediante 
spostamento dei sedimenti in corpo idrico ai sensi dell’art. 185, comma3, previa accertamento 
preliminare speditivo della presenza incidentale di concentrazioni elevate di sostanze pericolose ai sensi 
della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni; 
23 quater. Al fine di accelerare il raggiungimento di livelli adeguati di resilienza dell’ambiente lagunare, 
per l’esecuzione delle opere, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi delle 
amministrazioni locali e dei concessionari di specchi acquei portuali e di pesca. 
23 quinquies. Al fine di rendere stabile e continuativa l’attività di manutenzione ambientale lagunare e 
marittimo costiera, l’amministrazione provvede ad attivare un apposito servizio di attuazione di un 
apposito piano decennale delle attività ordinarie. 
23 sexies. Per le finalità di cui al comma 23 quinquies è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 
2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e Diritto alla mobilità) - Programma n. 03 (Trasporto per vie 
d’acqua) - 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 24 
(CAPITOLO S/NUOVA ISTITUZIONE).>>. 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 1.000.000 €        | 2022:        ---        | 2023:         ---             I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-1.000.000 di euro per l’anno 2021” 
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CONFICONI, COSOLINI 
Emendamento modificativo (4.4) 
“Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 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 dotati di Piano di Azione 
Comunale (PAC) per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico volti 
all’effettuazione di interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e per la riduzione 
dell’inquinamento. 
23 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. 
23 quater Per le finalità previste dal comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 2.000.000 di 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 n. 2 (Spese in conto capitale) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2021, con riferimento alle 
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 24. (S/CAPITOLO NUOVA 
ISTITUZIONE).>>. 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 2.000.000 €        | 2022:        ---        | 2023:         ---             I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-2.000.000 di euro per l’anno 2021” 
 
CONFICONI, COSOLINI 
Emendamento modificativo (4.5) 
“Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 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 alle società di gestione della raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani finalizzati alla conversione ecologica del proprio parco mezzi. 
23 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. 
23 quater Per le finalità previste dal comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 2.000.000 di 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 n. 2 (Spese in conto capitale) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2021, con riferimento alle 
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 24. (S/CAPITOLO NUOVA 
ISTITUZIONE).>>. 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
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------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 2.000.000 €        | 2022:        ---        | 2023:         ---             I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-2.000.000 di euro per l’anno 2021” 
 
CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI 
Emendamento modificativo (4.6) 
“Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 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. 
23 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. 
23 quater Per le finalità previste dal comma 23 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 bilancio 
per gli anni 2020-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al 
comma 24. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>. 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:      - 200.000 €        | 2022:        ---        | 2023:         ---             I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-200.000 di euro per l’anno 2021” 
 
MORETTI, 
Emendamento modificativo (4.7) 
“Dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: 
<<23 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario ai Comuni 
soci di Isontina Ambiente srl per gli oneri non ancora addebitati e dovuti alla società per gli anni 2018 e 
2019.  
23 ter L’importo del contributo da assegnare viene stabilito con criteri da individuare con delibera della 
Giunta regionale, nella misura massima del 50% di quanto contabilizzato da Isontina Ambiente srl. 
23 quater Per le finalità previste dal comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 850.000 euro per 
l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - 
Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 
gli anni 2021-2023 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>. 
Copertura da: 
Ulteriore applicazione dell’avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato 
con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente 
“Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
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- 850.000,00 euro per l’anno 2021” 
Nota: I Comuni soci di Isontina Ambiente srl devono ancora saldare alla società, a seguito delle prassi di contabilizzazione e 
fatturazione, per servizi resi negli anni 2018 e 2019, un totale di circa 1.700.000 euro. La società ha la necessità di rientrare 
quanto prima dei crediti per i servizi resi, e una richiesta immediata potrebbe mettere in difficoltà molti Comuni, che 
sarebbero costretti a reperire i relativi fondi a bilancio o a chiedere ai cittadini in tariffa il corrispettivo. Si chiede pertanto di 
contribuire in maniera straordinaria alla risoluzione del problema. 
 
MARSILIO, COSOLINI, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI 
Emendamento modificativo (4.7.1) (ex 5.12) 
“Dopo il comma 23 è aggiunto il nuovo comma 23 bis: 
<<23 bis. La Regione promuove la razionalizzazione dei consumi idrici anche attraverso interventi di 
potenziamento ed efficientamento delle reti acquedottistiche e fognarie, ovvero del completo ciclo idrico 
integrato.  
23 ter. Al fine di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica in tutti i suoi possibili utilizzi, il CAFC S.p.a. ha 
facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte dell’acquedotto Alto Bût per l’uso idroelettrico, purché 
le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio 
Idrico Integrato oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.  
23 quater. L’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo 
nulla-osta sia da parte del gestore del Servizio idrico integrato che da parte della Azienda Sanitaria 
Locale (ASS) territorialmente competente, nonché della Direzione centrale competente in materia di 
Energia. 
23 quinquies. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica, nella misura 
minima del 50 per cento al netto degli eventuali ammortamenti e degli oneri di gestione, è destinata dal 
CAFC S.p.a., in via prioritaria, ad investimenti.  
23 sexies. Per le finalità di cui al comma 23 bis, la Regione è autorizzata a trasferire al Consorzio 
Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.) le risorse necessarie per la progettazione esecutiva dei lavori di 
rifacimento dell’acquedotto, delle centraline idroelettriche sull’acquedotto Alto Bût e della condotta 
fognaria. 
23 septies. Per le finalità di cui al comma 23 sexies è destinata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 
2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - 
Programma n. 04 (Servizio idrico integrato) - 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 34.>>. 
Copertura: 
MISSIONE 20   Fondi e accantonamenti 
PROGRAMMA 3  Altri fondi 
TITOLO 2   Spese in conto capitale 
------------------------------------------------------------------------- 
| 2021:     - 1.000.000,00 €       | 2022:       ---       | 2023:        ---            I 
------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 
118 DEL 2011 ART. 49 
-1.000.000,00 euro per l’anno 2021” 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (4.8) 
“Dopo il comma 23 dell’articolo 4, sono aggiunti i seguenti: 
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<<23 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 del Piano 
d’azione per l’energia sostenibile e il clima. 
23 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. 
23 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 23 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 24.>>. 
COPERTURA: Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di cui 
all'articolo 1 del presente disegno di legge 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MISSIONE  17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
PROGRAMMA 01: FONTI ENERGETICHE  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: + 100.000  | 2022: +100.000  | 2023: +100.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (4.9) 
“All’articolo 4, dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti: 
<<23 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. 
23 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. 
23 quater. Per le finalità previste al comma 23 bis, è destinata una spesa complessiva di 3.500.000 euro, 
suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l’anno 2021, 750.000 per le annualità 2021 e 2022, 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 24. (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 contributi per permettere ai Comuni, ai privati cittadini e alle società di sostituire il 
proprio impianto di riscaldamento con minori emissioni di gas serra. 
COPERTURA: Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr. 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del 
presente disegno di legge 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: +2.000.000 | 2022: +750.000 | 2023: +750.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (4.10) 
“All’art. 4, dopo il comma 23, si aggiungono i seguenti:  
<<23 bis. Nelle more dell’aggiornamento del piano regionale della qualità dell’aria (PRQA), richiamato il 
Principio di precauzione così come disciplinato dall’articolo 191 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (UE), nei comuni aventi un numero di aziende in autorizzazione integrata 
ambientale superiore a 10, ricadenti in aree soggette al miglioramento della qualità dell’aria per il 
parametro delle polveri sottili, che non sono dotati di centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria 
con dati di rilevazione degli inquinanti di almeno un anno solare, sono sospesi dalla data di approvazione 
della presente legge rilasci e rinnovi di autorizzazioni regionali ambientali (VIA, AIA, PAUR) riguardanti 
industrie insalubri di prima classe, così come disciplinate dall’D.M. 5 settembre 1994 in applicazione 
dell’art. 216 R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie).  
23 ter. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ad Arpa FVG le risorse necessarie per 
l’installazione di centraline fisse di rilevamento della qualità dell’aria nei comuni così come individuati dal 
comma 23 bis.  
23 quater. Per le finalità di cui al comma 23 ter è destinata la spesa di 50.000 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 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 D di cui al comma 24.>>. 
COPERTURA: Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di cui 
all'articolo 1 del presente disegno di legge 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TABELLA D (RELATIVA ALL’ART. 4) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 08: QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO  
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: + 50.000  | 2021: -- | 2022: -- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (4.10.1) (ex 2.15) 
“1. All’articolo 4 dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti commi:  
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<<23 bis. Al fine di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio 
regionale e al contempo limitare il consumo di suolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle 
imprese per l’acquisto di pannelli fotovoltaici da installarsi sulle strutture coperte di propria competenza.  
23 ter. Con regolamento regionale da approvarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono stabiliti criteri e modalità di 
concessione del contributo. 
23 quater. Per le finalità previste al comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 10.000.000 euro, 
suddivisi in ragione di 2.000.000 per l’anno 2021, e 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 
valere sulla Missione n.  (___), Programma n. (___), Titolo n. (___) con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE) >> 
CAPITOLO 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 K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 
-------------------------------------- 
|2021 -2.000.000,00 |2022 -4.000.000,00  |2023 -4.000.000,00  | 
-------------------------------------- 
============================================================================= 
TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 
============================================================================= 
MISSIONE  : 
PROGRAMMA  :  
TITOLO  :  
-------------------------------------- 
|2021 +2.000.000,00 |2022 +4.000.000,00  |2023 +4.000.000,00  | 
-------------------------------------- 
-2.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
-4.000.000 PER IL 2022 CAPITOLO 970091 
-4.000.000 PER IL 2023 CAPITOLO 970091 
+2.000.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
+4.000.000 PER IL 2022 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 
+4.000.000 PER IL 2023 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE” 
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 
Subemendamento all'emendamento 4.11 (4.10.2) 
“1. Dopo le parole <<produzione>> del comma 1 dell'emendamento 4.11 sono inserite le seguenti: 
<<fotovoltaica ed>>.” 
Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (4.11) 
“1. All’articolo 4 dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<23 bis. Al fine di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio 
regionale contenendo al contempo l’impatto ambientale dei relativi impianti, la Regione è autorizzata a 
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concedere all’Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia un contributo per la 
predisposizione di uno studio finalizzato all’elaborazione di una complessiva strategia di installazione di 
impianti di produzione idroelettrica su corsi d’acqua non naturali nel territorio di competenza dei 
Consorzi aderenti.  
23 ter. Per le finalità previste al comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, per 
l’anno 2021, a valere sulla Missione n.  (___), Programma n. (¬¬___), Titolo n. (___) con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 24 (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 K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 
----------------------------------------- 
|2021 -30.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
----------------------------------------- 
============================================================================= 
TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 
============================================================================= 
MISSIONE  :   
PROGRAMMA  :  
TITOLO  :  
----------------------------------------- 
|2021 +30.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
----------------------------------------- 
-30.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+30.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE” 
 
COSOLINI 
Subemendamento modificativo all'emendamento 4.12 (4.11.1) 
“Al comma 1 dell'emendamento 4.12, le parole <<sopra i 15.000 abitanti>> sono soppresse.” 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (4.12) 
“1. All’articolo 4 dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<23 bis. Al fine di aumentare la resilienza degli ambienti urbani e favorire la mitigazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici, la Regione è autorizzata a concedere ai Comuni sopra i 15.000 abitanti un 
contributo per l’elaborazione di progetti di riqualificazione di aree urbane che prevedano la 
deimpermeabilizzazione del suolo e la realizzazione di superfici verdi e permeabili, determinando così 
una riduzione delle isole di calore e una maggiore capacità di gestione di fenomeni meteorologici 
estremi.  Il contributo non può essere superiore a 30.000,00 euro. 
23 ter. Il finanziamento di cui al comma 23 bis 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 



68 
 

istanze. La Struttura competente predispone l’apposito modello e definisce le modalità per l’invio delle 
richieste. Con decreto di concessione sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione delle spese.  
23quater. Per le finalità previste al comma 23bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, per 
l’anno 2021, a valere sulla Missione n.  (___), Programma n. (¬¬___), Titolo n. (___) con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 24 (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 K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 
------------------------------------------- 
|2021 -300.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
------------------------------------------- 
============================================================================= 
TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 
============================================================================= 
MISSIONE  :   
PROGRAMMA  :  
TITOLO  :  
------------------------------------------- 
|2021 +300.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
------------------------------------------- 
-300.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+300.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE” 
 
MORETUZZO, BIDOLI 
Emendamento modificativo (4.13) 
“1. All’articolo 4 dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti commi:  
<<23 bis. In deroga a quanto previsto dal DPReg 8 maggio 2017, n. 098/Pres., ulteriori domande per la 
concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l’organizzazione di eventi ecosostenibili che si svolgeranno nel 
periodo compreso tra il 1 settembre 2021 al 28 febbraio 2022, possono essere presentate, con le 
modalità stabilite dal Regolamento attuativo, dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente 
legge al 31 agosto 2021.  
23 ter. Per le finalità previste al comma 23 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, per 
l’anno 2021, a valere sulla Missione n. 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), 
Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo n. 1 (Spese correnti) con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 24 (S/2442)>>. 
CAPITOLI DI PRELIEVO:  
970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE:  
2442 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI O AI COMITATI, SENZA SCOPO DI LUCRO, NONCHE' ALLE PARROCCHIE PER 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ECOSOSTENIBILI L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 4 COMMA 25 
CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 
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============================================================================= 
TABELLA K  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  11) 
============================================================================= 
MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 
----------------------------------------- 
|2021 -50.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
----------------------------------------- 
============================================================================= 
TABELLA D  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  4) 
============================================================================= 
MISSIONE 09 :  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
PROGRAMMA 02 : TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI   
----------------------------------------- 
|2021 +50.000,00 |2022 --- |2023 --- | 
----------------------------------------- 
-50.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 
+50.000 PER IL 2021 CAPITOLO 2442” 
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 
Emendamento modificativo (4.14) 
“1. Dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti: 
<<23 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente (ARPA), un finanziamento per lo svolgimento di una campagna di prelievi nelle acque 
potabili della regione alla ricerca di fibre di amianto  
23 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, da adottare entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini, 
la rendicontazione e ogni altra condizione ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 23 bis. 
23 quater. Per le finalità di cui al comma 23 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con 
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 24. (NI S/9791)>>.” 
 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 
Emendamento modificativo (4.15) 
“1. Dopo il comma 23 dell’articolo 4 è inserito il seguente:  
<<23 bis. Nelle more dell’aggiornamento del Piano Energetico Regionale e comunque non oltre i 12 mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di verificare gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente 
correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica su terreni 
agricoli, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative 
autorizzazioni.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri per l’Amministrazione regionale 
 
HONSELL 
Emendamento modificativo (4.15.1) 
“All’art. 4, dopo il comma 23, si aggiungono i seguenti: 
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<<23 bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad imprese, in forma 
singola o associata, a società d’area, ai consorzi o ai soggetti gestori di aree produttive per interventi di 
progettazione e studio finalizzati alla realizzazione di impianti di cogenerazione.  
23 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di 
erogazione del contributo, che dovrà essere concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, 
nonché di rendicontazione della spesa sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge. 
23 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 23 bis è destinata la spesa complessiva 
di 6.000.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a 
valere sulla Missione (___) - Programma (___) - Titolo (___) 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 24.>>. 
CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): Applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con dgr 30 aprile 2021, n. 676 di 
cui all'articolo 1 del presente disegno di legge 
CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TABELLA F (RELATIVA ALL’ART. 6) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MISSIONE:  
PROGRAMMA:  
TITOLO:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2021: + 2.000.000  | 2022: +2.000.000  | 2023: +2.000.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
BORDIN  
Subemendamento all’emendamento 4.15.2 (4.15.1.1) 
“1. All’emendamento 4.15.2, l’indicazione in calce al neo introdotto comma 23 bis relativa alla copertura 
di cui al periodo <<capitolo 2783, missione 9, programma 8, titolo 2>> è sostituita dai seguenti periodi: 
<<23 ter. Per le finalità di cui al comma 23 bis, è autorizzata una spesa complessiva di € 400.000,00, a 
valere sulla Missione n.  9 (Sviluppo sostenibile 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 
di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023; (capitolo S/2783) 
23 quater. Agli oneri derivanti dal comma 23 ter, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere 
sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n.  3 (Altri fondi), Titolo n. 2 (spese in conto 
capitale), capitolo 970093 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.” 
Nota: Il subemendamento corregge l’indicazione della copertura dell’emendamento 4.15.2, a causa di un errore materiale 
nella formulazione originaria in forma sintetica. 
 
BORDIN, BOSCHETTI, TOSOLINI, MIANI 
Emendamento modificativo all’articolo 4 (4.15.2) 
“1. All’articolo 4 ddl 141, dopo il comma 23 è inserito il seguente: 
<<23 bis. Al comma 31, dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 
2021), le parole <<sono fissati il termine dell’1 gennaio 2021 per l’immatricolazione del veicolo nuovo 
acquistato e il termine del 31 gennaio 2021 per la rottamazione del veicolo usato>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<l’ordine o l’acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro 31 dicembre 2020, e la 
domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021. I termini per la rottamazione del 
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veicolo, nonché le tipologie di veicoli oggetto del contributo, sono stabiliti dal regolamento emanato con 
il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres.>>>>.” 
NOTA 
L’emendamento proposto interviene a modificare il comma 31 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 
(Legge di stabilità 2021) con il quale è stato previsto un regime transitorio che disciplina la chiusura della linea contributiva 
destinata alle persone fisiche per l’acquisto di veicoli ecologici nuovi di cui all’articolo 4, comma 32 della legge regionale 
45/2017, a seguito dell’introduzione della nuova linea contributiva di cui all’articolo 5, comma 25 della medesima legge 
regionale 26/2020. In particolare, si prevede che possano presentare la domanda di concessione del contributo di cui 
all’articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017, coloro che abbiano acquistato oppure ordinato i veicoli entro il 31 
dicembre 2020. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono disciplinati regolamento emanato con il decreto del 
Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres.. 
capitolo 2783 
missione 9 
programma 8 
titolo 2 
 
SHAURLI, COSOLINI, MORETTI, MARSILIO 
Emendamento modificativo (4.16) 
“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 01 DIFESA DEL SUOLO 
Titolo 1 SPESE CORRENTI 
------------------------------------------------------------------------------ 
| 2021:  1.500.000,00   | 2022:   --     | 2023:   --      I 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
capitolo 2147 manutenzione ordinaria corsi d'acqua-spese regione l.r. n. 11 del 2015 art. 8 
1.500.000,00 euro per l’anno 2021 
COPERTURA 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
-1.500.000,00 euro per l’anno 2021” 
 
CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI 
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  09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma  08  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
Titolo   2  Spese in conto capitale 
----------------------------------------------------------- 
| 2021: 1.000.000,00  | 2022: ---  | 2023: ---  I 
----------------------------------------------------------- 
CAPITOLO 12783 CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE, PER IL TRAMITE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, PER LA 
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI USATI DI CLASSE DA EURO 0 A EURO 3 E PER IL CONSEGUENTE ACQUISTO DI VEICOLI DI 
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CATEGORIA M1 NUOVI O USATI A "KM 0" RIENTRANTI NELLA CLASSE EURO 6 O CON ALIMENTAZIONE IBRIDA O 
ELETTRICA L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 5 COMMA 25 
+ 1.000.000,00 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:  - 1.000.000,00  | 2022:    ----    | 2023:     -----       I 
-------------------------------------------------------------- 
970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 
23.6.2011 N. 118  
- 1.000.000,00 euro per l’anno 2021” 
 
USSAI, SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO 
Emendamento modificativo (4.18) 
“============================================================================= 
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 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO 22436 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI RELATIVI AL PIANO REGIONALE DI BONIFICA - 
SPESE DI INVESTIMENTO - MUTUI 2021 L.R. N. 20 DEL 2015 
      ------------------------------------------------------------------------ 
      |2021                                       |2022                                 |2023                    | 
      ------------------------------------------------------------------------ 
COPERTURA 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI 
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO  9681/S 
DENOMINAZIONE: ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 
LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118      
       -------------------------------------------------------------------------------------------- 
      |2021    -  10.000.000                                     |2021      -                         |2022      -                     | 
       --------------------------------------------------------------------------------------------“ 
 
CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI 
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. 
============================================================================= 
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 
----------------------------------------------------------- 
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CAPITOLO 1392 CONTRIBUTI, TRAMITE UNIONCAMERE FVG, PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA 
ASSISTITA ART. 18, COMMA 2, L.R. 26.3.2014 N. 4 
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 
------------------------------------------------------------ 
970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2021 – 2023 ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 
23.6.2011 N. 118  
- 100.000,00 euro per l’anno 2021” 
 
COSOLINI, SHAURLI, MORETTI, MARSILIO 
Emendamento modificativo (4.19.1) 
“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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 01 DIFESA DEL SUOLO 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
------------------------------------------------------ 
| 2021:  1.500.000,00   | 2022:   --     | 2023:   --      I 
------------------------------------------------------ 
capitolo 2229 opere idrauliche manutenzione/realizzazione - spese di investimento regione l.r. n. 11 del 2015 art. 8 
1.500.000,00 euro per l’anno 2021 
COPERTURA 
Applicazione dell’avanzo libero accertato con Rendiconto dell’esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’esercizio finanziario 2020”): 
-1.500.000,00 euro per l’anno 2021” 
 
DI BERT, BORDIN, MIANI 
Emendamento modificativo (4.19.2) 
“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: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Programma: 01 DIFESA DEL SUOLO 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
|2021: + 500.000,00 | 2022: | 2023: | 
CAPITOLO 2227 OPERE IDRAULICHE MANUTENZIONE/REALIZZAZIONE - CONSORZI L.R. N. 11 DEL 2015 ART. 16 
Copertura: 
Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma: 3 ALTRI FONDI 



74 
 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
|2021: - 500.000,00 2022: | 2023: | 
CAPITOLO 970093 
Nota: 
con riferimento al capitolo 2227, il presente emendamento prevede lo stanziamento di 500.000,00 euro in favore dei 
Consorzi di bonifica. L’operazione si rende necessaria per consentire ai Consorzi stessi di effettuare le opere di bonifica e 
manutenzione dei corsi d’acqua previste dall’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 15 (Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), al fine di contenere l’impatto derivante da eventi calamitosi dovuti a 
forti piogge e di consentire il regolare deflusso delle acque. 
 
Interviene il consigliere BOLZONELLO, il quale chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, 

chiede alla Presidenza, anche in vista dell’oltranza di venerdì, di disporre che nelle pause pranzo, i 

locali dell’Aula vengano chiusi per consentire il ricambio dell’aria e la sanificazione. 

 

Il PRESIDENTE nel rassicurare che si procederà nei termini segnalati, dà la parola alla consigliera DAL 

ZOVO per l’illustrazione dell’emendamento 4.0.1. 

 

L’assessore SCOCCIMARRO illustra l’emendamento 4.1. 
 
Il PRESIDENTE chiede all’assessore Scoccimarro una precisazione sull’aspetto formale 

dell’emendamento a cui risponde immediatamente l’Assessore rassicurando che si tratta solo di una 
imprecisione grafica. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti 4.2, 4.10.2, 4.14 e 4.15. 
 
La consigliera SANTORO illustra l’emendamento 4.3. 
 
Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.17 e 4.19. 
 
Il consigliere MORETTI illustra l’emendamento 4.7. 

 
Il consigliere MARSILIO illustra l’emendamento 4.7.1.  
 

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.15.1. 

 
Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra gli emendamenti 4.10.1, 4.11, 4.12. 
 

Il consigliere BIDOLI illustra l’emendamento 4.13. 
 
Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra gli emendamenti 4.11.1 e 4.19.1 

 

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l’emendamento 4.15.1.1, e nel contempo comunica 
l’aggiunta firma da parte di tutti i Consiglieri del Gruppo LEGA, e l’emendamento 4.15.2. 
 

Il consigliere SHAURLI illustra l’emendamento 4.16. 
 

La consigliera DAL ZOVO illustra l’emendamento 4.18. 
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Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che tutti i Consiglieri del Gruppo LEGA hanno chiesto con 

l’assenso del proponente di apporre la firma sull’emendamento 4.19.2, dà quindi la parola al 

consigliere MIANI per l’illustrazione dello stesso. 

 

A questo punto il PRESIDENTE comunica che il subemendamento 4.0.2, testè depositato, è invece da 

considerarsi un emendamento e quindi soltanto con una condivisione unanime dell’Aula lo stesso 

potrà essere trattato, viceversa sarà dichiarato irricevibile. 
 

Il Relatore di maggioranza BASSO illustra l’emendamento 4.0.2 e nel contempo dichiara di accettare 

l’apposizione della firma del consigliere Boschetti che ne ha richiesto la sottoscrizione. 

 

Interviene il consigliere MORETTI, il quale chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori chiede, 

motivandone le ragioni, di poter effettuare una verifica prima di esprimere una condivisione 

sull’emendamento 4.0.2 testé illustrato. 

 

Il PRESIDENTE, vista l’ora, constatato che l’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 4 è 

stata conclusa, comunica che i lavori riprenderanno domani mattina alle ore 10.00 per verificare, in 
primis, la condivisione dell’Aula sull’emendamento 4.0.2 e procedere poi con il prosieguo dei lavori. 

Dichiara quindi chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 237, del 26 luglio 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 19.59. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
  
 

 


