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La presente Relazione di Verifica, ai sensi dell’art. 65 della l.r. 21/2007, accompagna il rendiconto generale 
dell’esercizio 2008 con lo scopo di fornire una “valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione 
dei programmi regionali”. 

 

La prima parte, denominata “Quadro delle entrate e delle spese”, fornisce una valutazione sintetica 
dell’andamento delle entrate e delle spese nell’esercizio di gestione 2008: 

− la prima sezione descrive alcuni eventi che hanno caratterizzato la gestione finanziaria 2008, 
producendo effetti significativi sul bilancio regionale e quindi sulle risultanze del rendiconto; 

− la seconda sezione rappresenta e commenta le entrate della gestione per titolo; 

− la terza sezione rappresenta le spese per titolo e per finalità-funzione, coerentemente con la 
struttura del bilancio regionale, e fornisce un commento all’andamento delle spese attraverso la 
descrizione delle attività realizzate da ciascuna struttura amministrativa. 

 

La seconda parte, denominata “Ripartizione territoriale dei pagamenti”, dà un’immagine dell’azione regionale 
sul territorio al fine di acuire la capacità di osservare, misurare e valutare quanto è stato realizzato e rendere 
più chiara e trasparente l’azione di governo delle risorse. 

 

In tutto il documento si è adottato un approccio metodologico che assume quale punto di osservazione per 
l’analisi dell’andamento della spesa, dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi, 
l’articolazione del bilancio per finalità e funzioni, prescindendo dalla suddivisione della spesa in titoli (spesa 
corrente e spesa di investimento). Pertanto, anche quando viene richiamato il concetto di “unità di bilancio”, 
questo si riferisce cumulativamente alle unità di bilancio appartenenti a titoli diversi, qualora aventi la 
medesima denominazione, in quanto riferite al medesimo contenuto sostanziale quanto alle attività 
realizzate. 
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EVENTI CARATTERIZZANTI LA GESTIONE 2008 
 

Al fine di consentire una più agevole interpretazione dei risultati della gestione finanziaria dell’esercizio 2008, 
così come illustrati nel seguito della presente Relazione, si ritiene opportuno descrivere preliminarmente 
alcuni “fatti” peculiari che hanno caratterizzato la gestione, e la cui conoscenza è necessaria in considerazione 
dell’impatto rilevante che hanno avuto sui dati del rendiconto dell’esercizio 2008. 

 

a) L’entrata in vigore della nuova legge di contabilità 
La l.r. 21/2007 ha modificato profondamente la programmazione finanziaria e la contabilità regionale. La gran 
parte delle norme contenute nel testo di legge è entrata in vigore con l’esercizio di gestione 2008, che quindi 
risulta il primo anno di applicazione completa della normativa, segnando una discontinuità rispetto agli 
esercizi precedenti: si segnalano di seguito i principali aspetti di novità introdotti con la nuova norma che 
hanno avuto effetti sostanziali sulla gestione dell’esercizio 2008. 

 

Nuova classificazione dei titoli di entrata 

La l.r. 21/2007 introduce una nuova classificazione dei titoli dell’entrata: 

 

Titolo Descrizione l.r. 7/1999 Descrizione l.r. 21/2007 

1 Entrate derivanti da tributi propri della regione e dalle 
compartecipazioni ai tributi erariali 

Entrate derivanti da tributi propri della regione e dalle 
compartecipazioni ai tributi erariali 

2 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni vincolate dello 
Stato, dell’Unione europea e di altri soggetti 

Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello 
stato dell'unione europea e di altri soggetti 

3 Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o 
aziende regionali 

Entrate extratributarie 

4 Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da 
trasferimenti di capitale, e rimborsi 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di 
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto 
capitale  

5 Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni 
creditizie 

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni 
creditizie 

6 Entrate per partite di giro Entrate per partite di giro 

 

L’effetto sostanziale della modifica è quello di riclassificare nel titolo IV i trasferimenti in conto capitale da 
parte dello Stato, dell’Unione europea e di altri soggetti, precedentemente classificati nel titolo II; il valore 
complessivo dei capitoli che hanno cambiato classificazione è di circa 208,75 milioni di euro rispetto agli 
stanziamenti e di 182,25 milioni di euro per gli accertamenti (dati dell’esercizio 2008). 

 

Perenzione anticipata 

La l.r. 21/2007 anticipa di un anno la perenzione dei residui passivi sia per le spese correnti che per le spese di 
investimento, stabilendo all’art. 51 che “le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui 
per non più di due o quattro anni successivi a quello a cui l’impegno si riferisce a seconda che si tratti, 
rispettivamente, di spese correnti o di spese in conto capitale”. Si realizza così una migliore gestione delle 
risorse, che, qualora non utilizzate, vengono rimesse alla disponibilità del bilancio con il meccanismo delle 
economie di spesa in maniera anticipata rispetto al passato: rimane ferma, naturalmente, la necessità di 
prevedere un congruo stanziamento nel fondo per la ripresa dei residui perenti, al fine di consentire 
l’adempimento delle obbligazioni qualora i fondi siano reclamati dai creditori. 
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L’ammontare delle sole perenzioni dovute all’applicazione della nuova normativa è pari a circa 116 milioni di 
euro, che va ad aggiungersi ai circa 133 milioni di euro derivanti dall’applicazione della vecchia normativa.   

 

b) Il decreto legislativo n. 137/2007: dal finanziamento derivato a quello 
diretto e dalla contabilizzazione al netto alla contabilizzazione al lordo  
La gestione 2008 è stata caratterizzata dal nuovo sistema di assegnazione diretta delle compartecipazioni ai 
tributi erariali riscossi sul territorio regionale previsto dal Decreto legislativo 31 luglio  2007, n. 137, recante “ 
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza 
regionale”.  

Il Protocollo d’intesa siglato il 6 ottobre 2006 tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
stabiliva che il cambiamento delle modalità di trasferimento delle compartecipazioni, attraverso il 
trasferimento diretto nelle casse della Regione, doveva avvenire mediante la modifica del sistema di 
finanziamento regionale previsto dalla normativa vigente. 

A tal fine, con una norma ordinaria rinforzata di rango costituzionale (l’art. 1, comma 946, della Legge 
296/2006), veniva modificato, con decorrenza 1° gennaio 2008, l’art. 49 dello Statuto di Autonomia, 
prevedendo non già la devoluzione, ma la spettanza alla Regione delle quote di proventi erariali: si segnava 
così il passaggio dal finanziamento derivato a quello diretto. 

Per dare attuazione a tale trasformazione, così come convenuto nel suddetto accordo, veniva 
successivamente emanato il citato Decreto legislativo 137/2007 recante “ Norme di attuazione dello Statuto 
speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale”, diretto a disciplinare i 
criteri e le modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione: in particolare 
sancisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le quote di proventi erariali spettanti alla Regione vengano 
riversate direttamente sul conto infruttifero intestato alla Regione stessa, senza transitare nelle casse dello 
Stato. 

L’art. 1 di tale norma rimetteva, tuttavia, la sua attuazione ad un successivo Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi previa intesa con la Regione, recante l'individuazione dei criteri 
contabili di imputazione della quota del gettito erariale spettante (più specificatamente la determinazione dei 
criteri in base ai quali si considerano riscossi i tributi sul territorio regionale a seconda delle modalità di 
pagamento adottate, i meccanismi contabili relativi alle compensazioni, ai rimborsi, agli anticipi ed ai recuperi, 
e i codici tributo che individuano le imposte oggetto di compartecipazione). Tale decreto è stato emanato il 17 
ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2008, ed entrato in vigore dopo 15 giorni, 
cioè il 30 novembre 2008: il nuovo sistema di assegnazione diretta è operativo a regime, pertanto, solamente 
a decorrere da dicembre dell’anno 2008.  Le quote di tributi erariali spettanti alla Regione relative al periodo 
che va da gennaio a novembre 2008, in attesa dell’emanazione del citato decreto ministeriale, erano state 
imputate temporaneamente al bilancio dello Stato e sono state, conseguentemente, rettificate e accreditate 
sul conto infruttifero intestato alla Regione nei primi mesi dell’esercizio 2009. 

Ma il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 137/2007 e dal relativo decreto di attuazione ha provocato 
anche il cambiamento dei criteri di contabilizzazione delle compartecipazioni ai tributi erariali di cui all’art. 49 
dello Statuto di autonomia. Poiché, come sopra evidenziato, la Regione ottiene direttamente dagli 
intermediari finanziari i versamenti delle compartecipazioni spettanti, è sorta la necessità di contabilizzare i 
versamenti “al lordo” delle compensazioni e dei rimborsi in conto fiscale, mentre nel sistema precedente 
veniva iscritto in contabilità soltanto l’importo spettante al netto: della parte della cosiddetta “lordizzazione” il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze teneva conto direttamente nel calcolo delle somme che venivano 
trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto di autonomia. Il nuovo metodo di contabilizzazione 
comporta la conseguenza che sia le entrate tributarie che le spese correnti risultano incrementate di un 
importo pari all’ammontare previsto delle compensazioni e dei rimborsi in conto fiscale da erogare ai 
contribuenti nel corso dell’anno: pertanto, gli accertamenti e gli impegni di chiusura dell’esercizio 2008 non 
sono immediatamente confrontabili con quelli degli esercizi precedenti. 
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c) L’acquisizione delle somme relative al “maxicredito” 
Vicenda rilevante e caratterizzante la gestione 2008 è stata senz’altro l’acquisizione da parte della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia delle somme relative al così detto “maxicredito” vantato nei confronti dello 
Stato.  

La formazione del maxi credito trova la sua origine nel meccanismo adottato dallo Stato, fino al 2007, per il 
trasferimento alla Regione delle risorse derivanti dalla compartecipazione ai tributi erariali versati in Friuli 
Venezia Giulia. Lo Statuto di Autonomia, all’art. 49, infatti, prevedeva che alla Regione fossero devolute 
determinate quote fisse dei più importanti tributi erariali riscossi sul territorio regionale ed in particolare, tra 
gli altri, 4,5 decimi del gettito dell’IRES, 6 decimi dell’IRPEF, 8 decimi dell’IVA e 9 decimi dell’imposta di 
consumo sui Tabacchi. 

Fino al 2007, i tributi riscossi dallo Stato sul territorio regionale venivano interamente introitati nelle casse 
dello Stato, imputati al Bilancio statale e successivamente riversati alla Regione per la quota di pertinenza; 
tale riversamento avveniva attraverso un meccanismo fondato su anticipazioni e saldi, totalmente gestito 
dallo Stato per quanto riguarda la tempistica dei versamenti: lo Stato, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, 
versava durante l’anno alla Tesoreria regionale delle somme a titolo di anticipazione di quanto dovuto per il 
medesimo anno, mentre l’erogazione del saldo avveniva solamente nel corso degli anni successivi. 

A causa di tale meccanismo nel bilancio regionale, strutturato in termini di competenza, le entrate derivanti 
dalle compartecipazioni ai tributi erariali che, alla chiusura dell’esercizio, non erano state ancora riscosse 
venivano rappresentate come crediti vantati nei confronti dello Stato ed iscritte quali residui attivi nel 
rendiconto della Regione: i residui attivi delle compartecipazioni al gettito delle imposte erariali 
rappresentavano, in sostanza, il saldo delle entrate ancora da incassare rispetto alle anticipazioni già 
concesse: nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2007 i residui attivi delle compartecipazioni ammontavano a 
più di 2 miliardi di euro, costituendo circa il 50% del totale dei residui attivi. 

Nel corso del 2008 lo Stato ha provveduto ad estinguere i debiti sopra evidenziati, versando i saldi di tutte le 
annualità ancora pendenti (2005, 2006 e 2007). 

 

d) L’acquisizione delle competenze e dei finanziamenti in materia di 
viabilità 
Ai sensi del d.lgs. 111/2004, a partire dal 2008 sono trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia “tutte le 
funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di 
manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali 
regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale”. Per far fronte agli oneri derivanti dalle funzioni 
trasferite, sempre a decorrere dall’esercizio 2008, la quota di compartecipazione della Regione all’IVA riscossa 
sul territorio, spettante ai sensi dell’art. 49 dello Statuto, è aumentata di 1,1 decimi, da 8 a 9,1. 

L’effetto della devoluzione di funzioni sul bilancio è quindi duplice: 

− per gli interventi previsti in relazione alle nuove funzioni acquisite, gli stanziamenti di spesa 
risultano incrementati di circa 40 milioni di euro per interventi di parte corrente, 63 milioni di euro 
per interventi in conto capitale. Gli impegni assunti nell’esercizio in relazione alle nuove funzioni 
acquisite risultano pari a circa 40 milioni di euro per interventi di parte corrente, e 48 milioni di euro 
per interventi in conto capitale. 

− si registra un incremento delle entrate del titolo I in misura corrispondente alla maggior 
compartecipazione all’IVA; 

 

e) Agevolazioni nell’acquisto dei carburanti per autotrazione 
Il complesso sistema dei regimi di agevolazione all’acquisto dei carburanti per autotrazione è stato 
profondamente modificato dalla recente legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 187, 188, 189 e 
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194. I mutamenti nella disciplina sostanziale della materia hanno prodotto, con specifico riguardo all’esercizio 
2008, rilevanti ripercussioni sul bilancio regionale, delle quali è opportuno dare sinteticamente conto. 

Storicamente il sistema era costituito da due istituti: 

− il regime di zona franca, che prevedeva la vendita di un ammontare contingentato di litri di 
carburante in totale esenzione dall’iva e dall’accisa (decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, 
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17); 

− il regime degli sconti regionali, che comportava una riduzione del prezzo alla pompa, applicata in via 
differenziata sul territorio regionale, a seconda della distanza della stazione di rifornimento dal 
confine di Stato (legge 28 dicembre 1995, n. 549 e decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 16 dicembre 2004, n. 341).  Per dotare la Regione dei mezzi finanziari necessari 
all’attuazione della misura, lo Stato assegnava all’ente una quota dell’accisa applicata al carburante 
venduto sul territorio regionale.  

I due regimi potevano peraltro concorrere: nelle province in cui vigeva il regime di zona franca, una volta 
esaurito il contingente applicato il cittadino, per gli ulteriori quantitativi di carburante che gli fossero stati 
necessari, ben poteva accedere all’agevolazione degli sconti regionali. 

Il regime di zona franca è stato abolito con decorrenza 1 gennaio 2008 dall’art. 1, comma 194 della legge 
244/2007, in accordo con le direttive comunitarie emanate in materia. Nell’anno 2008, pertanto, 
l’Amministrazione regionale ha corrisposto gli sconti conseguenti all’applicazione del regime agevolato 
regionale anche sugli acquisti di carburante che, negli anni precedenti, fruivano del regime di esenzione fiscale. 
Di tale circostanza si trova riscontro nel bilancio regionale, atteso che nell’esercizio finanziario 2008 la spesa 
complessiva per l’attuazione del regime agevolato regionale è aumentato di circa 40 milioni di euro. 

Si segnala infine che, sempre a decorrere dall’1 gennaio 2008, sono mutate anche le disposizioni finanziarie 
che regolano i rapporti tra Stato e Regione nella più generale materia delle accise sui carburanti. Da tale data 
l’Ente regionale non gode più, come accadeva negli esercizi precedenti, di un trasferimento commisurato alla 
variazione annuale dei consumi di carburante rispetto ad una certa annualità di riferimento (il 1995 per la 
benzina, il 2001 per il gasolio). Oggi, infatti, modificato l’art. 49 dello Statuto, la Regione annovera tra le fonti 
di entrata libere da ogni vincolo di destinazione anche la compartecipazione al gettito delle accise su benzina 
e gasolio consumati nel suo territorio, quantificata nella misura – rispettivamente - del 29,75% e del 30,34%. 

 

f) Indebitamento effettivo e potenziale 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2008 l’indebitamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è 
diminuito dell’8,56%, passando dal valore di 1.657,07 milioni di euro, registrato in chiusura dell’esercizio 2007, 
a quello di 1.515,19 milioni di euro annotato alla fine del 2008. 

Tale diminuzione si spiega con il fatto che l’Amministrazione regionale, pur autorizzata, non ha fatto ricorso al 
mercato finanziario, né tramite la contrazione di mutui, né tramite emissioni obbligazionarie, mentre ha nel 
contempo provveduto al pagamento della quota capitale delle rate relative all’indebitamento contratto negli 
esercizi precedenti, restituendo al mercato finanziario un importo pari a 141,87 milioni di euro, che 
rappresenta quindi una diminuzione netta dello stock di debito. 

Il mancato ricorso al mercato è dovuto ai soddisfacenti livelli di disponibilità di cassa rilevati nel corso 
dell’esercizio, dovuti sia alla riscossione dei consistenti crediti vantati nei confronti dello Stato, sia all’entrata 
in vigore, in chiusura del 2008, del decreto ministeriale attuativo del D.lgs. 137/2007 (si rimanda a quanto 
illustrato nei precedenti paragrafi b) e c)). 

A conferma della tendenza dell’ente a impiegare in misura meno rilevante risorse attinte dal mercato 
finanziario va segnalata – questa volta sul piano delle autorizzazioni a indebitamento – una significativa 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente della consistenza delle autorizzazioni di cui all’art. 29 della l.r. 8 
agosto 2007, n. 21: la somma degli stanziamenti in conto competenza dei capitoli 1650/E e 1688/E del 
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bilancio regionale è passata, infatti, da 284,97 milioni di euro nel 2007 a 149,86 milioni di euro nel 2008 (-
47,41%). 

A ulteriore riscontro della stessa tendenza occorre evidenziare alcuni eventi della gestione dell’esercizio 2008 
che hanno inciso in modo significativo sull’ammontare delle autorizzazioni rilasciate negli esercizi passati e 
non ancora utilizzate; tali autorizzazioni, che pure sul breve periodo non si traducono necessariamente 
nell’effettivo ricorso al mercato, sul lungo periodo concorrono senz’altro all’incremento dello stock di debito. 
Infatti, accordandole, il legislatore regionale introduce una precisa fonte di entrata nel bilancio regionale che, 
nei tempi dettati dalle dinamiche della cassa e dalle fasi della spesa in tal modo finanziata, deve senz’altro 
tradursi in atti di riscossione. A una loro diminuzione, dunque, corrisponderà il mancato incremento 
dell’indebitamento regionale sul lungo periodo. In apertura dell’esercizio finanziario 2008, le autorizzazioni 
rilasciate nei precedenti esercizi e non ancora utilizzate (e cioè, sul piano contabile, i crediti rimasti da 
riscuotere iscritti in conto residui sui capitoli di bilancio 1650/E, 1688/E), ammontavano a 542,05 milioni di 
euro. Tale valore, in chiusura del 2008, ammonta a 325,13 milioni di euro: nel corso dell’esercizio pertanto si è 
registrata una diminuzione di tali crediti pari a 216,92 milioni di euro (59,98%). 

Il fondamento giuridico di tale diminuzione degli accertamenti in conto residui va ricondotto a una pluralità di 
fatti dei quali, per maggiore chiarezza, è utile dare brevemente conto. 

Una prima diminuzione pari a 111,74 milioni di euro, è riconducibile all’art. 1, comma 2 l.r. 14 agosto 2008, n. 
9 (legge di assestamento del bilancio 2008) con cui il legislatore regionale ha stabilito di destinare parte 
dell’avanzo maturato nell’esercizio finanziario 2007 all’abbattimento delle autorizzazioni a nuovo 
indebitamento di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 
2008), modificando conseguentemente la copertura contabile di alcune spese fino allora finanziate con il 
ricorso al mercato. Pertanto dell’avanzo di esercizio 2007 - definitivamente accertato in 923,09 milioni di euro 
- una parte, pari a 811,35 milioni di euro, è stata applicata al bilancio 2008 (per 617,63 milioni con il bilancio di 
previsione, per 193,72 milioni con la legge di assestamento); la restante parte, pari a 111,74 milioni di euro, 
non è stata applicata al bilancio ma utilizzata quale componente attiva necessaria a compensare la riduzione 
dei crediti sui capitoli destinati alla riscossione delle risorse prelevate dal mercato finanziario. 

Una seconda diminuzione degli accertamenti in conto residui sui capitoli 1650/E e 1688/E, pari a 65,00 
milioni di euro, è giustificata dall’art. 25, comma 1, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni 
nella legge 29 novembre 2007, n. 222, che assegna alla Regione un contributo di 65 milioni di euro per la 
realizzazione del collegamento stradale veloce tra l’autostrada A4 e la zona produttiva del Comune di 
Manzano. Per il finanziamento di quello stesso intervento la Regione aveva precedentemente disposto il 
ricorso al mercato finanziario, che è divenuto tuttavia inutile alla luce del contributo statale. Si è dunque 
mutata la copertura finanziaria dei capitoli di spesa destinati alla realizzazione dell’opera e conseguentemente 
ridotto l’ammontare delle autorizzazioni concesse. 

Un’ulteriore diminuzione, pari a 39,96 milioni di euro, trova fondamento nella necessità di dare riscontro, sul 
conto dell’entrata, alle economie di spesa maturate sui capitoli finanziati con il ricorso al mercato finanziario, 
così da impedire che tali risorse possano essere utilizzate oltre i limiti dell’autorizzazione legislativa. 

In conclusione si evidenzia che in chiusura dell’esercizio 2008 l’indebitamento potenziale della Regione 
ammonta a complessivi 474,99 milioni di euro, di cui 325,13 milioni di euro riconducibili al conto residui e 
149,86 milioni di euro al conto competenza. 
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IL QUADRO DELLE ENTRATE 
 

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo della gestione delle entrate in conto competenza ed in conto 
residui. I dati, tratti dal rendiconto generale dell’esercizio 2008, sono al netto delle partite di giro. 
 
 

ENTRATE DEL BILANCIO REGIONALE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

COMPETENZA Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato Riscosso Magg./min. 
entrate 

1 - Entrate derivanti da tributi propri della regione e 
dalle compartecipazioni ai tributi erariali 

4.016,24 4.856,24 5.325,66 1.099,20 469,42

2 - Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente 
dello stato dell'unione europea e di altri soggetti 

139,41 249,62 246,10 196,67 -3,52

3 - Entrate extratributarie 198,05 204,66 189,79 120,23 -14,87

4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione 
di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti 
in conto capitale  

196,55 298,29 206,45 136,24 -91,84

5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie 149,86 149,86 149,86 0,00 0,00

Totale competenza 4.700,11 5.758,67 6.117,87 1.552,34 359,19 

 
 
 

RESIDUI Residui 
iniziali Residui finali Riscosso Magg./min. 

entrate 

1 - Entrate derivanti da tributi propri della regione e 
dalle compartecipazioni ai tributi erariali 

2.697,79 3.104,03 3.104,03 406,24 

2 - Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente 
dello stato dell'unione europea e di altri soggetti 169,74 169,65 86,44 -0,09 

3 - Entrate extratributarie 52,83 51,81 31,84 -1,02 

4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione 
di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti 
in conto capitale  

428,50 425,50 128,95 -3,00 

5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie 

555,91 338,96 6,26 -216,95 

Totale residui 3.904,76 4.089,95 3.357,51 185,18 
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Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri della regione e dalle 
compartecipazioni ai tributi erariali 
Il titolo nel suo complesso evidenzia maggiori entrate per 469,42 milioni di euro in conto competenza, e per 
406,24 milioni di euro in conto residui. 

Le maggiori entrate relative alla competenza sono il risultato algebrico di maggiori e minori entrate dovute a 
diversi fattori: si ritiene utile dare di seguito conto di alcuni fra i più importanti: 

− una maggiore entrata pari a 443,75 milioni di euro è ascrivibile alle imposte sostitutive relative 
agli esercizi 2005, 2006 e 2007, il cui importo è stato comunicato dallo Stato nel corso dell’esercizio 
2008 (si rimanda a quanto esposto nel paragrafo c) a pagina 8); 

− una minore entrata pari a 40,99 milioni di euro relativa all’IRAP versata da soggetti diversi dalle 
amministrazioni pubbliche, è da ascriversi alla revisione della base imponibile in seguito 
all’applicazione del cuneo fiscale, ed è in parte compensata da una maggiore entrata (circa 1,41 
milioni) relativa all’Irap versata dalle pubbliche amministrazioni, il cui incremento è dovuto 
sostanzialmente al trend dei rinnovi contrattuali; 

− una maggiore entrata pari a 19,27 milioni di euro relativa all’addizionale regionale all’Irpef; 

− minori entrate, pari complessivamente a 213,74 milioni di euro, riferite al passaggio dalla 
contabilizzazione dei tributi erariali “al netto” a quella “al lordo” delle compensazioni e dei rimborsi 
in conto fiscale erogati ai contribuenti: tali minori entrate sono compensate da economie di spesa; 

− maggiori entrate complessivamente pari a 43,13 milioni di euro sono da ascriversi a rettifiche di 
versamenti di tributi erariali relativi ad esercizi precedenti, e dovuti ad un’errata imputazione della 
territorialità nell’utilizzo dei modelli di versamento F24 telematici; 

Le maggiori entrate in conto residui sono dovute in massima parte alla comunicazione (accompagnata da 
contestuale versamento) da parte dello Stato delle somme definitive spettanti a titolo di compartecipazione 
ai tributi erariali relative agli anni 2005, 2006 e 2007 (si rimanda, ancora una volta, a quanto esposto nel 
paragrafo c) a pagina 8): gli accertamenti effettuati negli esercizi precedenti seguivano, infatti, un criterio 
prudenziale e risultavano inferiori all’importo effettivamente spettante. 
 

Titolo 2 - Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato 
dell'Unione Europea e di altri soggetti 
Si evidenziano minori entrate sul conto competenza (-3,52 milioni), riferibili principalmente alla gestione del 
capitolo dedicato all’acquisizione delle risorse statali destinate al sostegno della spesa sopportata dalle 
famiglie per l’istruzione (art. 27, L. 23 dicembre 1998, n. 448). Occorre tuttavia segnalare che, trattandosi di 
entrata derivante da trasferimento dello Stato, la minore entrata è interamente compensata da un’economia 
sul corrispondente capitolo di spesa istituito per l’impiego vincolato delle risorse assegnate; tale risultato della 
gestione, in sostanza, non ha condotto alla formazione di disavanzo di bilancio. 
 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 
I saldi negativi (minori entrate) di maggiore consistenza si registrano sul conto della competenza (-14,87 
milioni). Tale risultato va ricondotto in larga parte alla gestione dei capitoli relativi alle operazioni di finanza 
derivata (-21,41 milioni). Sul punto tuttavia si specifica che il valore della minore entrata non evidenzia affatto 
il differenziale annuale di tali operazioni. Infatti, in base alle regole di contabilizzazione adottate per tali 
tipologie di contratti dall’Amministrazione regionale, il valore differenziale dei flussi scambiati dalle 
controparti contrattuali si evince piuttosto dalla differenza tra l’ammontare degli accertamenti e quello degli 
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impegni annotati, rispettivamente, sul capitolo di entrata e di spesa istituiti per ciascuna operazione di finanza 
derivata. 

Il saldo negativo appena citato è poi compensato da alcuni saldi positivi riconducibili, principalmente: 

1) alle entrate derivanti da utili azionari (+1,73 milioni) 

2) alle entrate da interessi attivi riscossi sul conto di Tesoreria regionale (+2,48 milioni)  

3) alle entrate derivanti dal rientro dei fondi assegnati alle gestioni fuori bilancio di cui all’art. 23, l.r. 20 aprile 
1999, n. 9 e art. 6, commi da 26 a 29, l.r. 25 gennaio 2002, n. 3 (+2,35 milioni). 

 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da 
riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale 
Quanto al conto dei residui, si evidenziano minori entrate (-3,00 milioni) interamente riconducibili ad 
assegnazioni dello Stato in conto capitale, pertanto compensate – come si già osservato – da corrispondenti 
economie sul conto della spesa. 

Quanto al conto della competenza, le minori entrate risultano più consistenti (-91,84 milioni) e 
essenzialmente riconducibili alle seguenti categorie: 

1) entrate da trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche e da istituzioni estere (-26,49 
milioni) le quali, per quanto già detto, non producono disavanzo di bilancio; 

2) entrate da alienazioni di beni (-67,71 milioni), parzialmente compensate da economie di spesa, 
dell’importo di 30,00 milioni, dovute al venir meno dell’esigenza di procedere ad un riassetto delle sedi 
istituzionali della Regione; 

3) entrate da riscossioni di crediti (-2,38 milioni). 

 

Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 
Le minori entrate registrate sui capitoli vanno tutte ricondotte alle variazioni operate sul conto dei residui che 
sono state ampiamente illustrate nel capitolo che precede sotto il paragrafo “indebitamento effettivo e 
potenziale”. 
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IL QUADRO DELLE SPESE: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI E DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
REGIONALI 
 

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo della gestione delle spese in conto competenza ed in conto 
residui. I dati, tratti dal rendiconto generale dell’esercizio 2008, sono al netto delle partite di giro.  

Per quanto riguarda la competenza, si segnala che nel seguito del documento gli impegni riportati fanno 
riferimento al totale delle somme impegnate sia sulla competenza pura che sulla competenza derivata. 

Per quanto riguarda i residui, si segnala che la colonna “residui finali” corrisponde alla colonna totale “L” delle 
tabelle del conto consuntivo della spesa, e rappresenta la quota parte dei residui iniziali come risulta a seguito 
dei disimpegni, delle perenzioni e dei trasferimenti al fondo del terremoto effettuati nel corso dell’esercizio 
2008. 

 
 

SPESE DEL BILANCIO REGIONALE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

COMPETENZA Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato Pagato Economie di 
rendiconto 

Trasferimenti 
al fondo 

terremoto 

1 - Spese correnti 3.960,41 5.409,77 4.672,93 3.533,56 362,89 0,00

2 - Spese d'investimento 1.119,08 1.917,43 1.178,61 455,21 215,83 0,25

3 - Spese per rimborso di 
mutui e prestiti 238,25 238,25 227,36 227,36 10,89 0,00

Totale competenza 5.317,74 7.565,45 6.078,90 4.216,13 589,60 0,25 

 
 

RESIDUI Residui iniziali Disimpegni 
c/residui Perenzioni 

Trasferimenti 
al fondo 

terremoto 
Residui finali Pagato 

1 - Spese correnti 340,35 26,89 85,87 0,02 227,57 135,85

2 - Spese d'investimento 1.915,20 21,96 162,90 0,56 1.729,79 641,72

Totale residui 2.255,55 48,85 248,76 0,58 1.957,36 777,57 

 

La gestione della competenza 
Le risorse a disposizione per gli impieghi di spesa nell’esercizio finanziario 2008 ammontano, al netto delle 
partite di giro, a 7.565,45 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio in esame tali risorse sono state impegnate 
per 6.078.90 milioni di euro ovvero nella misura dell’80,35% dello stanziamento assestato. La migliore 
capacità di impegno si registra sul titolo 3 (95,43% delle risorse disponibili); segue il risultato del titolo 1 
(86,38%) e, infine, del titolo 2 (61,47%).  

La minore capacità di impegno riscontrata nell’ambito del titolo II si spiega essenzialmente con la maggiore 
complessità della programmazione e realizzazione delle opere di investimento, ragione sulla quale poggia, 
peraltro, il particolare trattamento dedicato a questo tipo di spese dalla legge di contabilità regionale nella 
disciplina della chiusura dell’esercizio. Su questo punto si segnala tuttavia che la nuova legge di contabilità ha 
in ogni caso accelerato le attività di programmazione delle spese d’investimento, anticipando al primo 
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esercizio di stanziamento la prenotazione delle risorse, quale condizione necessaria per il trasferimento delle 
stesse all’esercizio successivo, a titolo di competenza derivata (art. 31 comma 3, l.r. 8 agosto 2007, n. 21). 

Quale conseguenza di tale diversa capacità d’impegno e, più in generale, della distribuzione delle risorse tra i 
diversi titoli di spesa operata dal legislatore regionale nella compilazione del bilancio di previsione, gli impegni 
sono dislocati per il 76,87% nel titolo I, per 19,49% il nel titolo II e per il 3,74% nel titolo III. 

Le risorse non impegnate nel corso dell’esercizio 2008 (pari, al netto delle partite di giro, a 1.486,55 milioni di 
euro ovvero il 19,65% dello stanziamento assestato), sono state in parte trasferite alla gestione 2009 (896,70 
milioni di euro), in parte ridestinate al fondo di ricostruzione di cui all’art. 66, comma 2, della legge di 
contabilità regionale (0,25 milioni di euro) e in altra parte, infine, hanno prodotto economie di bilancio 
(589,60 milioni di euro). I maggiori trasferimenti all’esercizio 2009 si registrano sul titolo 2, mentre le 
maggiori economie sul titolo 1: entrambi i risultati sono spiegabili con il ricorso alle regole di contabilità 
regionale e, in particolare, all’art. 31, commi 1 e 3, l.r. 8 agosto 2007, n. 21. 

In base agli impegni annotati nel corso dell’esercizio 2008 sono stati assunti atti di pagamento per un importo 
pari a 4.216,13 milioni di euro (ovvero il 69,36% delle somme impegnate nell’anno). La migliore capacità di 
pagamento si è registrata sul titolo III (100% degli impegni); segue il risultato del titolo I (75,62% degli 
impegni) e del titolo II (38,6% degli impegni). 
 

La gestione dei residui 
I residui passivi all’inizio della gestione 2008 ammontano, al netto delle partite di giro, a 2.255,55 milioni di 
euro distribuiti per 340,35 milioni di euro sul titolo I (pari al 15,09% del totale) e per 1.915,20 milioni di euro sul 
titolo II (pari all’84,91% del totale); la maggiore consistenza di residui passivi nell’ambito del titolo II va 
giustificata con le medesime osservazioni svolte a chiarimento della minore capacità d’impegno con riguardo 
al conto della competenza registrata sul medesimo titolo. 

Durante l’esercizio di riferimento sono stati complessivamente pagati in conto residui 777,57 milioni di euro, 
di cui 135,85 del titolo I e 641,72 del titolo II. La capacità di pagamento in conto residui risulta dunque pari al 
34,47 % dell’ammontare dei residui iniziali (più in particolare pari al 39,91% per le spese correnti e al 33,51% 
per quelle in conto capitale). 

I disimpegni complessivamente registrati nello stesso periodo - 48,85 milioni di euro - sono pari al 2,17% 
della massa dei residui. 

Le somme andate in perenzione - in base ai nuovi termini previsti dalla vigente legge di contabilità, per i quali 
si rimanda al paragrafo “a) L’entrata in vigore della nuova legge di contabilità” a pagina 3 – complessivamente 
pari a 248,76 milioni di euro, rappresentano l’11,03% del totale dei residui e sono dislocate per il 65,48% nel 
titolo I e per il 34,52% nel titolo II. 

In base all’articolo 66 della l.r. 21/2007 sono stati trasferiti al fondo ricostruzione 0,58 milioni di euro. 

Da quanto sopra illustrato si ricava che la capacità complessiva di smaltimento dei residui passivi dell’esercizio 
2008 si attesta al 36,67% (47,82% per il titolo I e 34,68 % per il titolo II). 

 

 

 

 

Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio delle singole finalità e funzioni in cui è ripartita la spesa del 
bilancio regionale. Per ciascuna funzione vengono poi descritte le attività realizzate dalle strutture 
amministrative in corrispondenza di ciascuna unità di bilancio (secondo il concetto esposto nella nota 
metodologica). 
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FINALITÀ 1 - Attività economiche 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 58,49 78,45 65,10 31,80

residui 94,32 83,50  30,871 - Agricoltura  

tot. funzione    62,68 

competenza 4,06 7,79 7,63 2,43

residui 17,23 14,65  12,882 - Industria e artigianato  

tot. funzione    15,31 

competenza 65,70 84,13 71,98 45,35

residui 61,63 58,80  33,60
3 - Commercio, pubblici esercizi, turismo e 
terziario  

tot. funzione    78,95 

competenza 4,45 4,06 4,06 1,84

residui 2,86 2,34  2,314 - Cooperazione  

tot. funzione    4,16 

competenza 232,48 248,15 211,46 109,93

residui 187,08 165,08  78,525 - Sistemi economici territoriali e locali  

tot. funzione    188,46 

competenza 37,34 148,44 123,03 9,23

residui 226,29 214,70  85,266 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    94,48 

competenza 0,45 0,00 0,00 0,00

residui 0,00 0,00  0,007 - Fondo globale legislazione futura  

tot. funzione    0,00 

competenza 402,96 571,03 483,26 200,59 

residui 589,41 539,06  243,44 TOTALE 

tot. finalità    444,03 

 
 
 

FUNZIONE  1 - Agricoltura 
 
Unità di bilancio:  1001 - Contributi alle imprese 
Impegni:   € 21.419.811,18 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto attiene alle Produzioni Agricole, i programmi si possono ritenere 
interamente realizzati, in quanto le minime economie ottenute sono frutto solo di 
un numero di domande di finanziamento leggermente minore del prevedibile. 
In merito al grado di realizzazione del servizio investimenti aziendali e sviluppo 
agricolo si è provveduto ad impegnare tutte le risorse assegnate al Fondo regionale 
di rotazione in agricoltura, (7,6 Milioni di euro). Oltre alle citate risorse sono state 
utilizzate ulteriori disponibilità finanziarie (19,8 Milioni di euro) derivanti dai “rientri” 
di quote precedentemente assegnate, che risultano essere state destinate agli 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 
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investimenti strutturali delle aziende agricole (7,9 Milioni di euro), all’acquisto di 
fondi rustici (6,1 Milioni di euro), nonché al rafforzamento della struttura finanziaria 
delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (13,4 
Milioni di euro), utilizzando le modalità del regime “de minimis”. 
Nessun finanziamento è stato altresì attivato nel comparto della pesca per la 
mancata presentazione delle domande di aiuto. 
Tra gli interventi si devono inoltre considerare il regime di aiuti in conto capitale a 
favore delle imprese agricole in difficoltà, nonché il finanziamento del piano di 
riconversione del comparto lattiero caseario dell’area montana. 
Significativi risultano inoltre gli impegni in conto interessi attivati nell’ambito della 
ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole di produzione primaria. 
Ulteriori risorse sono state assegnate per il finanziamento in conto interessi delle 
quote dei limiti di impegno già autorizzati in esercizi precedenti. 
Nel settore della pesca sono stati finanziati, attraverso le “Intese di programma “ di 
cui al DPReg 0323 dd. 04.12.2008 interventi a favore della cooperazione e 
dell’associazionismo nel settore pesca. La somma impegnata di € 300.000,00 è pari 
allo stanziamento di bilancio sul capitolo 6284.  

 
Unità di bilancio:  1003 - Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 
Impegni:   € 16.260.176,52 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo ha posto in essere significativi 
finanziamenti destinati al ripristino delle strutture e della relativa viabilità di 
accesso alle malghe pubbliche, nonché il ripristino della viabilità interpoderale 
danneggiata da eventi meteorici di carattere eccezionale. 
Con le risorse previste il servizio gestione territorio rurale e irrigazione ha proceduto 
al finanziamento ed alla delegazione, al competente Consorzio di bonifica, 
dell'intervento volto alla salvaguardia degli impianti idrovori a laguna e a mare a 
presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana, come previsto dal 
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. 
Si è proceduto al finanziamento ed alla delegazione, ai competenti Consorzi di 
bonifica, degli interventi di manutenzione delle opere infrastrutturali di bonifica e di 
irrigazione, come previsto dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori 
pubblici. 
Si è proceduto al finanziamento ed alla delegazione, al competente Consorzio di 
bonifica, di un intervento urgente per la messa in sicurezza dello sbarramento 
sull'Isonzo presso Sagrado. 
Sono stati finanziati due Piani di Insediamenti Produttivi Agricoli a due Comuni 
ricompresi nei territori classificati montani, per un rilancio dello sviluppo dell’attività 
agricola in montagna. 
Tra le opere finanziate entro limiti di impegno già autorizzati si è proceduto 
all'approvazione di 5 progetti preliminari e di un progetto definitivo esecutivo 
relativi ad interventi volti alla trasformazione, riconversione ed adeguamento di 
opere pubbliche di irrigazione. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 
Unità di bilancio:  1005 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 17.907.910,10 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie ha dato avvio ai Direzione centrale 
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progetti comunitari di cui ai documenti di programmazione 2007-2013 e al PSR 
2007-2013. Si è conclusa la precedente programmazione. 
Regolarmente impegnato il ridotto stanziamento disponibile per le Produzioni 
Agricole. 
Il Servizio tutela ambienti naturali e fauna ha adottato il “Progetto per la 
predisposizione del piano di gestione della ZPS IT 3321001 Alpi Carniche nonché 
SIC IT 3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC IT 3320002 Monti Dimon e 
Paularo, SIC IT 3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza, SIC IT 3320004 Monte 
Auernig e Monte Corona”, rientrante nella misura 323 - Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale / azione 2 - Stesura dei Piani di gestione di siti Natura 2000” del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013” ed impegnati i relativi fondi sul capitolo 
6851. 
Il Servizio pesca e acquicoltura ha concluso gli stralci dei progetti Fish Log e Corin 
per un importo rispettivamente di € 6.363,11 e di € 3.289,60. 
E’ stata portata a termine la gestione dello SFOP (Strumento finanziario di 
orientamento della pesca) inerente alla programmazione 2000-2006 impegnando 
quanto era possibile sui capitoli dedicati al programma sui capitoli 8240 e 8257. La 
somma ancora da impegnare sul capitolo 8247, inerente all’Assistenza tecnica al 
programma, verrà impegnata nel 2009 ed utilizzata per la pubblicizzazione dello 
stesso e per la redazione della pubblicazione finale. 
Per quanto concerne la programmazione 2007-2013 inerente al Regolamento (CE) 
1198/2006 – Fondo europeo per la Pesca (FEP), con delibera della Giunta regionale 
n. 2883 dd. 18 dicembre 2008. sono stati emanati i bandi relativi alle misure 2.1.1” 
Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “ Investimenti nei settori 
della trasformazione e commercializzazione”. La data di emanazione dei bandi, 
dovuta a ritardi nell’emanazione delle linee guida ministeriali, non ha permesso di 
impegnare gli stanziamenti assegnati sul capitolo di competenza nel corso del 
2008. Gli stessi verranno pertanto impegnati nel 2009. 

risorse agricole, 
naturali e forestali 

 
Unità di bilancio:  1007 - Ripristino danni da calamità 
Impegni:   € 4.048.014,97 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Risultano praticamente conclusi gli interventi a favore delle aziende agricole colpite 
dagli eventi meteorici di carattere eccezionale avvenuti nel corso del 2006 (danni 
alle strutture a seguito dei venti impetuosi in prov. di PN e danni alle produzioni a 
seguito dell’evento siccitoso verificatosi nell’intero territorio regionale), mentre per 
il 2007 la mancata assegnazione di risorse statali ha, di fatto, impedito l’erogazione 
delle indennità per i danni alle strutture aziendali a seguito dell’evento 
grandinigeno verificatosi in prov. di UD. 
Risultano totalmente assegnati gli aiuti destinati al Consorzio regionale di difesa 
dalle avversità atmosferiche (nato dalla fusione dei tre consorzi provinciali 
esistenti), nonché a favore di una cooperativa esercitante analogo ruolo, per i costi 
sostenuti dalle aziende agricole a seguito del pagamento delle polizze assicurative 
stipulate. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 
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Unità di bilancio:  1009 - Servizi alle imprese 
Impegni:   € 5.462.852,05 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata data attuazione alle convenzioni sottoscritte con i CAA (Centri autorizzati di 
assistenza agricola) previste per la gestione delle pratiche relative al potenziale 
viticolo regionale, per l’implementazione delle procedure informatiche atte a 
garantire la necessaria gestione delle attività. 
Sono state altresì predisposte le procedure per eventuali rinnovi e o manutenzione 
dei mezzi speciali, centrando quanto previsto in fase di programmazione 
economica, impegnando totalmente lo stanziamento previsto (capitoli 6465-6466). 
Impegnato pressoché totalmente (99,6%) lo stanziamento per le Produzioni 
Agricole. 
Si evidenzia da parte del servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo la 
completa attuazione del programma le iniziative atte a promuovere la conoscenza 
dei sistemi di coltivazione, conservazione e commercializzazione delle colture 
pregiate, nonché il programma di finanziamento per l’attivazione di fiere, mostre, 
rassegne, esposizioni, convegni e congressi attivati nel territorio regionale 
nell’ambito del comparto zootecnico. 
Il settore forestale nel corso del 2008 ha prioritariamente sostenuto l’impiego del 
legno certificato attraverso un coinvolgimento delle imprese operanti nel settore. 
Lo stanziamento finale di bilancio, integrato a seguito della manovra finanziaria 
2008 non è stato utilizzato in quanto le condizioni per la richiesta di contribuzione 
per le piantagioni di pioppeti sono venute meno. 
Il servizio gestione territorio rurale e irrigazione ha provveduto agli oneri di 
manutenzione delle centraline automatiche di rilevamento dei dati meteo che 
vengono forniti regolarmente all’OSMER per le previsioni di competenza. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 

FUNZIONE 2 - Industria e artigianato  
    
Unità di bilancio:  1011 - Contributi alle imprese 
Impegni:   € 278.084,59 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel corso del 2008 sono state impegnate risorse a favore dell’EBIART FVG (Ente 
bilaterale artigianato) per euro 160.000,00 destinate ad integrare le risorse del 
“Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti”. 
Nello stesso anno è stato liquidato al suddetto Ente un finanziamento per 
complessivi euro 74.144,57 destinato a 101 dipendenti di aziende artigiane in crisi 
della regione e pari all’80% delle somme corrisposte dall’EBIART alle imprese nel 
corso del 2007. 
Per quanto attiene ai contributi alle imprese artigiane per l’acquisizione di servizi e 
la valorizzazione della produzione (fondi statali), nel corso del 2008 sono state 
liquidate n. 6 domande per complessivamente 31.347,48 euro, così suddivisi: 
1) 4 domande di contributo per euro 25.154,54 a valere sulla l.r. 12/2002 art. 56, 

comma 1, lettera a): contributi per consulenze concernenti l’innovazione, la 
qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale; 

2) 2 domande di contributo per euro 6.192,94 a valere sulla l.r. 12/2002 art. 56, 
comma 1, lettera c bis) contributi per l’acquisizione della qualificazione (SOA) 
per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 8 della legge 11.2.1994, n. 109. 

Direzione centrale 
attività produttive 
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La gestione dei contributi in parola è stata delegata alle CCIAA a partire 
dall’1.1.2006, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 4/2005. 

 
Unità di bilancio:  1013 - Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 
Impegni:   € 4.455.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Tale linea di attività è regolamentata dalla l.r. 27/1999 articolo 12 bis – Contributi 
straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore 
delle ASDI (Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali). Con decreto n. 
840/PROD/POLEC del 4/04/2008 si è provveduto alla prenotazione delle risorse 
per € 800.000 (pari alle richieste pervenute). Successivamente si è provveduto 
all’emanazione dei relativi decreti di impegno della spesa. 
Sono stati inoltre impegnati tutti i fondi relativi all’APQ 2007. 

Direzione centrale 
attività produttive 

Per l’intervento inerente alla zona artigianale di Codroipo “piccola di moro 2 
gravano sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno già 
autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  1015 - Servizi alle imprese 
Impegni:   € 2.894.833,81 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel 2008 sono state presentate dai CATA (Centri di assistenza tecnica alle imprese 
artigiane) regionali autorizzati quattro domande di contributo a sostegno dei 
progetti relativi: 

A) all'attività di animazione economica, finalizzata a fornire informazioni ed 
assistenza ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le 
persone fisiche intenzionate ad avviare un’attività imprenditoriale di tipo 
artigianale; 

B) all'attività di incubatore d'impresa finalizzata all'offerta di servizi materiali 
ed immateriali a favore delle nuove imprese artigiane, per 
l’accompagnamento nella fase iniziale dell’esperienza imprenditoriale. 

Nel 2008 sono stati impegnati a favore dei CATA per i progetti di animazione 
economica 152.459,82 euro e per i progetti di incubatore d'impresa 347.540,18 
euro, per un totale di 500.000,00 euro. 
Ai CATA sono inoltre stati liquidati in anticipo (pari al 70% dell'impegnato), 
106.721,86 euro per i progetti di animazione economica e 243.278,14 euro per i 
progetti di incubatore d'impresa, per un importo complessivo erogato pari a euro 
350.000,00. 
Per quanto attiene, invece, al rimborso alle CCIAA delle spese sostenute per 
l'esercizio delle funzioni delegate per tenuta dell’Albo Imprese Artigiane (art. 4 l.r. 
12/2002), nel corso del 2008 sono stati impegnati euro 750.000,00, ripartiti tra le 
quattro CCIAA in base ai criteri convenzionalmente previsti, nella seguente misura: 
CCIAA GORIZIA     83.751,26 
CCIAA PORDENONE 193.920,83 
CCIAA TRIESTE  117.977,76 
CCIAA UDINE  354.350,18 
In base a quanto rendicontato nel 2008 si è provveduto a rimborsare alle CCIAA, 
integralmente le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle 
Commissioni provinciali per l'artigianato e relative sottocommissioni (art. 21 della 
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conv.) e forfetariamente le spese anticipate dalle CCIAA ai sensi dell''art. 22 della 
convenzione medesima, per un importo totale di euro 558.000,00 così suddiviso: 
CCIAA GORIZIA          66.620,52 
CCIAA PORDENONE       145.458,20 
CCIAA TRIESTE          88.970,17 
CCIAA UDINE         256.951,11 
Nel corso del 2008 sono state finanziate 25 iniziative proposte dalla Commissione 
artigianato del Friuli Venezia Giulia rivolte al sostegno, alla promozione ed allo 
sviluppo del comparto artigiano regionale. A tal fine sono state impegnate risorse 
per complessivi 1.099.404,36 euro. Si è provveduto inoltre alla liquidazione di 28 
iniziative, di cui 23 avviate nel 2007 e 5 nel 2008 oltre alla liquidazione di 6 anticipi 
per iniziative in fase di realizzazione, per un importo complessivo erogato pari a 
1.325.194,38 euro.  
Per quanto riguarda il settore industriale e il rifinanziamento degli interventi 
contributivi previsti agli articoli 17 e 18 della l.r. 2/1992 a favore del CRES (Centro 
regionale servizi per la piccola e media industria) è stato finanziato un articolato 
programma di attività generale svolta a favore delle PMI che spazia dall’innovazione 
alla competitività dal management aziendale al sistema ambientale. Il ventaglio 
delle attività svolte riscontra il gradimento delle PMI. Lo stanziamento di euro 
350.000,00 è stato impegnato e contestualmente erogata un’anticipazione di euro 
280.000,00. Il saldo sarà erogato nel 2009 su presentazione di adeguata 
documentazione di spesa. 
Nel settore della promozione, è proseguita l’erogazione dei finanziamenti già 
concessi - prima della delega di funzioni esercitata nei confronti delle CCIAA – a 
favore delle imprese che hanno attuato programmi pluriennali di promozione 
commerciale all’estero. Ora gli incentivi per i nuovi progetti vengono erogati dalle 
CCIAA, con utilizzo dei fondi regionali. 

 

FUNZIONE  3 - Commercio, pubblici esercizi, turismo e terziario  
          
Unità di bilancio:  1018 - Contributi alle imprese 
Impegni:   € 15.053.209,64 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’art. 12, comma 25, della l.r. 25/1999 prevede la concessione delle risorse a favore 
dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nella 
regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi 
commissionati dalla Giunta regionale. 
In particolare, nell’esercizio in questione i fondi disponibili sono stati ripartiti nella 
misura seguente:  
Confidi Gorizia – euro 37.405,90 
Consorzio Garanzia Fidi commercio Pordenone –euro 40.456,35 
Confidi Trieste – Società cooperativa consortile – euro 52.600,00 
Confidi Udine – Società cooperativa consortile – euro 33.217,54 
TOTALE euro 163.679,79 
Su tali importi sono stati pagati acconti pari all’80% del contributo concesso.  
E’ stato inoltre pagato il saldo pari al 20% del contributo concesso nel 2007. 
Per quanto attiene invece alla concessione e liquidazione delle risorse a favore dei 
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Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli Venezia 
Giulia, per l’attivazione di prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare le 
imprese commerciali, turistiche e di servizio (LR 4/2001 art. 7 comma 69), il riparto 
dei fondi, complessivamente ammontanti ad euro 600.000,00, è stato effettuato 
come segue:  
Confidi Gorizia – euro 150.000,00 
Consorzio Garanzia Fidi commercio Pordenone – euro 150.000,00 
Confidi Trieste – Società cooperativa consortile – euro 150.000,00 
Confidi Udine – Società cooperativa consortile – euro 150.000,00 
A sostegno dell’operato dei sette Centri di Assistenza Tecnica alle imprese 
commerciali, turistiche e di servizio autorizzati dall’Amministrazione regionale 
(C.A.T.), sono stati concessi e parzialmente liquidati i contributi ex art. 85, c. 10, della 
legge regionale 29/2005, destinati per l’80% all’attività di informazione e assistenza 
generica gratuita alle imprese dei settori predetti e per il restante 20% 
all’Osservatorio permanente per il monitoraggio sui consumi e sulle tendenze di 
mercato nella regione FVG, progetto attuato da Terziaria Gorizia. I C.A.T. hanno 
rendicontato regolarmente l’utilizzo dei contributi concessi entro il termine previsto 
dal regolamento. 
Sono state inoltre concesse e liquidate ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese 
commerciali, turistiche e di servizio autorizzati ex art. 85 della legge regionale 
29/2005 (C.A.T.), previo riparto eseguito ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del 
regolamento emanato con DPReg. 0400/Pres./2006, le disponibilità destinate ai 
contributi ex art. 100 della medesima legge regionale, finalizzati allo sviluppo del 
commercio elettronico, della certificazione di qualità, all’ammodernamento di 
immobili e impianti, all’acquisto di beni strumentali e all’introduzione di sistemi di 
sicurezza. I C.A.T. hanno rendicontato regolarmente l’utilizzo dei finanziamenti 
concessi entro il termine previsto dal regolamento. 
In relazione alle convenzioni stipulate con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 
(atti nn. 11 e 12 dd. 15.3.2007 – DCAP e atto dd. 15.3.2007 – DCREF) sono state 
concesse e liquidate tutte le risorse disponibili. Nel dettaglio, per l’attivazione dei 
finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, 
turistiche e di servizio di cui all’art. 95 l.r. 29/2005, sono state liquidate risorse per € 
1.610.000,00 in conto residui e per € 9.800.000,00 in conto competenza, mentre per 
l’attivazione dei finanziamenti a medio termine ex art. 96 sono state liquidate 
risorse per € 400.000,00 in conto residui. A favore del Fondo speciale di rotazione ex 
art. 98 l.r. 29/2005 è stato effettuato un conferimento di € 1.050.000,00. 
Mediocredito ha rendicontato regolarmente l’utilizzo dei fondi ai sensi di quanto 
previsto dalle convenzioni in essere. 
Dopo la concessione dei contributi nel dicembre 2007 – disposta ai sensi della 
norma transitoria contenuta all’art. 9 del regolamento emanato con DPReg. 
0351/Pres./2007 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione 
di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici) in 
base al numero dei locali censiti – a favore di 18 Comuni e per complessivi € 
949.995,00, si è ritenuto di indirizzare ad altri interventi l’importo originariamente 
destinato al capitolo 3011, in quanto i Comuni beneficiari sarebbero già stati 
sufficientemente impegnati nel 2008 con l’emanazione del bando 2007. Nell’anno 
corrente si procederà all’eventuale rideterminazione dei contributi spettanti, sulla 
base dei locali storici riconosciuti dalla Regione con le DGR nn. 1584 e 2910 del 
2008, e alla liquidazione dei finanziamenti richiesti e spettanti ai singoli Comuni. 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle quote di cofinanziamento regionale e statale del 
V Programma attuativo degli interventi regionali nei settori del commercio e del 
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turismo ex legge 266/97 (fondi relativi al triennio 2007 – 2009), si evidenzia come 
tale programma sia stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
2354 di data 13 novembre 2008 e sia stato inviato al MISE e al Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo per i relativi pareri. Il Programma, stante il già 
decorso termine di 60 giorni di silenzio-assenso, è da ritenersi approvato dagli uffici 
ministeriali predetti. 
In esito alla riunione n. 21 di data 20 ottobre 2008 del Comitato di valutazione e 
sorveglianza previsto ex punto 6 della delibera CIPE n. 100/1998 – disciplinante le 
forme di intervento delle Regioni nei settori del commercio e del turismo a valere 
sulla L. 266/1997 – si è poi provveduto a inoltrare, con nota ad prot. 
31814/PROD/COMM di data 24 dicembre 2008, gli elementi integrativi richiesti in 
ordine al IV Programma attuativo – fondi 2004 (in perenzione amministrativa per la 
quota di finanziamento statale), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 2730 di data 9 novembre 2007. A tale intervento fanno altresì capo i fondi statali 
stanziati sul capitolo 9319, facente parte della UB 1020. 
Nel settore turistico, relativamente agli interventi a favore di strutture turistico-
ricettive finalizzati alla riqualificazione ed al miglioramento delle stesse, si è 
proseguito con l’erogazione di quote di finanziamenti già concessi. 
E’ stato concluso il programma di finanziamento destinato alle aziende agricole per 
gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati e relative pertinenze da destinare alle 
attività di ristoro ed ospitalità agrituristica. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 
Unità di bilancio:  1020 - Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 
Impegni:   € 32.484.295,64 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nell’attuazione delle linee di indirizzo programmatiche relativamente alle 
infrastrutture commerciali si è dato corso ai seguenti interventi: 

− con deliberazione della Giunta regionale n. 2748 di data 11 dicembre 
2008 è stata autorizzata l’assegnazione del contributo complessivo di € 
4.746.928,50 (in quindici quote annue di € 316.461,90) a favore della 
CCIAA di Trieste, in attuazione del combinato disposto dell’art. 103, 
comma 2 bis, della legge regionale 29/2005 e art. 5, commi 42 e 43, 
della legge regionale 30/2007, per investimenti infrastrutturali finalizzati 
al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale 
all’ingrosso. La concessione del contributo e la relativa erogazione sono 
stati subordinati all’avvenuto compimento degli adempimenti di cui 
all’art. 56 della legge regionale 14/2002 da parte del beneficiario, 
nonché alla stipula di apposito accordo tra l’Ente camerale e 
l’Amministrazione regionale. 

− a favore della società Interporto – Centro ingrosso di Pordenone S.p.A. è 
stato concesso un contributo decennale per complessivi € 1.500.000,00 
a sollievo di un mutuo finalizzato al completamento del Centro servizi, 
che sarà liquidato nell’anno corrente. 

− si è proseguito nell’erogazione di quote di finanziamenti già concessi in 
precedenti esercizi a favore della società Interporto – Centro ingrosso di 
Pordenone S.p.A., del Mercato ortofrutticolo di Udine e del Mercato 
ittico di Marano Lagunare. 

Anche nel settore turismo, nel corso dell’annualità 2008 le risorse stanziate sono 
state utilizzate in piena coerenza con gli indirizzi di gestione previsti dal POG. Si è 
provveduto all’assegnazione di contributi per complessivi € 250.000,00 annuali (per 
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10 annualità) a beneficio di n. 7 iniziative proposte dai comuni montani e finalizzare 
al miglioramento di strutture ricettive turistiche (art. 6, comma 4, l.r. 1/2004). 
Una decina sono stati i finanziamenti assegnati ai Comuni della Regione per 
interventi relativi ad opere di realizzazione e miglioramento delle aree sosta caravan 
(art. 109, l.r. 2/2002): il limitato importo delle risorse effettivamente assegnabili ha 
comportato in ogni caso alcune rinunce, in quanto i Comuni non sono stati in grado 
i reperire le risorse necessarie per il cofinanziamento degli investimenti. 
Complessivamente sono state 23 le iniziative proposte dagli enti pubblici e dalle 
associazioni senza fine di lucro che nel corso dell’annualità 2008 sono state 
finanziate sui canali contributivi previsti dall’articolo 161, l.r. 2/2002 (Contributi per 
infrastrutture turistiche); verso la fine dell’esercizio si è proceduto inoltre alla 
formale concessione di alcune di dette iniziative, mentre per le altre si provvederà 
nel corso del corrente esercizio. 
L’Agenzia TurismoFVG, ente strumentale della Regione con compiti di 
coordinamento, programmazione e organizzazione del prodotto turistico regionale, 
ha gestito per conto della Direzione i contributi previsti dagli articoli 166 e 167 della 
LR. 2/2002, ovvero il sostegno alla disciplina dello sci di fondo: le relative risorse 
sono state utilizzate come previsto dalle disposizioni normative. 
Infine è proseguita la gestione dei capitoli con stanziamento “rigido”, ovvero per i 
quali gli atti di spesa sono già stati disposti nelle annualità precedenti. 

 
Unità di bilancio:  1021 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 0,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’importo di 2.981,84 € che risultava ancora iscritto al capitolo 9359 costituirà 
un’economia di bilancio, in quanto non impegnabile per riduzione di contributi 
concedibili sul Programma Interreg 3 Ita/Slovenia. 

Direzione centrale 
attività produttive 

 
Unità di bilancio:  1022 - Servizi alle imprese 
Impegni:   € 5.840.281,54 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’attività di promozione è stata svolta coerentemente con gli indirizzi 
programmatici ed attraverso il funzionario delegato, provvedendo all’impegno del 
99,99% delle risorse. 
Nel settore commerciale, sono stati concessi e liquidati contributi per € 19.743,82 
in relazione alle domande presentate da 18 Comuni a sostegno delle spese per 
l’effettuazione del censimento dei locali storici, ex art. 92 l.r. 29/2005 e relativo 
regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 373/Pres./2006. 
Per gli interventi cui appartengono i bandi attuativi della L. 266/1997 e della 
delibera CIPE 100/1998 si rinvia a quanto dettagliato all’interno dell’UB 1018. 
È stato infine concesso e liquidato per l’anno 2008 all’associazione Area 3 Trieste il 
contributo relativo all’attività formativa, di studio e di ricerca ex art. 19 della legge 
regionale 19/1987. 

Direzione centrale 
attività produttive 

 
Unità di bilancio:  5037 - Promozione e sviluppo turistico 
Impegni:   € 18.602.507,79 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è proceduto ad attuare gli interventi in sostegno delle manifestazioni che sono in Direzione centrale 
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grado di attirare importanti flussi turistici, attraverso i cosiddetti “progetti mirati”, 
finanziati con il cap. 9199, utilizzando anche fondi di provenienza statale (derivanti 
dalla compartecipazione per gli spettacoli musicali dal vivo). Le risorse, pari a circa 8 
milioni di euro, sono state impegnate pressoché totalmente e sono anche state 
disposte le erogazioni in via anticipata e numerosi saldi, all’atto della presentazione 
dei rendiconti da parte dei beneficiari. 
Si evidenzia che tali progetti sono individuati da parte del Comitato strategico di 
indirizzo dell’Agenzia Turismo FVG e da parte dei diversi Comitati d’ambito, ai quali 
partecipano i rappresentanti delle principali categorie produttive e associative del 
territorio. 
Il miglioramento dell’offerta turistica con contestuale rafforzamento dell’immagine 
regionale e della sua attrattività è stato realizzato anche attraverso il sostegno di 
iniziative sportive non professionistiche. Sono state utilizzate le risorse previste a 
bilancio, pari a circa 750.000 €, in coordinamento con CONI, Promotur e Consorzi 
turistici. 
Il citato rafforzamento dell’immagine e dell’attrattività turistica si sono però attuati 
soprattutto con un adeguato sostegno ai “grandi eventi”, tenutisi sul territorio 
regionale, in ambito musicale, sportivo e culturale. La collaborazione con l’Agenzia 
Turismo FVG, l’Azienda speciale di Villa Manin e altri soggetti ha consentito un 
ottimale utilizzo delle risorse stanziate, pari a oltre 1,2 milioni di euro. 
Non è stato però possibile concedere il premio, previsto dalla legge strumentale 
alla manovra di bilancio 2008, per promuovere l’immagine regionale e individuare le 
eccellenze nei settori delle associazioni senza fine di lucro. Non è, infatti, pervenuta 
alcuna domanda a tal fine. Pertanto si è provveduto all’abrogazione della norma. 
A seguito della stipula di apposita intesa prevista dalla legge di assestamento al 
bilancio 2008 si è provveduto alla concessione (capitolo 9912 – importo € 
908.228,00) a favore del comune di Grado delle risorse necessarie alla 
progettazione delle nuove terme marine nonché per il funzionamento dell’Ufficio di 
progetto istituito allo scopo. 
L’Ente strumentale Agenzia TurismoFVG ha inoltre gestito le risorse vincolate a 
valorizzare il circuito turistico / archeologico di Aquileia, come previsto ai sensi della 
Legge regionale n. 18/2006: sulla base di quanto previsto da tale legge 
l’Amministrazione regionale ha inoltre assicurato appositi finanziamenti ai Comuni 
di Aquileia e San Canzian per la valorizzazione della vocazione turistica delle aree 
circostanti i siti archeologici.  
Sempre al fine di valorizzare le aree archeologiche sono state inoltre utilizzate tutte 
le risorse disponibili a stanziamento al fine del miglioramento degli esercizi 
commerciali e strutture ricettive del Comune di Aquileia. 
In merito alla rete portuale turistica da svilupparsi nelle città di Trieste e 
Monfalcone, le risorse di cofinanziamento regionale sono state allocate con la 
legge finanziaria 2009 a partire dall’annualità 2010. 
Nel corso dell’annualità 2008, per le finalità previste dall’art. 160, l.r. 2/2002, ha 
trovato inoltre finanziamento (assegnazione) un’iniziativa proposta dal Comune di 
Claut. 
Compete alla gestione dell’Agenzia TurismoFVG l’attuazione concreta degli 
stanziamenti inerenti all’apertura ed il funzionamento degli uffici di informazione e 
accoglienza turistica sul territorio, il sostegno al programma di attività delle Pro 
Loco e l’attività di incentivazione dei soggiorni in montagna da parte delle scuole: 
tutte le risorse stanziate sono state utilizzate nel rispetto di quanto previsto dal 
POG. 
Infine è proseguita la gestione dei capitoli con stanziamento “rigido”, ovvero per i 
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quali gli atti di spesa sono già stati disposti nelle annualità precedenti. 
 

FUNZIONE 4 - Cooperazione  
            
Unità di bilancio:  1024 - Contributi alle imprese 
Impegni:   € 1.849.989,70 
       

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto concerne il capitolo 8771, il sostegno finanziario è stato garantito con 
l’impegno e il pagamento al 99,99% dei fondi di competenza pura 2008 già 
stanziati. 
In particolare, per la spesa prevista dall’articolo 25 della l.r. 27/2007 (oneri 
concernenti le procedure concorsuali), a fronte di tutte le fatture presentate dai 
professionisti incaricati, nel corso del 2008 sono stati predisposti 34 decreti a valere 
sul capitolo 8771, provvedendosi così all’impegno ed al pagamento della 
complessiva somma di € 47.275,19 in favore degli organi delle procedure 
concorsuali di competenza dell’Amministrazione regionale. 
Per quanto riguarda il capitolo 8772, l’attività svolta dalle associazioni di 
rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo è stata valorizzata e 
sostenuta mediante la concessione dell’intera somma stanziata sul relativo 
capitolo e l’erogazione del 70% della stessa a titolo di anticipazione, come previsto 
dalla normativa di riferimento. Il restante 30% sarà erogato a saldo nel corso 
dell’anno 2009, previa verifica delle rendicontazioni che le associazioni presentano 
entro il 31 marzo. 
A seguito dell’abrogazione, disposta dalla l.r. 27/2007, degli articoli 4 e successivi 
della l.r. 28/1999 concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del 
comparto cooperativo e l’attuazione del Fondo mutualistico regionale tramite 
FINRECO, gli stanziamenti dei capitoli 8798 e 8799 sono stati destinati alle 
esigenze di altri capitoli di spesa della Direzione centrale attività produttive, tra cui 
il capitolo 8771, con l’art. 45 della l.r. 13/2008. 

Direzione centrale 
attività produttive 

 
Unità di bilancio:  1026 - Cooperazione sociale 
Impegni:   € 2.212.844,69 
    

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sulla base dei dati rilevati dalla Direzione, in applicazione dei criteri di riparto 
stabiliti dalla pertinente normativa regolamentare di cui al DPReg 67/2008, l’intero 
stanziamento dei capitoli 8551 e 8552 è stato concesso alle quattro 
Amministrazioni provinciali ai fini dell’attuazione degli interventi di incentivazione 
della cooperazione sociale. A causa dei limiti imposti dal rispetto del patto di 
stabilità, l’erogazione delle risorse concesse è stata effettuata nel 2009. 
I capitoli 8792 e 8797 rappresentano rigidità derivanti da limiti di impegno 
pluriennali di spesa assunti negli anni fino al 2003 ai sensi della l.r. 7/1992 e della l.r. 
1/2003, art. 7, commi 49 e 50. 
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FUNZIONE  5 - Sistemi economici territoriali e locali  
              
Unità di bilancio:  1027 - Agevolazioni carburanti 
Impegni:   € 102.761.158,79 
    

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’impegno delle risorse stanziate consegue all’acquisizione dei dati relativi alle 
riduzioni del prezzo sui consumi di carburante praticate dai gestori ai cittadini, così 
come elaborati dalla Società Insiel. Mensilmente perviene alla Direzione 
competente un tabulato recante l’indicazione dell’ammontare delle riduzioni del 
prezzo relative al mese precedente, riferibili a ciascuna Compagnia petrolifera. 
Successivamente l’Amministrazione regionale provvede al rimborso delle riduzioni 
del prezzo come certificate dalle Camere di Commercio, sulla base delle istanze 
inoltrate a tal fine dalle Compagnie petrolifere. Il parziale utilizzo delle risorse 
all’uopo impegnate è imputabile alla tempistica osservata da ciascuna Compagnia 
petrolifera nell’inoltro della domanda inerente al rimborso.   

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 

 
Unità di bilancio:  1028 - Contributi alle imprese 
Impegni:   € 35.509.887,50 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le risorse stanziate in base all’art 7, commi 34 e 35, della l.r. 1/2007 a favore dei 
Confidi operanti nella regione Friuli Venezia Giulia, ammontanti ad euro 
1.550.000,00 per l’esercizio 2008, sono state ripartite nella misura seguente: 
CONFIDIMPRESE FVG 538.208,425 
CONFIDI GO 171.548,655 
CONFIDI UD 443.411,724 
CONFIDI TS 115.143,961 
CONFIDI COMMERCIO PN 100.797,003 
CONFIDI INDUSTRIA TS 63.039,416 
CONFIDI ARTIGIANATO TS 44.318,309 
UNIONCONFIDI 73.532,507 
L’impegno delle risorse come sopra ripartite è stato pari al 95% del prenotato, a 
seguito della rinuncia UNIONCONFIDI, L’importo concesso è stato altresì liquidato, 
ad eccezione di euro 443,411,72 da pagarsi al Confidi Friuli nel 2009 dopo 
l’emanazione del decreto di nomina dei rappresentanti regionali.  
La l.r. 9/2008 all'art. 2, commi 25 e 26, ha previsto la concessione di un 
finanziamento straordinario di € 200.000 a favore dell'ASDI Sedia Spa Consortile, 
per la stipula di una convenzione tra l'ASDI stessa e i Consorzi garanzia fidi, al fine 
dell'attivazione di finanziamenti da destinare a favore delle imprese artigiane e 
industriali che hanno sede nei Comuni compresi nel distretto. Il finanziamento è 
finalizzato all'acquisto delle scorte necessarie al ciclo di produzione aziendale, in 
modo da consentire alle imprese del distretto di dilazionare l'immediato esborso 
sostenuto per l'approntamento delle materie prime.  
Si è provveduto in chiusura di esercizio alla prenotazione delle risorse previste e 
non anche all'impegno delle stesse per carenza della documentazione presentata a 
tal fine dal potenziale beneficiario. 
In base al regolamento attuativo concernente i criteri e le modalità per la 
concessione degli incentivi a valere sul Fondo a favore delle piccole imprese per il 
ristoro dei danni subiti in caso di avversità atmosferiche, con la deliberazione della 
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Giunta Regionale 18/9/2008, n. 1870 è stata determinata nella misura del 50% 
l’intensità dell’incentivo in misura uguale per tutte le zone colpite dalle avversità 
atmosferiche del luglio 2007 e sono state altresì prenotate le risorse di euro 
816.670,02, da erogare a favore delle 54 imprese beneficiarie. Successivamente 
sono stati assunti tutti i decreti di impegno. 
Con delibera di Giunta Regionale 11/12/2008 n. 2718 è stata determinata nella 
misura del 50% l’intensità dell’incentivo in misura uguale per tutti i comuni 
danneggiati dalle avversità del 7 settembre 2008 e prenotate le risorse di euro 
16.750,00 da erogare a favore di un’impresa con sede a Caneva (PN). L’intervento 
regionale nel corso del 2008 ha garantito a tutti i richiedenti aventi i requisiti 
richiesti, complessivamente 55 imprese, l’incentivo per il ristoro dei danni, per un 
importo totale di euro 833.420,02. 
Per quanto riguarda il settore industriale, e il rifinanziamento dei canali relativi alle 
agevolazioni previste dalla Legge n. 1329/1965, cd. Legge Sabatini, i capitoli 7707 e 
7708 sono riferiti, rispettivamente, a fondi statali e a fondi regionali e sono 
destinati ad essere trasferiti al soggetto attuatore degli interventi di cui alla legge 
1329/1965 (Sabatini). Gli stanziamenti disposti nel 2008 pari a complessivi euro 17 
milioni non sono stati sufficienti per soddisfare tutte le domande favorevolmente 
esaminate dal Comitato esecutivo nel corso dell’esercizio. 
Per quanto riguarda i capp. 9609 e 9614 “Fondo per gli incentivi alle imprese – 
delega alle CCIAA” sono state impegnate tutte le risorse da trasferire alle C.C.I.A.A. 
per l’attuazione delle deleghe concernenti vari canali contributivi a favore delle 
imprese. 
Per quanto concerne invece gli interventi per sostenere la creazione di microattività 
economiche, in sede di variazioni di bilancio è stato deciso di sopprimere il relativo 
stanziamento.  
capitolo 1093 – Alberghi diffusi società di gestione 
Nel 2008 le domande di contributo in de minimis, presentate dai beneficiari entro i 
termini, sono state nove. A seguito della graduatoria sono stati impegnati tutti i 
fondi. 
Al 31/12/2008 il grado di realizzazione, con riferimento agli impegni, risulta essere 
del 100 %. 

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 

 
Unità di bilancio:  1030 - Infrastrutture a servizio delle imprese 
Impegni:   € 39.368.636,31 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nell’ambito degli interventi a sostegno dei Consorzi di sviluppo industriale si è 
proseguito nell’erogazione di quote relative a limiti di impegno già finanziati (cap. 
7930-7940), nonché si è effettuato l’impegno totale (cap. 7941) o parziale (cap. 
7942-7944-7975) dello stanziamento di competenza. 
Per quanto attiene invece agli interventi a favore dei distretti industriali e delle 
ASDI, tali attività sono disciplinate dalla l.r. 27/1999. 
In particolare, con DGR n. 1025 del 5/06/2008, sono stati approvati i “Programmi di 
sviluppo 2008-2010” aggiornati dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali.  
Con decreto n. 1665/PROD/POLEC dell’11 giugno 2008 si è provveduto alla 
prenotazione delle risorse per euro 2.999.950,00 (cap. 7932). Successivamente 
sono stati emanati i relativi decreti di impegno a favore delle ASDI per la 
realizzazione dei progetti ritenuti prioritari per l'anno 2008.  
Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze ha inoltre emanato il decreto dd. 28 dicembre 2007 recante "Progetti 

Direzione centrale 
attività produttive 



Parte prima: Quadro delle entrate e delle spese Il quadro delle spese 

Finalità 1 – Attività economiche 
 

 29

a favore dei distretti industriali" che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia 
risorse per euro 546.000,00. Si è provveduto alla prenotazione delle risorse (cap. 
7934) al fine del cofinanziamento dei progetti che soddisfano i criteri elencati 
all'art. 1, comma 1 del citato DM. 
Nell’ambito delle risorse destinate al sostegno delle iniziative progettuali dirette al 
consolidamento e all’estensione della base produttiva e dell’occupazione, nonché 
alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, sono state svolte 
le seguenti attività: 

- cap. 7618: in attuazione del piano di riparto relativo all’anno 2007, adottato 
ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 50/1993 con DGR n. 1626/2007, si è 
proceduto alla stipula degli accordi di programma dei quattro interventi 
finanziati, e alla successiva concessione ed erogazione dei finanziamenti 
per complessivi euro 1.819.000,00. 

- cap. 7620: in attuazione del piano di riparto relativo all’anno 2007, adottato 
ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 50/1993 con DGR n. 2504/2007, si è 
proceduto alla stipula degli accordi di programma di sei interventi 
finanziati, e alla successiva concessione ed erogazione dei finanziamenti 
per complessivi euro 1.600.000,00 

E’ stato inoltre effettuato il piano di riparto relativo all’anno 2008, adottato con 
decreto del Vicedirettore centrale n. (86)1095/PROD/POLEC dd. 29 aprile 2008, il 
quale ha finanziato dieci interventi per complessivi euro 4.500.000,00. Per quattro 
interventi è stato inoltre stipulato il relativo accordo di programma, mentre per i 
restanti sei si procederà alla stipula entro l’anno 2009. 
La valorizzazione dell’intero sistema territoriale, attraverso la promozione delle 
occasioni di scambio ed il miglioramento della visibilità delle PMI regionali, si 
realizzerà attraverso qualificati investimenti infrastrutturali, da realizzarsi con la 
partecipazione ed il supporto delle CCIAA e anche delle società fieristiche presenti 
sul territorio. Si è quindi proseguito con le erogazioni delle annualità previste da 
precedenti accordi e con l’impegno di risorse per nuovi interventi in tali importanti 
settori produttivi. Le risorse movimentate ammontano a oltre 5 milioni di euro. 
Per quanto riguarda il settore turismo, il contributo facente capo allo stanziamento 
di fondi statali per € 200.000,00 a favore di Promotur per l’ammodernamento 
dell’edificio Kursaal di Arta Terme potrà essere attuato a seguito di presentazione 
di idonea documentazione progettuale e domanda di finanziamento. 
Nel settore commercio si è invece proseguito con l’erogazione della quota annua di 
finanziamento concesso nei precedenti esercizi ai sensi dell’art. 8, commi 92-94, 
della legge regionale 2/2006. 
Pramollo Project – Con la delibera 2926 del 23.12.2008 la Giunta regionale ha 
approvato il testo dell’avviso indicativo di project financing per la realizzazione e 
gestione di un impianto di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio 
sciistico di Pramollo Nassfeld e valorizzazione turistica dell’area e ha, tra l’altro, 
stabilito il termine finale per la ricezione delle proposte al giorno 29.05.2009. Il 
finanziamento previsto è un limite di impegno ventennale stanziato sul cap. 8988. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  1032 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 5.660.722,69 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
capitolo 1070 – Gruppi Azione Locale Leader+ 
capitolo 1071 – Gruppi Azione Locale Leader+ e Programma aggiuntivo regionale  
Iniziativa comunitaria Leader+ (2000-2006) 
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Al 31/12/2008 – termine naturale delle attività cofinanziate dai fondi strutturali 
per il periodo 2000-2006 - si è sostanzialmente conclusa l’attività di attuazione 
dell’iniziativa comunitaria Leader+, nonostante sia stata approvata dalla 
Commissione europea una proroga al 30/06/2009 nel quadro delle decisioni 
anticongiunturali. 
Il grado realizzazione dell’iniziativa, al 31/12/2008, è stato del 99% (spesa pubblica 
totale: 11,490 milioni di euro). 
Lo stanziamento dell’anno 2008 era una competenza derivata dall’anno precedente 
ed è stato utilizzato per l’assistenza tecnica e l’organizzazione del convegno 
conclusivo. 
capitolo 1098 - Interreg3 Italia/Austria 2000-06 sviluppo montagna 
Si tratta di una reiscrizione a bilancio competenza 2008 di un residuo perento che è 
stato, quindi, impegnato e liquidato al Comune di Forni di Sopra per il 
completamento dei lavori al rifugio “Flaiban-Pacherini” finanziato con il progetto 
“Via delle Malghe e dei Rifugi” nell’ambito del Programma Interreg IIIA Italia-Austria 
2000-2006. Con tale atto si sono concluse le attività del progetto in parola. 

montagna 

Per quanto attiene ai programmi comunitari, sono stati impegnati quasi 
interamente (99,19%) i fondi allocati ai capitoli 4256, 9355, 9357 e 9365, mentre il 
trasferimento dei fondi all’Autorità di pagamento del Programma Transfrontaliero 
Adriatico è subordinato alla dimostrazione dell’effettivo utilizzo del fondo di 
controgaranzia “Arco”. 

Direzione centrale 
attività produttive 

Cap. 10: si è provveduto ad affidare due incarichi di collaborazione alla dott.ssa 
Elisa HOBAN, e alla dott.ssa Maura FIORETTI per le incombenze amministrative sui 
Programmi. I programmi sono stati interamente raggiunti. 
Cap. 758: progetti Interreg III Ita/Au a titolarità regionale del Servizio rapporti 
comunitari e Integrazione Europea. Disponibilità iniziale 0 (impegni assunti negli 
esercizi finanziari precedenti) pagamenti euro 600.000. Capitolo da considerarsi 
chiuso con la programmazione 2000-2006 al 31.12.2008 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 

 
Unità di bilancio:  1033 - Promozione 
Impegni:   € 27.515.543,84 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
capitolo 1090 – Alpi Convenzione 
La l.r. 2/2000, art 6, commi da 204 a 207, prevede la concessione di contributi ai 
Comuni montani che aderiscono, anche in forma associata, al progetto “Rete di 
Comuni – Alleanza nelle Alpi” per interventi volti ad applicare gli obiettivi ed i 
contenuti definiti con la Convenzione delle Alpi per uno sviluppo sostenibile. I criteri 
per l’assegnazione del finanziamento e l’ammissibilità delle spese sono determinati 
dal Regolamento approvato con DPGR 0391/Pres. del 27/10/2000. Nel corso del 
2008 è stato finanziato il progetto presentato dal Comune di Cimolais. L’intervento 
finanziato ha assorbito gran parte delle risorse assegnate.  
cap. 1083 - Comitato internazionale pilotaggio progetto “Via Alpina” 
Per quanto attiene alla sopra citata attività non si è proceduto ad alcun atto né di 
prenotazione né di impegno relativamente allo stanziamento previsto per il 
finanziamento pro quota dell’attività del Comitato in parola in quanto il 
partenariato internazionale costituitosi per la realizzazione del progetto “Via 
Alpina”, finanziato nell’ambito del Programma Comunitario Interreg IIIB Spazio 
Alpino, non è riuscito a definire una formula giuridica condivisa per la prosecuzione 
dell’attività.  

Direzione centrale 
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capitolo 6833 – Sviluppo e valorizzazione territorio montano 
Il capitolo non è stato movimentato perché i Piani di Sviluppo delle Comunità 
montane hanno trovato soddisfazione nel disposto introdotto dall’art. 10 della l.r. n. 
9/2008. 
Non si è svolta alcuna procedura in merito al riconoscimento dei consorzi di 
comunioni familiari, in quanto per l’unica domanda di riconoscimento pendente è 
stato chiesto il riesame della domanda sulla base di documenti integrativi 
all’istruttoria già avviata. 
Per quanto attiene al sostegno regionale ai distretti artigianali, si è provveduto in 
corso d’esercizio alla liquidazione dei contributi concessi nell’anno 2006, ai sensi 
degli articoli 69, 70 e 71 della l.r. 12/2002, a favore del Consorzio Produttori Pietra 
Piasentina srl di Torreano per la realizzazione di iniziative di cui all’art.106, comma 1 
del regolamento (contributo rideterminato da euro 20.000,00 a euro 7.846,50) e di 
cui all’art.106, comma 3 del regolamento (contributo rideterminato da euro 
7.500,00 a euro 7.122,00). 
Nel 2008 non sono pervenute richieste di contributo. 
Nel settore della promozione ed internazionalizzazione, la valorizzazione dell’intero 
sistema territoriale, attraverso l’attuazione di azioni sinergiche, poste in essere 
anche da enti esterni, per migliorare la conoscenza delle imprese, delle opportunità 
turistiche, commerciali e industriali della Regione è stata attuata nel rispetto delle 
previste linee direttici. In particolare, sono stati finanziati: 

− i programmi di promozione internazionale attuati dalle società 
fieristiche e dalle CCIAA a favore delle PMI, anche con l’utilizzo delle 
risorse previste dalla convenzione stipulata con l’ICE (risorse 
complessivamente impegnate oltre 2 milioni, oltre a circa € 500.000,00 
provenienti da ICE). 

− i progetti di promozione delle produzioni agroalimentari in supporto 
all’offerta turistica regionali, attuati per il tramite di Agenzia Turismo 
FVG (risorse impegnate oltre 2 milioni di euro). 

− I progetti di promozione del territorio regionale attraverso le produzioni 
audiovisive, attuati tramite l’Associazione FVG Film Commission per il 
miglioramento della visibilità di città e dell’intera regione (ca. 460.000,00 
€), nonché attraverso la crescita delle professionalità specifiche del 
settore cinematografico (oltre 500.000,00 €.) 

Si aggiunga che si è proseguito il massiccio intervento, a titolo di spese di 
investimento, nel settore della promozione dell’intero sistema turistico regionale, 
attraverso Agenzia Turismo FVG. Sono state finanziate le campagne promozionali 
sui media e partecipazione alle maggiori fiere del settore, nazionali e internazionali, 
per oltre 4,5 milioni di euro. Si sono inoltre finanziate le spese (circa 1,2 milioni di 
euro) relative all’intera organizzazione delle gare di coppa del mondo di sci 
femminile, che si sono svolte a Tarvisio all’inizio del 2009. 
Infine, si segnala la mancata attuazione dell’art. 5 comma 83 della Legge 
strumentale alla manovra di bilancio 2008 (promozione dell’economia del Carso) in 
quanto con la legge di assestamento del bilancio 2008 tale stanziamento è stato 
azzerato. 
Nell’ambito della collaborazione con le altre regioni nel settore del turismo, nel 
corso dell’annualità 2008 sono stati avviati 3 progetti interregionali di promozione 
turistica, finanziati prevalentemente con fondi statali ai sensi della legge n. 
296/2006, art. 1, comma 1227. La Regione Friuli Venezia Giulia è capofila del 
progetto “L’Italia della Grande guerra – un viaggio nella storia”, mentre è partner 
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nei progetti inerenti al turismo congressuale ed il turismo degli itinerari della fede. 
L’attuazione dei progetti è stata affidata all’Agenzia TurismoFVG, con la quale sono 
state sottoscritte apposite convenzioni; sono state inoltre integralmente concesse 
le risorse previste a bilancio. 
Cap. 1399 “CCIAA fondo investimenti”: si è proceduto all’integrale erogazione dei 
fondi destinati alle singole Camere di Commercio, al fine di garantire loro la 
disponibilità immediata delle risorse attribuite. Infatti, l’esplicito rinvio alle modalità 
di gestione delle risorse provenienti dalla riscossione dei diritti di prelievo, 
contenuto nell’art. 5, commi 76, della l.r. 30/2007 si connota come una puntuale 
indicazione del legislatore regionale sulle regole e le modalità operative che 
debbono presiedere alla gestione ed al controllo sul corretto utilizzo delle 
assegnazioni in parola, ivi compresa la garanzia dell’immediata disponibilità delle 
medesime. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni ora esposte, si è proceduto 
alla contestuale erogazione in via anticipata ed in unica soluzione del 
finanziamento assegnato alle singole Camere di commercio, conformemente alle 
richieste formulate nell’istanza inoltrata da ciascuna di tali enti, assoggettando 
l’impiego agli ordinari strumenti di controllo contemplati per gli interventi in 
oggetto facenti carico ai singoli fondi istituiti presso ciascuna Camera di 
Commercio.  

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 

E’ stato rifinanziato per 100 mila euro il progetto presentato dal Comune di 
Aquileia di promozione turistica di carattere culturale e di spettacolo nel territorio 
degli ambiti ottimali Palmarino e Cervignanese. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

Sono state finanziate le iniziative relative al progetto "Friuli Venezia Giulia 
spettacolo dal vivo" realizzate da enti locali. 
Sono stati concessi i contributi nel settore ecomuseale. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1034 - Servizi alle imprese 
Impegni:   € 647.414,94 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è proseguito nel sostegno ai Consorzi di sviluppo industriale mediante la 
concessione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali previsti 
dall’art. 17, comma 1, della l.r. 18.1.1999 n. 3, impegnando tutto quanto ripartito 
con decreto prenotazione fondi ed erogando altresì parte di un contributo già 
perento. 
Sono stati inoltre concessi nel corso del 2008 incentivi ai Comuni richiedenti, in 
possesso dei requisiti regolativamente disciplinati, per l'istituzione in forma 
associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale 
(l’articolo 9, comma 6, della legge regionale 3/2001, e relativo regolamento 
attuativo emanato con DPReg. 12 agosto 2005, n. 0269/Pres.) 
E’ stata pertanto impegnata la complessiva somma di Euro 119.500,00, imputata, 
rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli di spesa: 

− capitolo 7701, per l’importo di Euro 108.194,98; 

− capitolo 7702, per l’importo di Euro 11.305,02. 
Nell’ambito del settore turistico, le risorse allocate sul capitolo 9298 – 
cofinanziamento dei programmi turistici statali - per l’annualità 2008 non sono 
state utilizzate, in quanto si è protratta più del previsto la fase di approvazione da  
parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo relativamente 
ai progetti interregionali di promozione turistica relativi all’annualità 2008: il 

Direzione centrale 
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decreto di assegnazione delle risorse ministeriali ha ottenuto la registrazione 
dell’ufficio competente appena il 9 febbraio 2009. Sarà nel corso del corrente 
esercizio che si provvederà ad impegnare le risorse trasferite per competenza 
derivata, al fine di garantire la prevista copertura a cofinanziamento dei progetti 
2008 e 2009. 
Relativamente al capitolo 9218, nel corso del 2008 sono state impegnate tutte le 
risorse ivi allocate, al fine di sostenere eventi di richiamo turistico nella località di 
Grado. 

 

FUNZIONE  6 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
                           
Unità di bilancio:  1036 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 44.975.834,56 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto attiene alle Produzioni Agricole, gli stanziamenti disponibili sono stati 
totalmente utilizzati, con la sola eccezione delle poste peraltro ben più rilevanti (un 
totale di 5 Milioni di euro) destinate alla promozione del vino “Friulano”. L’impegno 
non è stato in alcun modo possibile a causa della riduzione della dotazione 
finanziaria dello Stato (che cofinanzia in larga parte l’iniziativa), con la conseguente 
necessità di rimodulare la scansione temporale degli investimenti. E’ stato pertanto 
sottoscritto, nel corso del 2009, un nuovo Protocollo d’Intesa con il MIPAAF (in 
sostituzione dei due già adottati nel corso del 2006), che ulteriormente rinvia 
all’anno 2010 – fatta salva l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie – 
l’assegnazione degli ulteriori 4 Milioni di euro necessari alla copertura dell’intero 
programma. 
Nel settore pesca sono stati impegnati e liquidati i fondi stanziati sul capitolo 4253 
inerente ai contributi per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione 
nonché per le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
Laboratorio di idrobiologia di Ariis di Rivignano, gestito dall’Ente Tutela Pesca del 
Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo pari ad € 100.000,00. 
E’ stata stipulata una convenzione con l’Arpa per il supporto tecnico scientifico per 
la gestione delle risorse marine lagunari con particolare riferimento 
all’aggiornamento ed implementazione del G.I.S. e di monitoraggio delle barriere 
artificiali sommerse realizzate nell’ambito del progetto Interreg IIIA Transfrontaliero 
Adriatico “ADRI.BLU”. Per la convenzione, di durata annuale, scadente nel 2009, 
sono stati impegnati € 100.000. 
Per quanto attiene il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 
nell’anno 2008 sono stati raggiunti tutti gli indirizzi previsti sottoscrivendo 
opportuni atti a sostegno della ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo. 
Il servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo ha interamente attuato il 
programma inerente alla concessione di aiuti per gli investimenti nell’ambito 
dell’innovazione a favore delle imprese agricole e del settore della pesca (1,486 
Milioni di euro), mentre risultano essere state interamente impegnate anche le 
ulteriori risorse (1 Milioni di euro) destinate al finanziamento di enti ed 
amministrazioni locali per i progetti di ricerca riguardanti analogamente il comparto 
dell’agricoltura ed il settore della pesca. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Per quanto concerne il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalle 
imprese industriali (LR 47/1978 e l.r. 26/2005), nel corso dell’anno 2008 con il 
decreto prenotazione fondi N. 716 di data 18.03.2008 si è provveduto a prenotare 

Direzione centrale 
attività produttive 
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l’importo di euro 26.678.729,58 a fronte delle istanze presentate ai sensi della l.r. 
47/78 Capo VII, come modificato dalla l.r. 30/84 Capo VIII, dal 01.04.2006 al 
01.10.2007 e a concedere la somma complessiva di euro 22.682.999,58. 
Nello stesso anno è stato erogato l’importo complessivo di euro 16.861.892,21 a 
seguito dell’attività di controllo svolta sulle rendicontazioni presentate. 
Al fine di ottimizzare l’impiego dei fondi comunitari disponibili e nel contempo di 
finanziare il maggior numero di progetti di ricerca possibile, valutati favorevolmente 
ai sensi della l.r. 47/78 Capo VII, come modificata dalla l.r. 30/84 Capo VIII e dalla l.r. 
23/2002, secondo le modalità del regolamento di attuazione DPGR 22.09.1987 
N.0451/Pres., ma non finanziati per carenza di risorse regionali, con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1444/2008 sono stati individuati i progetti 
potenzialmente eleggibili ai fondi POR PESR quali progetti di alto e medio livello 
coerenti al POR FESR (complessivamente n. 105 progetti) 
Tra i progetti suddetti n. 34 sono stati ritenuti in alternativa compatibili per 
l’assegnazione dei contributi a valere sui fondi DOCUP OB 2 2000-2006, in 
considerazione del fatto che prevedevano la conclusione dell’attività di ricerca e la 
presentazione della relativa rendicontazione di spesa entro il 30.04.2009. 
Con il trasferimento di tali progetti a valere sulla programmazione comunitaria sarà 
possibile assicurare il finanziamento ad un maggior numero di progetti di ricerca, 
recuperando risorse a valere sui canali regionali da destinare alle medesime finalità.  
Nell’anno 2008 si è svolto, altresì, il procedimento istruttorio relativo alle istanze 
presentate dal 02.10.2007 al 31.03.2008 ai sensi della l.r. 47/78 Capo VII, 
modificata dalla l.r. 26/2005. In data 27.11.2008 è stato assunto il decreto 
prenotazione fondi n.3745 con cui si è provveduto ad assegnare le agevolazioni ai 
progetti, rientranti nelle domande del semestre suddetto, classificati di alto livello e 
sono stati assunti i relativi provvedimenti di impegno per euro 569.140,00. 
Nell’ambito degli interventi volti invece a promuovere l’innovazione e favorire il 
trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione al sistema produttivo regionale, 
l’Amministrazione regionale concede contributi in conto capitale, fino alla misura 
massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie 
imprese artigiane, in qualsiasi forma costituita, singole o associate, per la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e per la 
brevettazione di prodotti propri. Nel corso dell’anno 2008, al fine di armonizzare la 
disciplina regionale con le linee guida tracciate dalla programmazione dei fondi 
strutturali 2007 – 2013, è stato emanato apposito regolamento regionale, con 
DPReg n. 344/Pres di data 18 dicembre 2008. 
In attuazione di quanto sopra, nel 2008, le domande di contributo presentate sono 
state 41, di cui 36 ammesse a contributo; l’importo delle somme impegnate nel 
2008 è stato pari ad € 3.995.511,38, mentre sono stati effettuati pagamenti relativi 
a 25 progetti, per un importo complessivo di € 2.142.547,25. 
Nel’ambito del sostegno a ricerca ed innovazione nel settore del commercio, nel 
corso dell'anno 2008, suddivise tra le due scadenze previste dalla normativa (31 
marzo e 30 settembre), sono pervenute complessivamente 44 domande di 
contributo a valere sul D.P.Reg. 0273/2007, emanato in attuazione dell'articolo 11 
della legge regionale 26/2005.  
In seguito allo svolgimento dell'istruttoria riferita alle prime 28 domande, 
comprensiva, tra l'altro, di una specifica valutazione da parte del Comitato tecnico 
consultivo per le politiche economiche, sono stati emanati 26 decreti di 
concessione (23 relativi al Capo II, per il quale è stabilita la procedura a graduatoria 
e 3 concernenti il Capo III del regolamento, per il quale è prevista la procedura a 
sportello) per un totale di contributo concedibile pari a € 2.421.435,51 
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(2.396.295,51 riferiti al Capo II e € 25.140,00 al Capo III). Due domande inerenti al 
Capo II sono state respinte per carenza dei requisiti.  
Per le ulteriori 16 domande presentate nel 2008 e attualmente in corso di 
istruttoria, si è provveduto all'emanazione del solo decreto di prenotazione fondi 
Relativamente all’intervento disciplinato dal capo I della legge 4/2005, nel corso del 
2008 si è provveduto al consueto impegno della spesa a favore del Fondo per lo 
sviluppo competitivo delle P.M.I., presso Friulia S.p.A. – attuale soggetto gestore – 
al fine di consentire, a tale soggetto, l’operatività della linea contributiva ai sensi del 
Regolamento emanato con DPReg. 0354/Pres. del 22 dicembre 2008, modificato 
con DPReg. 080/Pres. del 24 marzo 2009. 
Sui corrispondenti capitoli di bilancio sono stati effettuati complessivamente i 
seguenti impegni di spesa: 

− capitolo 8650 – Euro 9.500.000,00, corrispondenti all’ammontare 
complessivo dello stanziamento di bilancio; 

− capitolo 8660 - Euro 2.056.405,74, corrispondenti all’ammontare 
complessivo dell’effettivo trasferimento delle risorse statali. 

Nell’ambito della tutela dei prodotti brevettati, nel corso del 2008 sono stati 
finanziati i progetti presentati entro il 31 marzo 2008 dalle quattro CCIAA ai sensi 
dell’articolo 27 della l.r. 26/2005. E’ stato infatti adottato, nel rispetto di quanto 
disposto dal regolamento emanato con DPReg. 0376 dd. 11 dicembre 2006, come 
modificato con DPReg. 0163 dd. 30 maggio 2007, il piano di riparto con decreto del 
Vicedirettore centrale n. (94)1376/PROD/POLEC dd. 19 maggio 2008 per 
complessivi euro 215.399,60, e sono state impegnate le relative risorse 
Infine, per il raggiungimento delle finalità istituzionali rivolte alla ricerca, allo studio 
e alla promozione nel settore della produzione delle sedie in legno, nel corso del 
2008 è stato concesso al CATAS (Centro ricerche-sviluppo e laboratorio di prove 
settore legno-arredo) un contributo di 260.000 euro che sarà erogato nel 2009 
sulla base di un rendiconto relativo alle spese sostenute per la specifica attività 
In merito al finanziamento pluriennale a Agemont per la realizzazione della filiera 
ICT (Information and Communications Technology) nel 2008 è stato concesso il 
contributo di € 150.000,00. Il pagamento è stato subordinato alla presentazione del 
rendiconto riferito all’annualità 2007. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

Cap. 791: sono stati finanziati N.5 progetti su 8 presentati da soggetti del territorio; 
i progetti finanziati sono tutti a favore dell’area sud – est europea, in quanto hanno 
raggiunto i punteggi di valutazione più alti. I programmi sono stati interamente 
raggiunti. 

Relazioni 
internazionale e 
comunitarie 

 
Unità di bilancio:  1039 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 5.815.200,40 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Con riferimento alle Produzioni Agricole, gli stanziamenti disponibili sono stati 
impegnati pressoché integralmente, con la sola eccezione di una posta finanziaria 
di derivazione statale (il cap. 6700) che è però destinata non ancora a programmi 
effettivi ma al d.d.l.r. sull’apicoltura. Tale d.d.l. non è stato però approvato dal 
Consiglio regionale ed è poi decaduto nel corso del 2008 a causa della fine 
dell’allora corrente legislatura. Al momento, il testo legislativo è stato riapprovato in 
forma definitiva dalla Giunta regionale, e verrà tra breve trasmesso al Consiglio 
regionale. 
Il servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo ha interamente concluso il 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 
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programma di interventi destinati al Sistema integrato dei servizi di sviluppo 
agricolo e rurale (SISSAR), progetto che ha comportato la concessione dei 
contributi a favore dei soggetti erogatori per la realizzazione di 21 progetti (3,327 
Milioni di euro). 
Va ricordato inoltre un ulteriore intervento di 0,5 Milioni di euro a favore 
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) destinato alle attività di 
ricerca dell’agenzia regionale. 
Il settore forestale ha portato a termine le iniziative a sostegno dell’uso e della 
diffusione di agro energie e di biomasse legnose a fini energetici, erogando il saldo 
dei contributi dovuti ai Comuni beneficiari per gli interventi già programmatici gli 
anni passati. 
L’utilizzo delle risorse assegnate in questa UB al settore commercio nell’esercizio 
finanziario in questione si è svolto come segue: 

− per quanto concerne l’utilizzo delle risorse conferite dalla Regione, il 30% 
della disponibilità sul capitolo 7005 - pari a € 36.000,00 - è stata 
destinata, come previsto dall’art. 6, c. 5, legge regionale 16/2004, ai 
contributi a sostegno della funzionalità delle sei associazioni di tutela 
dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco regionale. I relativi 
contributi sono stati concessi e parzialmente erogati: due associazioni 
hanno inoltre già rendicontato l’utilizzo del contributo e ottenuto il saldo 
spettante, le rimanenti provvederanno entro il 31 ottobre p.v. Il restante 
70% - pari a € 84.000,00 - è stato destinato alla realizzazione di alcuni 
progetti a valenza regionale e precisamente: 

o “L’economia familiare e la prevenzione al sovraindebitamento”, 
attuato da ADICONSUM FVG; 

o “Guida alla liberalizzazione del mercato dell’assicurazione sulla RC 
Auto”, attuato da ADOC; 

o “Strategie attive per la tutela del consumatore anche 
transfrontaliero”, attuato da ADOC; 

o “Informazione e valorizzazione dei prodotti tipici regionali”, attuato 
da Federconsumatori FVG; 

o “Il nuovo volto della Giustizia - Le Conciliazioni”, attuato da Lega 
Consumatori FVG. 

I relativi contributi sono stati concessi e parzialmente erogati; il termine per la 
rendicontazione è stato fissato al 30 novembre 2009. 

− il 2008 ha visto la conclusione del terzo Programma generale 
d’intervento cofinanziato ex art. 148, c. 1, legge 388/2000 dal Ministero 
dello Sviluppo Economico denominato “Consum-attori del sistema 
economico regionale” (MAP 3), di cui si attende ancora la liquidazione di 
una residuale quota del finanziamento non riconosciuta all’atto della 
rendicontazione per motivazioni non ancora esplicitate dal MISE (cap. 
7006) 

− nel 2008 è stata data ulteriore attuazione al secondo Programma 
generale d’intervento cofinanziato ex art. 148, c. 1, legge 388/2000 dal 
Ministero dello Sviluppo Economico denominato “Linea diretta con il 
consumatore” (MAP 2), che si è concluso nel mese di gennaio 2009 e per 
cui si attende la liquidazione da parte del MISE dell’ultima quota di 
finanziamento (cap. 9330:) 

Per quanto riguarda invece gli interventi a favore delle imprese industriali per 

Direzione centrale 
attività produttive 



Parte prima: Quadro delle entrate e delle spese Il quadro delle spese 

Finalità 1 – Attività economiche 
 

 37

l’utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale finanziati dalla l.r. 30/1984, 
articolo 45, la materia è stata delegata alle CCIAA con la l.r. 4/2005. Nel corso 
dell’anno 2008, per quanto concerne la gestione stralcio, si è provveduto ad erogare 
la somma complessiva di euro 788.851,00, a fronte di impegni assunti su tali 
progetti per euro 864.131,00. I disimpegni ammontano ad un totale di euro 
75.280,00 
Nel settore del turismo, le risorse stanziate a bilancio per lo sviluppo delle figure 
professionali del settore turistico, previste dalla legge regionale n. 2/2002 sono 
state assegnate sulla base delle domande pervenute. 
Cap.744: Sono stati interamente liquidati € 640.000 per il finanziamento annuale 
all’I.S.D.E.E. (Istituto di Studi e Documentazione sull’Europa Comunitaria e l’Europa 
Orientale) relativamente alle spese di funzionamento ivi comprese quelle relative al 
personale ed all’acquisto di attrezzature  
Capp.746, 747, 751, 752: Sono stati finanziati, a seguito dell’approvazione giuntale 
di piani annuali il Centro Informest e FINEST spa per attività rivolte al supporto 
all’internazionalizzazione del territorio regionale, è stato erogato all’INCE (Iniziativa 
Centro Europea) il consueto sostegno alle spese di gestione. I programmi sono stati 
interamente raggiunti 

Relazioni 
internazionale e 
comunitarie 

L’edizione 2007 del Premio innovazione si è conclusa con la premiazione delle 
imprese e degli enti vincitori in data 7 febbraio 2008. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

 
Unità di bilancio:  1040 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 72.234.169,54 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per il servizio pesca e acquacoltura, nell’ambito della cooperazione transnazionale 
sono stati condivisi nella Commissione pesca dell’Euroregione adriatica che 
riunisce i partner dell’area adriatica due nuovi progetti di cooperazione da 
presentare sul Programma IPA Adriatico: INITIA 013 ( progetto strategico ) ed 
ECO.SEA. 
E’ stato definito inoltre il progetto MED.EEL con le regioni Veneto, Emilia Romagna 
e partner francesi, spagnoli e greci presentato sul Programma “ Mediterraneo “ ( 
MED ) 
Nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliero Italia-Slovenia è stato 
presentato il progetto PRO.ACQUA con i partner Veneto, Emilia Romagna, e 
partner Sloveni. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

cap. 2814 Interreg 3B CADSES 2000 2006 - progetto WAREMA 
Nel 2008 sono stati portati, in particolare, a conclusione gli interventi pianificati nel 
Progetto “Water resources management in protected areas” che vedeva un ampio 
partenariato composto da Italiani (Regione FVG) Ungheresi, Greci e Cechi. 

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 

Sono state impegnate le risorse a favore della gestione fuori bilancio “Fondo POR 
FESR 2007-2013”. 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 
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FINALITÀ 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 18,30 23,01 19,12 11,77

residui 24,77 22,51  7,681 - Foreste e boschi  

tot. funzione    19,45 

competenza 6,56 7,89 6,42 4,23

residui 9,06 8,08  4,68
2 - Parchi, riserve naturali, aree protette, beni 
ambientali e paesaggistici  

tot. funzione    8,91 

competenza 5,71 33,83 12,87 10,37

residui 99,36 59,17  20,793 - Tutela delle acque  

tot. funzione    31,16 

competenza 17,37 35,72 10,79 2,86

residui 29,07 14,29  5,674 - Difesa del suolo  

tot. funzione    8,53 

competenza 6,30 9,70 7,56 4,21

residui 4,96 4,06  2,315 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    6,52 

competenza 54,25 110,15 56,77 33,44 

residui 167,22 108,10  41,13 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    74,57 

 
 
 

FUNZIONE  1 - Foreste e boschi  
       
Unità di bilancio:  1044 - Gestione 
Impegni:   € 8.213.025,49 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’attività in amministrazione diretta di manutenzione del territorio e dei corsi 
d’acqua, selvicolturale e di carattere vivaistico del servizio gestione territorio rurale 
e irrigazione è stata svolta come da programmi, mediante il personale operaio 
assunto secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori edile e agricolo. 
Il servizio gestione forestale e antincendio boschivo nel corso dell’anno 2008 ha 
posto in essere le iniziative programmate sia in merito all’attività di prevenzione, 
repressione e divulgazione della tutela dei boschi dagli incendi boschivi utilizzando 
tutte le risorse disponibili (428.026,00). Ha inoltre provveduto alla copertura delle 
spese di gestione del Consorzio Boschi Carnici e di altri consorzi forestali 
concedendo gli opportuni finanziamenti ai sensi della l.r. 3/86. 
Lo stanziamento dei capitoli 3101 (totale), 3162 e 4255 (parziale, UBI 1045) è stato 
trasferito alle Province, dalla Direzione centrale autonomie locali – Servizio finanza 
locale (UBI 1159), per il finanziamento delle funzioni in materia di gestione 
faunistica e venatoria conferite dall’art. 5 della l.r. 6/2008. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 
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Le risorse di cui al capitolo 4235 (UBI 1047) sono state impegnate per gli 
adempimenti previsti dalla DGR n. 1264/2008 di adozione del Piano Faunistico 
Regionale. 

 
Unità di bilancio:  5030 - Promozione e tutela 
Impegni:   € 2.948.662,86 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gli indirizzi previsti sono stati completamente raggiunti attuando il sostegno alle 
attività promozionali dell’Associazione del Corpo Forestale Regionale. 
Il servizio gestione forestale e antincendio boschivo, a seguito del trasferimento dei 
fondi al Fondo regionale per i Servizi Forestali (3 ml) ha posto in essere tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei beni mobili 
di proprietà della Regione, ha finanziato le spese per la gestione forestale attiva 
della proprietà, la produzione di materiale vivaistico, inoltre attraverso la gestione 
del Cesfam (Centro servizi per le foreste e le attività della montagna) si è 
provveduto alle spese per la formazione e l’aggiornamento e altre attività 
istituzionali connesse degli operatori del settore foresta-legno. Sempre nel settore 
forestale si è portato a termine l’Inventario forestale nazionale attraverso il 
completamento e acquisizione dei dati relativi ai 5 serbatoi forestali di carbonio 
previsti dal protocollo di Kioto.  
Il servizio gestione forestale e antincendio boschivo ha inoltre dato attuazione 
all’assegnazione annuale di fondi ai Comuni montani o parzialmente montani dotati 
di strumenti di pianificazione: Piano di gestione forestale (PGF) e Piano forestale 
integrato (PFI) previsti dall’art. 11, comma 2 della l.r. 9/2007 sulla base dei requisiti 
minimi di uniformità definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 393 dd. 
11.2.2008. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 
Unità di bilancio:  5031 - Sistemazioni forestali 
Impegni:   € 7.958.615,12 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è provveduto alla realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali ed alla 
manutenzione delle opere e del territorio montano come da programma triennale 
ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza.  
Si è provveduto alla progettazione esecutiva del fabbricato ad uso magazzino 
presso il Vivaio di Avons, all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ed 
all’espletamento delle procedure di affidamento. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 

FUNZIONE 2 - Parchi, riserve naturali, aree protette, beni ambientali e paesaggistici  
         
Unità di bilancio:  1045 - Gestione 
Impegni:   € 2.618.772,99 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le risorse di cui ai capitoli 3144 e 3146 sono state utilizzate per erogare i contributi 
ordinari a favore degli Enti parco Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie ex. art. 84 l.r. 
42/96. 
Le risorse del capitolo 4255 “caccia divulgazione, danni provocati fauna” sono state 
erogate ai Distretti venatori per le attività stabilite dalla l.r. 30/99; le spese di cui al 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 
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capitolo 4237 “contributi distretti venatori” non sono state sostenute in quanto alle 
funzioni dei Distretti venatori si è provveduto ai sensi della l.r. 30/99 e delle 
disposizioni transitorie della l.r. 6/2008; lo stanziamento del capitolo 3162, 
normato dalla l.r. 30/99, è stato utilizzato per il finanziamento delle nuove funzioni 
previste dalla l.r. 6/2008. Le spese di cui al capitolo 4236 (UBI 1047), relative 
all’indennizzo dei danni da grandi carnivori, non sono state sostenute per assenza di 
domande di contributo. Le risorse di cui al capitolo 4240 sono state impegnate per 
il monitoraggio degli illeciti venatori ai sensi della l.r. 6/2008; lo stanziamento del 
capitolo 4238 “contributi all’associazione dei cacciatori” è stato utilizzato per altri 
interventi stabiliti dalla l.r. 30/99 e dalle disposizioni transitorie della l.r. 6/2008, in 
quanto le funzioni sono state svolte dall’Amministrazione regionale ai sensi delle 
citate disposizioni transitorie. 
Le risorse del capitolo 4270 “acquisto marcature / tutela legale riserve caccia” sono 
state erogate per l’acquisto di marcature ai sensi della l.r. 30/99 e delle disposizioni 
transitorie della l.r. 6/2008. 
Le risorse sono state spese per il completamento, l’aggiornamento e la 
conservazione del catasto regionale delle grotte. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 
Unità di bilancio:  1047 - Attività di promozione e tutela 
Impegni:   € 2.667.477,25 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il Fondo (capitoli 4248 e 4258) è stato assegnato alle Province per l’esercizio delle 
funzioni conferite dalla l.r. 6/2008. 
Le risorse di cui al capitolo 4261 “istituto faunistico spese” sono state impegnate 
per finanziare la prosecuzione di iniziative tecnico-scientifiche già avviate 
dall’Ufficio studi faunistici, nelle materie di competenza ai sensi della l.r. 30/99 e 
delle disposizioni transitorie della l.r. 6/2008. 
Le risorse sono state utilizzate per attività di monitoraggio e per la prosecuzione 
della predisposizione dei piani di gestione, in particolare con delle aree Natura 2000 
e delle aree protette facenti parte dello S.A.R.A. – Sistema Aree Regionali 
Ambientali; sono state portate avanti iniziative di educazione ambientale, in 
particolare col progetto “Conoscere per crescere” – l.r. 17/2006 (capitolo 3100 – 
UBI 2017). 
I fondi di cui al capitolo 3107 “inventario prati stabili pianura” sono stati utilizzati 
per attività di aggiornamento dell’inventario dei prati stabili, ai sensi della l.r. 
9/2005; i fondi di cui al capitolo 3110 “prati stabili province” sono stati impegnati a 
favore delle Province per la concessione di contributi per la tutela dei prati stabili, ai 
sensi della l.r. 9/2005. 
Le risorse di cui ai capitoli 3123, 3124 e 3174 sono state utilizzate per finanziamenti 
agli Organi gestori delle Riserve naturali per l’attività di promozione e tutela delle 
aree protette, nonché per interventi di ripristino e fruizione ambientale nei biotopi 
naturali regionali, ai sensi della l.r. 42/96. 
È stato concesso il finanziamento annuale a favore della Stazione biologica 
dell’Isola della Cona per lo svolgimento delle attività scientifiche – l.r. 1/2004 
(capitolo 3122). 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

E’ stata conclusa l’istruttoria per la concessione dei contributi ai Comuni per la 
demolizione d’ufficio degli interventi edilizi abusivi. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
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locali e sicurezza 
Nel 2008 è stato possibile ripartire tutte le risorse disponibili, per quanto di 
competenza del Servizio disciplina gestione rifiuti; le stesse saranno impegnate nel 
2009. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Il comune di Codroipo gode di un contributo pluriennale costante per l'acquisto, la 
conservazione e la valorizzazione, anche mediante indagini archeologiche, delle 
aree e degli immobili di particolare valenza storica e ambientale siti in prossimità 
del parco delle risorgive. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1048 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 1.134.127,31 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Prosecuzione in particolare delle attività di: divulgazione, ripristini ambientali 
(progettazione ed esecuzione), attività agronomiche di manutenzione e 
riqualificazione di habitat delle Risorgive, monitoraggi floristici (capp. 6817-6827-
6837) 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Cap. 779 Il gemellaggio Agire por FVG - Molise si è concluso in data 29 novembre 
2007. Il rendiconto delle spese sostenute è stato presentato ai competenti uffici 
del Ministero dello Sviluppo Economico che stanno apportando alcune modifiche. 
Si ritiene di concludere l’attività entro giugno 2009, corrispondendo agli Enti parco 
gli importi dovuti. 
Cap. 780 Il gemellaggio agire por FVG - Campania si è concluso in data 2 aprile 
2008. Il rendiconto è stato presentato ai competenti uffici del Ministero dello 
Sviluppo Economico che stanno apportando alcune modifiche. Si ritiene di 
concludere l’attività entro giugno 2009, corrispondendo agli Enti parco gli importi 
dovuti. 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 

 

FUNZIONE  3 - Tutela delle acque  
             
Unità di bilancio:  1049 - Gestione 
Impegni:   € 2.774.918,94 
        

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il programma degli interventi di manutenzione da attuare con lo stanziamento 
disponibile è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 
n.1922/2008 ed i relativi fondi sono stati impegnati entro la fine dell’esercizio con i 
decreti di affidamento in delegazione amministrativa.  
E’ stata svolta l’attività tecnica-amministrativa propedeutica alla redazione del 
Piano Regionale di Tutela delle Acque e della programmazione dei relativi 
monitoraggi sia per quanto riguarda le acque di superficie, che per quelle 
sotterranee, includendo anche le acque marino-costiere e di transizione.  
I fondi per le spese di funzionamento dell’Autorità di bacino regionale sono stati 
interamente utilizzati. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  1050 - Opere idrauliche 
Impegni:   € 9.929.324.87 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I fondi regionali assegnati al Servizio idraulica per le sistemazioni idrauliche sono Direzione centrale 
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stati programmati con deliberazione della Giunta regionale n. 1922/2008, 
privilegiando gli interventi di manutenzione e in gran parte impegnati entro la fine 
dell’esercizio con i decreti di affidamento in delegazione amministrativa. 
I fondi assegnati alle Direzioni provinciali sono stati quasi completamente utilizzati 
per la realizzazione di svariati interventi di manutenzione e sistemazione 
idrogeologica gestiti direttamente. 
E’ stato completato l’iter amministrativo riguardante le opere previste dalle delibere 
CIPE sulle Aree depresse di cui alla Legge 208/1998. 
N.B.: parte degli importi presenti come impegni corrisponde a residui perenti riscritti 
a bilancio 

ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  2050 - Promozione e tutela 
Impegni:   € 170.703.42 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Risorse statali riscritte a bilancio per il pagamento del saldo delle opere del 1° lotto 
del Piano di risanamento del mare adriatico – Grado Pineta. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 

FUNZIONE 4 - Difesa del suolo  
       
Unità di bilancio:  1052 - Sistemazioni idrogeologiche 
Impegni:   € 6.136.359,43 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gli stanziamenti disponibili per il Servizio geologico sono stati quasi totalmente 
impegnati per la realizzazione di opere pubbliche volte alla sistemazione di dissesti 
franosi nonché alla messa in sicurezza di centri abitati. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  1053 - Bonifiche siti 
Impegni:   € 4.456.211,20 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Mediante l’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva è stata 
utilizzata gran parte delle risorse disponibili per l’affidamento della predisposizione 
dei piani di caratterizzazione del SIN di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, 
nonché dell'attuazione dei suddetti piani. Parte delle risorse disponibili per l’attività 
contributiva è stata impegnata a favore del Comune di Muggia per la 
caratterizzazione dell'area "ex Caliterna". 
Sono stati concessi inoltre contributi per l’intero ammontare dello stanziamento 
disponibile a PMI insediate nei SIN di Trieste e della Laguna di Marano e Grado. 
Nel corso del 2008 non è emersa la necessità di utilizzare tale fondo di garanzia. 
Lo stanziamento disponibile è stato interamente devoluto al Commissario 
straordinario per la Laguna di Marano e Grado. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Relativamente alla concessione di contributi a favore delle imprese industriali per 
iniziative di tutela ambientale, relative ad investimenti finalizzati all’eliminazione o 
alla riduzione sia delle emissioni in atmosfera che dell’inquinamento acustico in 

Direzione centrale 
attività produttive 
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aree esterne agli stabilimenti industriali (LR 18/2003, art. 1), nel corso del 2008 si 
sono impegnati euro 1.298.092,68 sul capitolo 7963 per le 18 pratiche ancora in 
sospeso. Sono stati inviati i relativi decreti alle imprese. Di quest’ultime 17 hanno 
presentato le rendicontazioni finali entro i termini stabiliti negli stessi decreti.  
Attualmente si sta procedendo con i sopralluoghi e le verifiche delle rendicontazioni 
presentate e predisponendo i relativi decreti di liquidazione 
Nel corso del 2008 la Commissione europea ha autorizzato, con la Decisione dell’8 
febbraio 2008 C(2008)589, la proroga e il rifinanziamento del regime relativo 
all’aiuto ambientale, già notificato in precedenza. Il regime è il N 13/2008. 

 
Unità di bilancio:  2060 - Gestione 
Impegni:   € 114.076,81 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è provveduto a potenziare e migliorare l’efficienza della struttura di previsione del 
rischio valanghivo mediante la modernizzazione delle attrezzature disponibili. Le 
intense e precoci nevicate hanno comportato un ampliamento del periodo di 
emissione del relativo Bollettino. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 
Unità di bilancio:  2062 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 80.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato realizzato il conferimento al Fondo regionale per la Protezione Civile per il 
progetto comunitario STEP (Strategies and Tools for Early Post-Earthquake 
Assessment). 

Protezione civile 

 

FUNZIONE 5 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
                
Unità di bilancio:  1055 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 1.725.931,25 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata svolta l’attività propedeutica all’affidamento di un incarico all’ARPA per la 
predisposizione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera.  
Al fine del rilevamento dei parametri quantitativi della risorsa idrica, è stato affidato 
con gara ad evidenza comunitaria l’incarico biennale per lo svolgimento delle 
attività di monitoraggio, con impegno dei relativi fondi. 
Sono stati impegnati tutti i fondi disponibili per il funzionamento del Centro 
regionale di modellistica ambientale. 
Lo stanziamento previsto è stato interamente impegnato a favore dell’ARPA per la 
realizzazione del progetto sperimentale di monitoraggio delle condizioni 
climatologiche dell’area confinaria compresa tra Trieste e la Valcanale. 
E’ stata svolta l’attività propedeutica alla concessione di contributi agli osservatori 
astronomici per la qualificazione degli edifici e l’acquisto e adeguamento di impianti 
ed attrezzature. 
E’ stata svolta l’attività propedeutica alla concessione di contributi ai Comuni per 
interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto del sorvolo di 
mezzi militari, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Si è provveduto a sviluppare in accordo con Protezione Civile ed altre Direzioni il Direzione centrale 
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sistema regionale per la difesa del suolo, comprensivo anche del catasto valanghe. risorse agricole, 
naturali e forestali 

La totalità delle risorse destinate alle iniziative volte alla diffusione e allo sviluppo di 
processi di Agenda 21 locale è stata erogata attraverso la concessione di contributi 
a supporto dei progetti presentati dai Comuni di Latisana, San Dorligo della Valle 
(Dolina) – Muggia - Provincia di Trieste, Gorizia, Casarsa della Delizia e Buttrio. 

 

Segretariato generale 

 
Unità di bilancio:  2017 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 953.952,17 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il settore forestale attraverso la l.r. n. 22/1982, articolo 5 e art. 27, che costituisce la 
normativa di riferimento per l’attività dell’assistenza tecnica, di indagini, ricerche, 
sperimentazioni, istruzione e propaganda relative al settore forestale, nel corso del 
2008 ha posto in essere, impegnando tutto lo stanziamento previsto, le seguenti 
iniziative: 

- Organizzazione di uno stand sulla filiera legno del Friuli Venezia Giulia, 
realizzazione di iniziative connesse e dei relativi materiali divulgativi; 

- Primi studi di settore per l’attuazione del Piano Forestale Regionale 
- Iniziative di ricerca studio formazione e promozione nel settore di 

competenza. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

E’ stato attivato con il Forser (Formazione e servizi per la pubblica amministrazione) 
un percorso formativo strutturato in due corsi rivolti rispettivamente ad una 
ventina di facilitatori dei processi di Agenda 21 e di altrettanti tra amministratori e 
personale tecnico degli Enti Locali della Regione. 
Inoltre si è realizzata una collaborazione con LAREA (Laboratorio regionale per 
l’educazione ambientale) volta alla promozione della cultura partecipativa in 
occasione della Settimana UNESCO per l’Educazione ambientale.  

Segretariato generale 

 
Unità di bilancio:  2018 - Pianificazione e programmazione 
Impegni:   € 4.885.021,54 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel settore del turismo, le risorse allocate sulla presente UB, al capitolo 9297 
(infrastrutture energetiche e viarie connesse alla realizzazione della filiera foresta - 
legno ed altre strutture turistiche), si sommavano a quelle già assegnate ai sensi 
dell’articolo 161, l.r. 2/2002 nonché alle risorse individuate in accordo di 
programma quadro. I beneficiari erano già compiutamente definiti. 

Direzione centrale 
attività produttive 

Relativamente all’attività di bonifica e di recupero di aree degradate nel corso 
dell’anno si è provveduto a ripartire le risorse disponibili nonché ad impegnare parte 
delle stesse. 
Lo stanziamento disponibile per l’accordo di programma è stato interamente 
utilizzato. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 
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FINALITÀ 3 - Gestione del territorio 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 7,77 8,21 6,98 3,88

residui 4,69 4,67  4,13
1 - Pianificazione territoriale regionale e 
subregionale  

tot. funzione    8,00 

competenza 4,68 13,10 4,24 0,91

residui 9,77 9,04  4,022 - Servizio idrico integrato  

tot. funzione    4,93 

competenza 1,42 3,31 3,16 1,89

residui 3,10 2,98  0,133 - Gestione dei rifiuti  

tot. funzione    2,02 

competenza 0,00 5,15 2,13 0,05

residui 7,29 5,54  2,274 - Energia  

tot. funzione    2,32 

competenza 30,56 40,26 28,85 7,23

residui 36,16 35,92  20,69
5 - Edilizia pubblica non residenziale e lavori 
pubblici  

tot. funzione    27,92 

competenza 22,85 29,37 25,26 15,63

residui 9,07 9,07  7,596 - Centri urbani  

tot. funzione    23,22 

competenza 175,75 197,55 162,23 130,47

residui 28,79 28,74  16,877 - Mobilità locale  

tot. funzione    147,35 

competenza 0,26 0,00 0,00 0,00

residui 0,30 0,30  0,178 - Altri servizi pubblici locali  

tot. funzione    0,17 

competenza 88,26 155,19 100,82 7,61

residui 306,46 305,61  111,279 - Protezione civile e ricostruzione  

tot. funzione    118,88 

competenza 4,42 5,63 2,56 1,31

residui 11,09 9,51  1,9610 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    3,27 

competenza 335,97 457,77 336,23 168,99 

residui 416,72 411,39  169,10 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    338,09 

 



Parte prima: Quadro delle entrate e delle spese Il quadro delle spese 

Finalità 3 – Gestione del territorio 
 

 46

 

FUNZIONE 1 - Pianificazione territoriale regionale e subregionale  
       
Unità di bilancio:  1056 - Piani e progetti 
Impegni:   € 6.375.582,21 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati erogati i fondi connessi al finanziamento dei P.R.U.S.S.T. (programmi di 
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) del Comune di Trieste 
e della Provincia di Udine. E’ stata avviata l’attività amministrativa connessa alla 
rimodulazione della tempistica dell’Accordo sul P.R.U.S.S.T. del Comune di Trieste e 
l’attivazione del monitoraggio del P.R.U.S.S.T. della Provincia di Udine attraverso il 
rinnovo del Collegio di vigilanza e controllo. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

L’art. 22 della L. 340/2000 istituisce i Piani Urbani di Mobilità (PUM). In data 
28.12.05 è stata sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la 
Regione Friuli Venezia Giulia la convenzione per la redazione del Piano Strategico e 
del Piano della Mobilità, per un importo complessivo di € 400.000,00. La Regione, 
ampliando l’area di studio, ha affidato la redazione del Piano Strategico e del Piano 
della Mobilità di area vasta alle Università degli Studi di Trieste,Udine e Venezia. 
L’attuale Giunta  regionale ha esplicitato sin dal proprio programma elettorale la 
volontà di rivedere l’attività normativa intrapresa nella precedente legislatura sia 
per quanto riguarda il governo del territorio che il quadro istituzionale, con il 
riferimento esplicito di riformare la l.r. 5/07 sia la l.r. 1/06. L’attuale Giunta 
regionale non ha ancora formalizzato il nuovo quadro di riferimento legislativo 
modificativo delle disposizioni in materia urbanistica e di autonomie locali,e 
conseguentemente non sono state sottoposte alla Giunta le determinazioni in 
ordine all’attività di concertazione e co-pianificazione prevista dalla fase 3 e con la 
conseguente definizione della fase 4 della convenzione in essere, che prevede la 
stesura delle linee guida per i Piani Struttura, come previsto dalla Convenzione 
stipulata con le Università. (Il cap. di spesa pertinente è il 1983 con uno 
stanziamento in competenza derivata di 24.520.,00). 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  1057 - Cartografia 
Impegni:   € 602.381,46 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel corso del 2008 è stata svolta l’attività tecnica-amministrativa propedeutica 
all’impegno per la realizzazione di ulteriori fogli della C.G.T. (Carta Geologica 
Tecnica) regionale. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Sono state inoltre impegnate risorse per la formazione, conservazione, 
aggiornamento e diffusione della carta tecnica aerofotogrammetria, della 
cartografia a piccola scala nonché delle relative cartografie tematiche del territorio 
regionale. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 
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FUNZIONE  2 - Servizio idrico integrato  
    
Unità di bilancio:  1058 - Approvvigionamento e depurazione 
Impegni:   € 4.757.004,48 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto riguarda la spesa corrente, è stato finanziato l’avvio dell’attività del 
servizio idrico integrato a mezzo degli Ambiti Territoriali Ottimali, al fine di garantire 
l’approvvigionamento e la depurazione della risorsa idrica. Sono state inoltre 
finanziate le spese di funzionamento degli ATO e nel triennio il funzionamento 
dell’istituenda Autorità d’Ambito . 
Per parte delle spese di investimento è stata svolta attività tecnica-amministrativa 
propedeutica all’utilizzo degli stanziamenti, in particolare fornendo supporto agli 
ATO, in considerazione delle mutate competenze ai sensi della l.r. 13/2005.  
L’adeguamento/completamento dell’impianto di depurazione di S. Giorgio di 
Nogaro e della zona industriale del Friuli Orientale è stato interamente finanziato.   
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 

FUNZIONE  3 - Gestione dei rifiuti  
        
Unità di bilancio:  1061 - RSU e inerti 
Impegni:   € 2.639.221,96 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nell’anno 2008 è stata svolta attività tecnica propedeutica alla predisposizione del 
nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte dello stanziamento 
disponibile è stato utilizzato a favore del Commissario ad acta per la 
predisposizione dei Piani provinciali. 
L'importo disponibile per la concessione di contributi ai Comuni è stato 
interamente trasferito alle Amministrazioni provinciali. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 

FUNZIONE  4 - Energia  
                       
Unità di bilancio:  1064 - Risparmio energetico 
Impegni:   € 0,00 
            

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto riguarda la linea contributiva prevista dall’art. 8, comma 10, lettera f) 
della L. 448/1998 e relativa all’uso efficiente dei combustibili nell’industria, l’unica 
domanda pervenuta non è stata accolta in quanto relativa ad un intervento non 
pertinente alle iniziative ammissibili a contributo. 

Direzione centrale 
attività produttive 

 
Unità di bilancio:  1068 - Uso fonti rinnovabili 
Impegni:   € 2.133.778,20 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Con la presente UB il servizio gestione forestale e antincendio boschivo ha 
concesso i contributi in conto capitale richiesti dai soggetti che hanno presentato la 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
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relativa domanda per la realizzazione ed il completamento di impianti energetici a 
biomasse forestali in osservanza del bando-regolamento adottato in attuazione 
della sottomisura i5 – Azione 3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 2000-2006. A tal fine sono stati stanziati € 
35.000,00 sull’Unità di Bilancio 3.4.2.1068 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per l’anno 2008. 
Sempre nel settore forestale si è dato corso agli interventi di cui al regolamento 
approvato con D.P.Reg. n. 09/Pres. Del 2008 al fine di incentivare la ricerca, la 
promozione, lo sviluppo e la diffusione di forme sostenibili di utilizzazione e 
gestione forestale; di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l’ambiente 
per l’utilizzo alternativo, anche a scopo energetico, di prodotti e sottoprodotti della 
filiera foresta-legno; di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di 
fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l’isolamento del biossido di 
carbonio; del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione 
finalizzati alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell’ambiente. 

naturali e forestali 

E’ stata impegnata gran parte dei finanziamenti trasportati dagli anni precedenti a 
seguito del bando emanato nel 2007 per incentivare le imprese a realizzare impianti 
fotovoltaici. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 

FUNZIONE  5 - Edilizia pubblica non residenziale e lavori pubblici  
                
Unità di bilancio:  1065 - Sedi pubbliche 
Impegni:   € 5.243.647,31 
      

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’intero stanziamento è stato programmato per la costruzione e ristrutturazione di 
edifici adibiti a municipi, sedi e/o caserme di carabinieri, polizia e vigili del fuoco. 
Parte dei fondi messi a disposizione dal bilancio 2008 è stata impegnata.  
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  1073 - Altro edilizia pubblica non residenziale 
Impegni:   € 2.923.352,08 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gravano sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno già 
autorizzati in esercizi precedenti a favore del Comune di Arba per il convitto 
denominato “Di Giulian”. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Con deliberazione della Giunta regionale 18.12.2008 n. 2688 è stato approvato il 
piano di riparto a favore dei Comuni ed avviato il procedimento amministrativo di 
concessione dei finanziamenti previo ricevimento della documentazione di cui 
all’art. 56 comma 1 della legge regionale n. 14 del 2002. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

Sono stati concessi:  
il contributo straordinario per la Casa dei friulani nel mondo a sollievo delle spese 
sostenute per lavori di straordinaria manutenzione nonché per interessi passivi; 
il contributo straordinario al comune di Staranzano a sostegno degli oneri relativi al 
completamento dell’immobile destinato a sede della pro-loco e dell’organo gestore 
del parco dell’Isonzo. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 
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Unità di bilancio:  1118 - Interventi edilizi servizi di culto 
Impegni:   € 20.683.365,53 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I fondi stanziati dal bilancio 2008 per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento 
e straordinaria manutenzione di monasteri, istituti religiosi ed opere di culto con le 
relative pertinenze sono stati assegnati e i relativi fondi trasferiti alle direzioni 
provinciali competenti per territorio, le quali hanno provveduto ad impegnare quasi 
tutte le risorse messe a loro disposizione. 
I fondi disponibili per specifici interventi nei seminari arcivescovili per lavori 
necessari a riconvertire locali di proprietà da destinare a strutture sanitarie ed 
alloggi protetti sono stati in gran parte impegnati. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 

FUNZIONE  6 - Centri urbani  
                 
Unità di bilancio:  1066 - Centri storici 
Impegni:   € 21.270.746,35 
            

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il bilancio 2008 non ha previsto fondi per i centri storici primari.  
I fondi messi a disposizione per i centri storici minori sono stati assegnati e i relativi 
fondi trasferiti alle direzioni provinciali competenti per territorio, le quali hanno 
provveduto ad impegnare quasi tutte le risorse messe a loro disposizione. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  1075 - Riqualificazione centri urbani 
Impegni:   € 3.993.443,15 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il bilancio 2008 non ha previsto fondi per tetti e facciate. 
I fondi messi a disposizione dal bilancio 2008 per specifici interventi di 
riqualificazione di edifici e spazi pubblici sono stati totalmente impegnati ad 
eccezione del programma inerente ai Magredi del Cellina, il cui APQ è stato 
sottoscritto solo nel 2009. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 

FUNZIONE  7 - Mobilità locale  
        
Unità di bilancio:  1067 - Trasporto pubblico locale 
Impegni:   € 116.818.523,18 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 20/97 sono stati concessi ed erogati nel febbraio 
2008, nella misura del 90%, i corrispettivi spettanti alle Province in base ai contratti 
di affidamento dei servizi di Trasporto pubblico Locale svolti dalle Aziende 
concessionarie nella misura complessiva di 113.245.028,90 euro (di cui 
103.043.765,60 euro per corrispettivi e 10.201.263,30 euro per IVA), rinviando il 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 
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saldo al marzo del 2009.  
La realizzazione del sistema informatico di controllo di gestione sui mezzi di TPL e la 
vigilanza e controllo dei mezzi ferroviari non è potuto essere attuata in pendenza 
del Contratto di Servizio con Trenitalia SpA che avrebbe consentito la corretta e 
puntuale gestione del sistema, il cui incarico. di progettazione e realizzazione sarà 
affidato nel corso del secondo semestre dell’esercizio 2009 essendo intervenuta la 
definizione del contratto di servizio ferroviario nel maggio 2009  
Sono stati erogati alle Aziende concessionarie i finanziamenti concessi negli anni 
precedenti per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica nella misura di Euro 
1.040.920,60 ed è stato disposto il rimborso dell’IVA ai Comuni titolari di contratto 
di Servizio di TPL di cui al DLgs 422/1997 per gli esercizi 2006 e 2007, 
rispettivamente a titolo di saldo e di acconto, per un importo complessivo pari a 
Euro 26.000. 
Oltre al finanziamento dei limiti di impegno già autorizzati, sono stati concessi ed 
erogati, in applicazione del Regolamento di cui al DPReg. n. 310/2007, complessivi 
Euro 5.671.602,58 a copertura degli oneri derivanti per gli esercizi 2006-2007 dal 
CCNL degli autoferrotranvieri. 
Non sono state attuate le procedure di compensazione dei maggiori oneri, derivanti 
dalla liberalizzazione delle agevolazioni di viaggio di cui all’articolo 34 della l.r. 
23/2007, alle Aziende concessionarie dei servizi del TPL gomma-marittimi e 
ferroviari non essendo possibile una specifica quantificazione degli stessi in carenza 
del Contratti di Servizio con Trenitalia e stante la potenziale esiguità delle risorse 
allocate in bilancio per l’esercizio 2008. 

 
Unità di bilancio:  1082 - Mobilità ciclistica 
Impegni:   € 210.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel 2008 sono stati erogati al Comune di Muggia € 210.000,00 per l’itinerario 
ciclabile Rabuiese-Aquilinia. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  3000 - Parcheggi 
Impegni:   € 4.402.591,69 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  5036 - Trasporto pubblico locale – servizi ferroviari 
Impegni:   € 40.800.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono state concesse le risorse relative ai corrispettivi da assegnare a Trenitalia SpA 
per lo svolgimento dei servizi ferroviari regionali e alla Ferrovie Udine Cividale Srl 
per quelli locali rispettivamente nella misura di Euro 36.000.000 ed Euro 2.100.000. 
La conseguente erogazione è intervenuta nella misura di circa il 50% per Trenitalia 
in funzione del subentro della Regione nel Contratto di servizio già vigente fra la 
stessa e il Ministero relativamente allo svolgimento dei servizi nel I semestre 2008 
e nella misura del 90% per la Udine Cividale in base al Contratto di Servizio 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 
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sottoscritto nel novembre 2008. A quest’ultima Società è stato anche concesso ed 
assegnato l’importo di Euro 2.700.000 ai fini dell’ammodernamento e messa in 
sicurezza del materiale rotabile utilizzato sulla linea. 
Le risorse destinate all’acquisto del materiale rotabile da utilizzare per i servizi 
ferroviari regionali allocate in bilancio per l’esercizio 2008 sono state oggetto di 
prenotazione di spesa nel dicembre 2008, come previsto dall’articolo 31 della l.r. 
21/2007, ai fini del loro impegno nel corso del 2009, unitamente alle analoghe 
risorse in conto competenza e degli esercizi futuri, nonché delle risorse messe a 
disposizione dallo Stato, in sede di aggiudicazione della gara europea da indirsi per 
l’acquisto di detto materiale. 

 

FUNZIONE  8 - Altri servizi pubblici locali  
              
Unità di bilancio:  1069 - Servizi di prossimità 
Impegni:   € 0,00 
                  

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel corso del 2008 si è ritenuto di rimettere a disponibilità di bilancio le somme 
inizialmente stanziate e, pertanto, non si è movimentato il capitolo 1069 
“Convenzione poste zone montane”. 

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 

 

FUNZIONE 9 - Protezione civile e ricostruzione  
                 
Unità di bilancio:  1070 - Protezione civile 
Impegni:   € 92.454.727,28 
           

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato realizzato il conferimento al Fondo regionale per la Protezione Civile e gli 
interventi urgenti nonché gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e 
alluvionale del territorio regionale. 
Sono stati finanziati gli interventi di ripristino conseguenti agli eventi alluvionali di 
Pordenone 2002e Valcanale 2003. 

Protezione civile 

È stato trasferito il fondo di 2 milioni di euro a favore della Protezione civile 
finalizzato all’unificazione del sistema di radiofrequenze “Progetto Tetra”. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 
Unità di bilancio:  1072 - Ricostruzione zone terremotate 
Impegni:   € 8.366.536,95 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il programma di adeguamento antisismico 2008 è stato approvato con 
deliberazione n. 1918/2008; per quanto attiene alle OO.PP. finalizzate allo sviluppo 
delle zone terremotate sono stati effettuati due riparti con deliberazioni n. 1697 e 
2012: per entrambe le fattispecie di intervento sono state utilizzate tutte le risorse 
disponibili sul bilancio 2008 e per uno dei progetti previsti si è giunti alla fase 
dell’impegno. 
Per quanto attiene al recupero del castello di Colloredo di Monte Albano si è 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 
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pervenuti all’approvazione del progetto definitivo, dopo l’ottenimento dei favorevoli 
pareri di Soprintendenza, VV.FF. e A.S.S. n. 4. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

 

FUNZIONE  10 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
               
Unità di bilancio:  2005 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 511.666,85 
                            

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gli stanziamenti disponibili sono stati parzialmente impegnati per l’acquisizione di 
strumentazione tecnica ed informatica nonché materiali di facile consumo 
necessari a garantire le funzioni operative del Servizio geologico. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Nel corso del 2008 è stata stipulata una convenzione con la Società De Beaumont 
– Ingegneria dei Trasporti per la fornitura di un supporto specialistico tecnico-
informatico finalizzato all’integrazione del vigente Piano Regionale per il Trasporto 
Pubblico Locale (PRTPL) e la redazione di un nuovo piano integrato. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

L’intervento riguarda l’implementazione dell’Osservatorio Appalti Pubblici per poter 
acquisire i dati relativi a servizi e forniture. Nel 2008, a fronte di un impegno di € 
57.433,74, si è provveduto a pagare € 50.541,70. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 

Impegnate le risorse stanziate per l’aggiornamento e l’informatizzazione delle 
procedure catastali della Regione. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 
Unità di bilancio:  2006 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 1.622.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Lo stanziamento è stato in parte impegnato e liquidato alle Università regionali per 
l’istituzione dei Master in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la 
difesa del suolo. 
E’ stata finanziata l’Associazione Sindaci Ricostruzione per il completamento della 
Mostra terremoto a Venzone. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

E’ stato ulteriormente finanziato, con un contributo straordinario pari a 70 mila 
euro a favore dell’Associazione dei Sindaci del terremoto, il progetto per 
l’allestimento e la gestione del laboratorio mostra sul terremoto e la ricostruzione, 
per il censimento di dati e studio di ricerca e per l’avvio della scuola “Sismic risk 
management”. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 
Unità di bilancio:  2007 - Pianificazione e programmazione 
Impegni:   € 12.271,61 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato predisposto il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) 
e con i fondi stanziati sul cap. 3603 state pagate le spese relative agli incentivi 
previsti all’art. 11 della l.r. 14/2002. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 
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Unità di bilancio:  2008 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 413.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il progetto denominato “Bando Depuratori” Interreg IIIA Italia-Slovenia si è 
concluso interamente con la concessione e l’erogazione di ogni fondo stanziato. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 
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FINALITÀ 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 103,99 161,16 124,37 74,17

residui 194,35 171,98  17,711 - Rete stradale e autostradale  

tot. funzione    91,88 

competenza 27,23 29,02 28,40 5,60

residui 43,32 42,07  22,53
3 - Portualità, collegamenti via acqua e opere 
marittime  

tot. funzione    28,13 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

residui 1,29 0,52  0,004 - Aeroportualità  

tot. funzione    0,00 

competenza 13,60 14,61 13,71 1,35

residui 19,24 17,88  12,635 - Intermodalità  

tot. funzione    13,97 

competenza 4,00 4,50 4,00 3,00

residui 25,06 25,06  0,006 - Infrastrutture telecomunicazioni  

tot. funzione    3,00 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

residui 3,09 0,16  0,00
7 - Sistemi di trasporto: studi e progettazioni 
preliminari  

tot. funzione    0,00 

competenza 0,09 7,19 3,00 1,22

residui 29,25 26,16  1,808 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    3,03 

competenza 148,91 216,48 173,48 85,34 

residui 315,60 283,84  54,67 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    140,01 

 

FUNZIONE 1 - Rete stradale e autostradale  
            
Unità di bilancio:  1074 - Viabilità regionale 
Impegni:   € 108.520.400,61 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Con riferimento ai programmi approvati dalla Giunta regionale, nel corso del 2008 
sono stati formalizzati specifici atti di delegazione amministrativa alla FVG strade 
per la realizzazione delle seguenti opere: riqualificazione della SR 252, realizzazione 
della viabilità del mobile, realizzazione della circonvallazione di Fiume Veneto (per 
un importo complessivo di circa 45 MILIONI DI EURO), e alla Provincia di Gorizia per 
la realizzazione di rotatorie nelle località di Sagrado, Mossa e Ronchi dei Legionari 
(per un importo complessivo di € 650.000). 
Sono stati inoltre erogati i contributi agli EE.LL per le opere di viabilità 
complementare.  

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 
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E’ stato formalizzato il trasferimento dei fondi 2008 alla società FVG Strade per un 
totale di 45 MILIONI DI EURO, di cui 35MILIONI DI EURO per la gestione della rete 
stradale regionale e 10 MILIONI DI EURO a titolo di ricapitalizzazione. 
E’ continuata l’erogazione a favore degli EE.LL. degli indennizzi per la maggiore 
usura delle strade. 
E’ stata rinnovata la convenzione con la Società Autovie Venete S.p.A. per la 
liberalizzazione dei tratti autostradali Redipuglia-Villesse e Latisana- Portogruaro 

 
Unità di bilancio:  1095 - Sicurezza stradale 
Impegni:   € 1.105.443,09 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono in corso d’istruttoria le domande per i contributi su interventi di sicurezza 
stradale, strategici e infrastrutturali. 
Sono in corso le procedure previste per l’attuazione del bando per l’attuazione del 
terzo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale (PNSS). 
Sono in corso di realizzazione le attività previste per il Centro di monitoraggio della 
sicurezza stradale (CRMSS), con particolare riguardo alla predisposizione di un 
software che permetterà la raccolta di dati da tutte le forze dell’ordine che rilevano 
incidenti stradali (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri), dati da poter poi 
analizzare a fini statistici (con l’ISTAT e l’Agenzia regionale della sanità). 
E’ stato saldato il Comune di TS per la realizzazione del progetto pilota scuola 
materna. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  3020 - Viabilità nazionale e internazionale 
Impegni:   € 11.861.307,14 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono state impegnate e liquidate al fondo speciale ex art. 4 della L:R. 34/91 presso 
Autovie Venete S.p.A. ulteriori due tranches pari ad euro 3.140.000,00 relative a 
stato di avanzamento lavori delle bretelle autostradali di collegamento con la rete 
autostradale slovena (fondi statali – residui perenti) 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

E’ stato erogato al Comune di Trieste l’importo di 15 milioni di euro, compresa la 
quota del finanziamento statale di 40 milioni di euro, a titolo di saldo al 95% del 
corrispettivo contrattuale per realizzazione del terzo lotto secondo stralcio della 
Grande Viabilità Triestina. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  3021 - Viabilità locale 
Impegni:   € 2.887.450,19 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ continuata l’erogazione dei contributi ventennali 

- a favore degli EE.LL per opere di viabilità di competenza degli stessi, 
finanziati ai sensi della l.r. 22/1985;  

- a favore della Provincia di Udine e della Provincia di Gorizia per la 
definizione dei procedimenti avviati per la concessione dei benefici previsti 
dalla L. 440/1987 e dalla l.r. 5/1988 e non conclusi per il sopravvenuto 
decentramento di funzioni agli EELL  

Prosegue l’erogazione a favore del Comune di Codroipo del contributo decennale 
concesso per la messa in sicurezza dei ponti stradali sulla strada San Martino-Villa 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 
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Manin di Passariano. 
Prosegue inoltre il finanziamento delle infrastrutture previste dall’Accordo di 
Programma “Aviano 2000” stipulato con la Provincia di Pordenone, nonché il 
finanziamento di manutenzione straordinaria delle strade nel comune di Barcis 

 

FUNZIONE 3 - Portualità, collegamenti via acqua e opere marittime  
             
Unità di bilancio:  1077 - Opere marittime 
Impegni:   € 4.620.487,53 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è dato corso ai lavori di manutenzione previsti dalle convenzioni stipulate con le 
imprese Salp e Bertolo, in particolare il dragaggio urgente al passo Primero, la 
ristrutturazione del molo Filtri di Aurisina, la coloritura delle briccole al Villaggio del 
Pescatore, i lavori di ripristino sulla banchina al Villaggio del Pescatore e sulla 
banchina Ammalora Villaggio; la riparazione del parapetto del molo fanale rosso 
4292 a Lignano Sabbiadoro, il dragaggio di materiale in conca di Bevazzana, la 
manutenzione palificata del Canale Coron, il risanamento di 20 mt delle sponde del 
fiume Stella, la realizzazione dei segnalamenti dei Canali Lovato Pantani, la 
coloritura del fanale rosso 4292 a Lignano, la pulizia della vegetazione lungo il 
fiume Stella a Precenicco. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  1078 - Porti 
Impegni:   € 23.193.951,70 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ proseguita anche nel 2008 l’opera di sostegno alle infrastrutture e ai servizi 
intermodali dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  1100 - Collegamenti via acqua 
Impegni:   € 581.173,52 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
A seguito dell’affidamento con gara pubblica dei servizi marittimi tra i porti del Friuli 
Venezia Giulia e i porti della Slovenia e della Croazia, è stato concesso ed 
parzialmente erogato alla Società aggiudicataria l’importo di Euro 1.519.980, a 
titolo di compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla gestione di tali servizi, 
svoltisi da fine aprile a metà settembre 2008. Il saldo a consuntivo è stato erogato 
nel marzo 2009. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 

FUNZIONE  5 - Intermodalità  
            
Unità di bilancio:  1081 - Servizi e infrastrutture di supporto ai traffici 
Impegni:   € 13.626.372,62 
       

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Al fine di favorire i servizi di trasporto di persone fra il Friuli Venezia Giulia e la 
Croazia, ai sensi della l.r. 2/2006, è stato concesso alla Saf SpA di Udine un 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
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contributo di Euro 232.000 per la copertura degli oneri relativi ai servizi 
internazionali terrestri oggetto di concessione statale. 
E’ proseguita anche nel 2008, l’azione di sostegno alle infrastrutture e ai servizi 
intermodali marittimi e ferroviari nonché per lo sviluppo del trasporto combinato. 
E’ proseguito nel 2008 il sostegno al servizio della RoLa Trieste - Salisburgo 

infrastrutture di 
trasporto 

 
Unità di bilancio:  1083 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 84.432,78 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel corso del 2008, sono state portate a compimento le iniziative CROSS 5 
(Interreg Italia – Slovenia) e PORTUS (Transfrontaliero adriatico). 
Sono stati completati e rendicontati a valere sui rispettivi programmi di 
cooperazioni transfrontaliera e transnazionale, tutti i progetti di competenza della 
Direzione e cofinanziati nel corso della programmazione dei fondi strutturali 2000 – 
2006, conclusasi il 31 dicembre 2008. Rimane ancora aperta la procedura di 
rimborso alla Regione, da parte dell’Autorità di Pagamento del Nuovo programma 
di prossimità Adriatico, delle spese anticipate e oggetto della rendicontazione 
finale del progetto PORTUS. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 

FUNZIONE 6 - Infrastrutture telecomunicazioni  
             
Unità di bilancio:  1084 - Infrastrutture immateriali 
Impegni:   € 4.000.000,00 
   

Attività realizzata Struttura attuatrice 
A completamento di quanto già messo in atto negli anni precedenti è stato 
conferito capitale alla società Mercurio FVG S.p.A. e sono state impegnate risorse 
per interventi in materia di infrastrutture immateriali (realizzazione di reti 
telematiche a banda larga) affidati in delegazione amministrativa a seguito della 
sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro avvenuta in data 18 luglio 2006 
e 5 settembre 2007. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 

FUNZIONE 8 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
     
Unità di bilancio:  1086 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 2.995.668,60 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono proseguite nel corso del 2008 le collaborazioni con l’Agenzia imprenditoriale 
operatori marittimi (AIOM) e l’Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione 
economica europea (ISTIEE) con la firma di apposite convenzioni annuali per il 
necessario supporto tecnico alla Direzione in materia di trasporto delle merci e 
logistica. 
Sono stati impegnati e pagati i contributi a soggetti privati per l’acquisizione di 
nuovi sistemi informatici e telematici, nonché di nuovi beni strumentali per il 
trasporto combinato. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

E’ stata finanziata la realizzazione di un intervento in attuazione del regolamento 
(CEE) n. 951/97 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
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commercializzazione dei prodotti agricoli. naturali e forestali 
 
Unità di bilancio:  2030 - Pianificazione e programmazione 
Impegni:   € 0,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Verrà richiesta la rivisitazione dell’APQ 2004 poiché la realizzazione della Sequals – 
Gemona avverrà con la tecnica del project financing. 
Sono stati erogati tutti i fondi alle comunità montane per le piste ciclabili, e quota 
parte di quelli relativi alla banda larga sulla base dei SAL. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 
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FINALITÀ 5 - Attività culturali, ricreative e sportive 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 27,41 32,87 26,94 10,02

residui 35,31 34,70  14,84
1 - Servizi ricreativi, sportivi e animazione 
culturale  

tot. funzione    24,87 

competenza 41,88 42,84 41,51 34,87

residui 7,77 7,35  5,202 - Servizi culturali  

tot. funzione    40,07 

competenza 24,44 30,51 24,14 15,32

residui 15,26 14,91  8,353 - Beni culturali  

tot. funzione    23,67 

competenza 12,68 14,90 10,72 7,09

residui 9,25 7,56  4,954 - Identità linguistiche e culturali  

tot. funzione    12,04 

competenza 4,92 4,86 4,26 2,85

residui 2,66 2,53  1,36
5 - Associazionismo e volontariato e cooperazione 
internazionale  

tot. funzione    4,21 

competenza 1,53 1,54 1,53 1,50

residui 3,00 0,83  0,837 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    2,34 

competenza 112,86 127,51 109,09 71,67 

residui 73,25 67,88  35,53 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    107,20 

 
 

FUNZIONE  1 - Servizi ricreativi, sportivi e animazione culturale  
                 
Unità di bilancio: 1087 - Contributi per attività e manifestazioni ricreative e di animazione culturale 
Impegni:   € 3.982.914,76 
               

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Impegnati e pagati i contributi per promuovere il diritto dei giovani alla formazione 
culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale (fondi statali – Accordo 
di programma quadro). 

Servizio pari 
opportunità e 
politiche giovanili 

Impegnati e pagati i contributi ad associazioni e comitati per iniziative rivolte a 
promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, attraverso la 
promozione di eventi, manifestazioni culturali ed attività educative rivolte con 
particolare riguardo ai giovani. 

Servizio attività 
ricreative e sportive 

Il progetto pilota “Via Alpina” è stato realizzato con il coinvolgimento di 10 istituti 
scolastici di primo e secondo grado delle province di Udine e Pordenone facenti 
parte della Rete di scuole per l’educazione alla pace, alla solidarietà e 
all’interculturalità del Friuli Venezia Giulia ed ha visto la partecipazione di 400 
studenti. Le risorse sono state praticamente impegnate tutte. 

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 
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Unità di bilancio:  1088 - Contributi per attività e manifestazioni sportive 
Impegni:   € 4.270.788,54 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Capitolo di spesa 6037 : con D.G.R. 846 dd. 8/4/2009 è stato approvato l’elenco 
delle manifestazioni sportive di maggiore rilevanza nell’ambito della Regione Friuli 
Venezia Giulia e si è provveduto alla relativa assegnazione dei contributi ai sensi 
dell’articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, per un ammontare di euro 
1.440.000,00 (la somma rimanente di euro 460.000,00 è stata trasferita a favore  
del capitolo di spesa di nuova istituzione 7010 –U.B. 3.10.2.2007per la copertura 
finanziaria degli oneri derivanti dall’art.1del disegno di legge n.64) . 
Terminata l’acquisizione della documentazione prevista, si è in procinto di 
provvedere all’impegno dei fondi relativi alla concessione dei contributi assegnati. 
Capitolo di spesa 6040: è in fase di ultimazione la programmazione delle risorse 
disponibili per l’adozione del piano di riparto dei contributi a sostegno delle 
manifestazioni sportive non rientranti tra quelle di maggiore rilevanza, per le finalità 
dell’articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. 

Servizio attività 
ricreative e sportive 

 
Unità di bilancio:  1089 - Impianti e attrezzature ricreative e per il tempo libero 
Impegni:   € 3.538.800,46 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Impegnati e parzialmente pagati contributi a enti locali, comunità parrocchiali, 
soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei 
ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile nonché per l’acquisto 
ed il recupero di edifici da adibire a tali scopi. 

Servizio pari 
opportunità e 
politiche giovanili 

 
Unità di bilancio:  1090 - Impianti e attrezzature sportive 
Impegni:   € 15.145.005,60 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
capitolo 1043 – CAI manutenzione sentieri/rifugi 
Nel corso del 2008 la Giunta regionale ha approvato con DGR 2297 del 6 novembre 
2008, ai sensi della l.r. 2/2000, art. 8, commi da 86 a 90, il programma annuale delle 
attività di manutenzione per l’anno 2008 presentato dal Club Alpino Italiano 
Regione Friuli Venezia Giulia assegnando nel contempo le risorse, successivamente 
impegnate. 
Il grado di realizzazione del programma, con riferimento agli impegni, è stato 
raggiunto al 100%.  

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 

Gli interventi nel settore del turismo volti al sostegno dell’attività di manutenzione 
delle piste di fondo sono stati realizzato tramite l’Agenzia TurismoFVG, alla quale 
sono state concesse tutte le risorse previste.  

Direzione centrale 
attività produttive 

Capitolo di spesa 6136: sono stati autorizzati nuovi limiti di impegno; gravano 
inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno già 
autorizzati in esercizi precedenti. 
Capitolo di spesa 6156: il programma di interventi di impiantistica sportiva nelle 
aree di proprietà del Comune di Trieste è attualmente sospeso su espressa 
richiesta del Comune medesimo 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Servizio attività 
ricreative e sportive 



Parte prima: Quadro delle entrate e delle spese Il quadro delle spese 

Finalità 5 – Attività culturali, ricreative e sportive 
 

 61

 

FUNZIONE  2 - Servizi culturali  
             
Unità di bilancio:  1092 - Iniziative e manifestazioni di rilievo 
Impegni:   € 8.570.000,00 
    

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati sostenuti progetti di iniziative specifiche per l’organizzazione nel corso 
dell’anno di grandi eventi espositivi e manifestazioni celebrative di particolari 
ricorrenze. 
Le azioni dirette al perseguimento di tali obiettivi sono state realizzate in coerenza 
con l’indirizzo generale tendente a:   

- proseguire il processo di decentramento della programmazione degli 
interventi di sostegno delle iniziative e degli organismi di minori 
dimensioni, mediante il rafforzamento del rapporto di collaborazione e di 
coordinamento con le Province, titolari di una larga parte delle funzioni 
contributive nel settore; 

- - concentrare l’impegno regionale sull’azione di sostegno degli enti primari 
e delle iniziative di più ampio impatto territoriale. In questo ambito è stata 
assicurata la piena realizzazione dei programmi di iniziative culturali 
affidate ai tre soggetti che sono diretta espressione della Regione: 
l’Azienda di Villa Manin, l’Associazione per il Mittelfest di Cividale del Friuli, 
l’Orchestra sinfonica regionale. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1093 - Contributi per attività e progettualità specifiche 
Impegni:   € 798.950,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati sostenuti progetti di iniziative specifiche per l’organizzazione nel corso 
dell’anno di grandi eventi espositivi e manifestazioni celebrative di particolari 
ricorrenze. 
Le azioni dirette al perseguimento di tali obiettivi sono state realizzate in coerenza 
con l’indirizzo generale tendente a:   

- proseguire il processo di decentramento della programmazione degli 
interventi di sostegno delle iniziative e degli organismi di minori 
dimensioni, mediante il rafforzamento del rapporto di collaborazione e di 
coordinamento con le Province, titolari di una larga parte delle funzioni 
contributive nel settore; 

- - concentrare l’impegno regionale sull’azione di sostegno degli enti primari 
e delle iniziative di più ampio impatto territoriale. In questo ambito è stata 
assicurata la piena realizzazione dei programmi di iniziative culturali 
affidate ai tre soggetti che sono diretta espressione della Regione: 
l’Azienda di Villa Manin, l’Associazione per il Mittelfest di Cividale del Friuli, 
l’Orchestra sinfonica regionale. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 
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Unità di bilancio:  1094 - Cinema e sale polifunzionali 
Impegni:   € 2.902.851,20 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La parte maggiore delle risorse è stata impiegata, in continuità con un indirizzo 
programmatico consolidato, per sostenere i programmi di offerta culturale 
realizzati dai maggiori enti e organismi pubblici e privati, che operano stabilmente 
per la produzione e gestione di stagioni di spettacolo dal vivo e per l’organizzazione 
di realizzazione di manifestazioni e rassegne di spettacolo di rilevante interesse e 
livello nazionale e internazionale 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1096 - Enti culturali 
Impegni:   € 10.021.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La parte maggiore delle risorse è stata impiegata, in continuità con un indirizzo 
programmatico consolidato, per sostenere i programmi di offerta culturale 
realizzati dai maggiori enti e organismi pubblici e privati, che operano stabilmente 
per la produzione e gestione di stagioni di spettacolo dal vivo e per l’organizzazione 
di realizzazione di manifestazioni e rassegne di spettacolo di rilevante interesse e 
livello nazionale e internazionale 
Una parte ulteriore di risorse, circa un terzo dei trasferimenti complessivi al settore, 
è stata destinata al sostegno di una pluralità di organismi culturali a carattere 
associativo di minore dimensione, presenti in modo articolato sull’intero territorio 
regionale, che contribuiscono stabilmente alla produzione di un’offerta culturale 
autonoma e diversificata in ambiti diversi delle lettere, delle arti e della cultura 
umanistica e scientifica. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1097 - Orchestre, cori e fondazioni musicali 
Impegni:   € 2.297.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La parte maggiore delle risorse è stata impiegata, in continuità con un indirizzo 
programmatico consolidato, per sostenere i programmi di offerta culturale 
realizzati dai maggiori enti e organismi pubblici e privati, che operano stabilmente 
per la produzione e gestione di stagioni di spettacolo dal vivo e per l’organizzazione 
di realizzazione di manifestazioni e rassegne di spettacolo di rilevante interesse e 
livello nazionale e internazionale. 
Una parte ulteriore di risorse, circa un terzo dei trasferimenti destinati al settore, è 
stata destinata al sostegno di una pluralità di organismi culturali a carattere 
associativo di minore dimensione, presenti in modo articolato sull’intero territorio 
regionale, che contribuiscono stabilmente alla produzione di un’offerta culturale 
autonoma e diversificata in ambiti diversi delle lettere, delle arti e della cultura 
umanistica e scientifica. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1099 - Teatri 
Impegni:   € 16.915.702,69 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La parte maggiore delle risorse è stata impiegata, in continuità con un indirizzo 
programmatico consolidato, per sostenere i programmi di offerta culturale 
realizzati dai maggiori enti e organismi pubblici e privati, che operano stabilmente 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 
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per la produzione e gestione di stagioni di spettacolo dal vivo e per l’organizzazione 
di realizzazione di manifestazioni e rassegne di spettacolo di rilevante interesse e 
livello nazionale e internazionale. 

 

FUNZIONE  3 - Beni culturali  
            
Unità di bilancio:  1102 - Archeologia industriale 
Impegni:   € 882.130,06 
      

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’azione che si realizza mediante trasferimenti finanziari, è stata portata a 
compimento in continuità con gli indirizzi consolidati definiti dalla normativa 
regionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale regionale. I 
trasferimenti in conto capitale hanno riguardato la prosecuzione di interventi di 
sostegno di investimenti realizzati da enti locali e da privati per obiettivi di restauro, 
recupero e conservazione attiva di beni di interesse storico, artistico, architettonico, 
archeologico, demo-antropologico, presenti nel territorio. In questo ambito, si è 
provveduto da un lato a programmare l’impiego di tutti i nuovi stanziamenti di 
competenza dell’esercizio (con relativa “prenotazione” delle risorse) dall’altro a dare 
avvio effettivo agli interventi programmati nell’esercizio precedente, con l’impegno 
formale dei relativi stanziamenti. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1103 - Beni archeologici 
Impegni:   € 2.580.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Rilievo preminente nell’azione coordinata Regione Stato in materia di valorizzazione 
del patrimonio culturale, secondo gli indirizzi recati dalle norme di attuazione 
statutaria in materia, ha assunto l’impegno per l’avvio e lo sviluppo dell’attività della 
neo costituita Fondazione per Aquileia. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1104 - Biblioteche e archivi 
Impegni:   € 2.192.912,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I trasferimenti in conto capitale hanno riguardato il sostegno dei programmi 
realizzati dalle istituzioni bibliotecarie e museali per obiettivi di qualificazione e 
miglioramento dell’offerta di servizi culturali degli enti locali, con specifico 
riferimento agli obiettivi di formazione di sistemi bibliotecari e di collaborazione tra 
organismi museali, comprendenti le istituzioni operanti all’interno del medesimo 
territoriale. E’ stata inoltre data attuazione ai trasferimenti a sostegno degli 
organismi associativi che hanno promosso l’istituzione di ecomusei. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

Gravano sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno già 
autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

E’ stata trasferita la 6 rata di 230 mila euro del contributo decennale concesso alla 
Provincia di Pordenone per la realizzazione della biblioteca multimediale. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 
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Unità di bilancio: 1106 - Interventi di conservazione, valorizzazione e promozione di beni mobili e immobili 
Impegni:                € 15.873.132,65 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
L’azione che si realizza mediante trasferimenti finanziari, è stata portata a 
compimento in continuità con gli indirizzi consolidati definiti dalla normativa 
regionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale regionale. I 
trasferimenti in conto capitale hanno riguardato la prosecuzione di interventi di 
sostegno di investimenti realizzati da enti locali e da privati per obiettivi di restauro, 
recupero e conservazione attiva di beni di interesse storico, artistico, architettonico, 
archeologico, demo-antropologico, presenti nel territorio. In questo ambito, si è 
provveduto da un lato a programmare l’impiego di tutti i nuovi stanziamenti di 
competenza dell’esercizio (con relativa “prenotazione” delle risorse) dall’altro a dare 
avvio effettivo agli interventi programmati nell’esercizio precedente, con l’impegno 
formale dei relativi stanziamenti. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

E’ stata finanziata, con un contributo pari a 60 mila euro, l’iniziativa presentata dal 
Comune di Mereto di Tomba per l’acquisto e valorizzazione del Castelliere di 
Savalons nell’ambito del progetto “Protostoria in Friuli”. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

Gravano sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno già 
autorizzati in esercizi precedenti relativi a contributi per il recupero, la 
ristrutturazione e l'ampliamento di edifici di pregio architettonico e storico 
destinati ad ospitare spazi a prevalente uso museale. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  1108 - Musei 
Impegni:   € 1.854.713,42 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I trasferimenti in conto capitale hanno riguardato il sostegno dei programmi 
realizzati dalle istituzioni bibliotecarie e museali per obiettivi di qualificazione e 
miglioramento dell’offerta di servizi culturali degli enti locali, con specifico 
riferimento agli obiettivi di formazione di sistemi bibliotecari e di collaborazione tra 
organismi museali, comprendenti le istituzioni operanti all’interno del medesimo 
territoriale. E’ stata inoltre data attuazione ai trasferimenti a sostegno degli 
organismi associativi che hanno promosso l’istituzione di ecomusei. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1110 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 754.555,75 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Impegnate e pagate le risorse per i programmi comunitari per il periodo 2000-2006: 
Interreg III Italia-Austria ed Interreg III Italia-Slovenia. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 

FUNZIONE  4 - Identità linguistiche e culturali  
                
Unità di bilancio:  1112 - Culture minoritarie 
Impegni:   € 8.755.150,00 
        

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le azioni finanziarie realizzate nel comparto sono costituite quasi interamente da Direzione centrale 
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trasferimenti correnti, che hanno impegnato la totalità dei corrispondenti 
stanziamenti autorizzati dal bilancio. 
Essi hanno riguardato, in primo luogo, degli interventi per la valorizzazione della 
presenza delle maggiori istituzioni culturali, scientifiche e educative della minoranza 
slovena e della promozione delle attività culturali e sportive della vasta rete di 
organismi associativi della minoranza stessa e degli altri gruppi minori di 
espressione linguistica slovena, mediante la programmazione dei trasferimenti 
finanziari di risorse assegnate a tal fine dallo Stato e delle risorse aggiuntive messe 
a disposizione della Regione. 
In secondo luogo gli interventi di valorizzazione della lingua friulana, previsti nel 
territorio ove la lingua è significativamente presente, e rivolti a dotare le istituzioni 
scolastiche di risorse e strumenti per la programmazione dell’insegnamento 
linguistico e le amministrazioni locali di “piani di politica linguistica” finalizzati alla 
graduale diffusione dell’uso del friulano nei rispettivi territori. 
In questo comparto l’azione regionale si è avvalsa anche del supporto dell’attività di 
indirizzo e consulenza dell’Agenzia per la tutela e valorizzazione della lingua friulana 
(ARLeF), per il cui funzionamento è stata assicurata la dotazione finanziaria prevista 
dall’apposita norma legislativa. 
E’ inoltre stata assicurata la continuità dei trasferimenti correnti a beneficio degli 
Organismi ed Enti riconosciuti da norme di legge regionale per la loro attività 
istituzionale in materia di valorizzazione del patrimonio linguistico friulano. 

istruzione, formazione 
e cultura 

Il Segretariato generale ha provveduto ad assicurare il funzionamento del Comitato 
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’articolo 3 , 
della legge. 23 febbraio 2001, n. 38 e al D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65. In tale 
ambito le spese impegnate sono state pari allo stanziamento. 

Segretariato generale 

 
Unità di bilancio:  1113 - Corregionali all'estero 
Impegni:   € 1.968.574,06 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata realizzata un’azione corrente per il sostegno delle iniziative di collegamento 
con le comunità dei corregionali all’estero svolte dalle Associazioni regionali 
riconosciute per la loro funzione in tale ambito. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 

FUNZIONE  5 - Associazionismo e volontariato e cooperazione internazionale  
                    
Unità di bilancio:  1115 - Promozione 
Impegni:   € 1.881.820,27 
    

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata rinnovata in questo comparto la programmazione della totalità dei 
trasferimenti finanziari correnti di competenza diretti a sostegno delle 
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per interventi che mirano a 
valorizzare l’impiego dei volontari in attività di servizio sociale, attraverso 
l’assunzione a carico pubblico di spese per l’assicurazione, per la formazione e 
aggiornamento dei volontari, per la dotazione strutturale delle stesse associazioni 
di volontariato. 
E’ stata inoltre avviata una linea di interventi finanziari integrativi del programma di 
trasferimenti a favore delle amministrazioni pubbliche e degli organismi no-profit 
iscritti allo specifico Albo regionale, che realizzano progetti di interesse regionale 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 
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mediante l’impiego di volontari del servizio civile. 

E’ stato impegnato il 100% dello stanziamento e, come da normativa vigente, sono 
state erogate somme pari al 63% in relazione agli impegni assunti nell’anno 2008 
ed è stata completata l’erogazione delle somme impegnate nel 2007 e 
rendicontate nel 2008. 
E’ stato impegnato il 100% dello stanziamento e, come da normativa vigente, sono 
state erogate somme pari al 70% in relazione agli impegni assunti nell’anno 2008 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

 
Unità di bilancio:  1116 - Attività di solidarietà internazionale 
Impegni:   € 2.375.131,79 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata rinnovata in questo comparto la programmazione della totalità dei 
trasferimenti finanziari correnti di competenza diretti a sostegno delle 
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per interventi che mirano a 
valorizzare l’impiego dei volontari in attività di servizio sociale, attraverso 
l’assunzione a carico pubblico di spese per l’assicurazione, per la formazione e 
aggiornamento dei volontari, per la dotazione strutturale delle stesse associazioni 
di volontariato. 
E’ stata inoltre avviata una linea di interventi finanziari integrativi del programma di 
trasferimenti a favore delle amministrazioni pubbliche e degli organismi no-profit 
iscritti allo specifico Albo regionale, che realizzano progetti di interesse regionale 
mediante l’impiego di volontari del servizio civile. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

E’ stato realizzato il conferimento al Fondo regionale per la Protezione Civile per 
interventi di emergenza internazionale 

Protezione civile 

 

FUNZIONE 7 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
     
Unità di bilancio:  2002 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 1.525.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata rinnovata in questo comparto la programmazione della totalità dei 
trasferimenti finanziari correnti di competenza diretti a sostegno delle 
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per interventi che mirano a 
valorizzare l’impiego dei volontari in attività di servizio sociale, attraverso 
l’assunzione a carico pubblico di spese per l’assicurazione, per la formazione e 
aggiornamento dei volontari, per la dotazione strutturale delle stesse associazioni 
di volontariato. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

Contributo al Comitato regionale del CONI per la tutela del talento sportivo. Servizio attività 
ricreative e sportive 
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FINALITÀ 6 - Istruzione, formazione e ricerca 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 27,26 34,52 29,32 16,95

residui 11,43 11,02  5,111 - Istruzione  

tot. funzione    22,06 

competenza 81,21 183,07 80,86 79,67

residui 12,37 10,36  5,842 - Formazione continua  

tot. funzione    85,51 

competenza 24,93 26,49 25,23 7,36

residui 39,38 39,33  13,463 - Università e alta formazione  

tot. funzione    20,82 

competenza 23,91 30,29 22,75 18,26

residui 7,19 7,02  3,974 - Diritto allo studio  

tot. funzione    22,24 

competenza 7,40 14,82 7,18 4,30

residui 9,68 9,66  5,635 - Istituzioni scientifiche  

tot. funzione    9,92 

competenza 1,96 6,64 2,07 2,00

residui 14,21 13,69  6,296 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    8,29 

competenza 166,67 295,83 167,39 128,53 

residui 94,25 91,08  40,31 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    168,84 

 

FUNZIONE  1 - Istruzione  
              
Unità di bilancio:  1121 - Servizi scolastici 
Impegni:   € 8.378.569,10 
                  

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sviluppo dell’offerta didattica delle istituzioni scolastiche, mediante 
- i trasferimenti alle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie per progetti di 
attività integrative realizzate nell’esercizio della loro autonomia , con particolare 
riferimento agli interventi per l’arricchimento delle attività didattiche previste dai 
piani di autonoma offerta formativa delle scuole stesse, comprendenti iniziative 
rivolte agli alunni diversamente abili, alla diffusione degli insegnamenti delle lingue 
regionali e delle minoranze, della storia e della cultura regionale ; ai programmi 
scolastici di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri.  
- i trasferimenti correnti per rinnovare la dotazione di attrezzature informatiche 
delle scuole; 
Sono state inoltre attuate, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e con il 
coinvolgimento e l’iniziativa coordinata delle Province, azioni di sistema aventi ad 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 
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obiettivo la sperimentazione di centri di servizi provinciali a supporto delle 
istituzioni scolastiche ed il riassetto su base provinciale dell’attività dei centri di 
educazione degli adulti. Sono proseguite le attività dei centri regionali di 
orientamento. 

 
Unità di bilancio:  1122- Sedi scolastiche e sviluppo servizi 
Impegni:   € 20.936.516,03 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Tra i trasferimenti in conto capitale hanno assunto rilievo preminente gli impegni 
per l’attuazione degli interventi edilizi previsti nell’ambito della seconda annualità 
del piano triennale approvato a livello statale e finanziato con fondi statali e 
regionali. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

I fondi disponibili per il recupero degli edifici scolastici sono stati totalmente 
impegnati anche con riferimento alle annualità future. Per quanto riguarda le 
scuole materne la programmazione è stata rinviata al 2009 al fine di un migliore 
utilizzo delle risorse complessivamente disponibili. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

In attuazione del disposto di legge e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione 
giuntale n. 226/2008 è stato assegnato alle Province della Regione, il contributo 
quindicennale, pari a 4 milioni annui, per il finanziamento di interventi di 
ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico 
provinciale e comunale. 
E’ stata erogata la rata annuale dei tre limiti di impegno decennali concessi agli enti 
locali per l’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti degli edifici scolastici 
per un totale complessivo di 943 mila euro 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

I fondi disponibili per l’adeguamento degli immobili di proprietà o in disponibilità 
dell’Amministrazione regionale ed utilizzati dal Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico di Duino Aurisina, in forza alle disposizioni del DPR 102/1978, sono 
stati completamente utilizzati per tale finalità, con un miglioramento delle 
condizioni di insediamento nelle strutture destinate all’attività formativa del 
Collegio. 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

 

FUNZIONE 2 - Formazione continua   
Unità di bilancio:  1123 - Attività di formazione 
Impegni:   € 80.605.037,09 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I trasferimenti finanziari realizzati nel comparto hanno avuto come riferimento i 
seguenti due ordini di obiettivi:  
- sostegno ai progetti di integrazione tra offerta del sistema scolastico e offerta del 
sistema della formazione professionale rivolta ai giovani nella prospettiva 
dell’elevamento dell’obbligo scolastico (percorsi triennali) e del prolungamento 
dell’obbligo formativo; 
- attuazione degli interventi che si inquadrano nel Programma operativo regionale 
approvato per l’impiego del Fondo sociale europeo, articolati in funzione di 
corrispondenti obiettivi comunitari in materia di lavoro e occupazione: adattabilità, 
occupabilità, inclusione sociale, sviluppo del capitale umano.  
I trasferimenti di questo secondo gruppo hanno riguardato da una parte gli enti 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 
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accreditati dalla Regione per la gestione di attività formative cui è stata affidata la 
realizzazione dei corsi di prima formazione, di specializzazione e di formazione 
continua rivolti alle diverse categorie di soggetti destinatari della formazione 
professionale (giovani, soggetti in cerca di occupazione, adulti occupati e non 
occupati) e, dall’altra, le imprese che realizzano progetti di aggiornamento e 
riqualificazione professionale dei propri dipendenti. 
Uno spazio particolarmente rilevante, nell’ambito dell’azione che si richiama 
all’”asse occupabilità” del POR FSE, hanno avuto i programmi di formazione rivolti 
all’inserimento dei lavoratori stranieri, quelli rivolti agli adulti appartenenti a 
categorie svantaggiate e quelli indirizzati al soddisfacimento del fabbisogno di 
personale qualificato nei servizi socio-sanitari 

 
Unità di bilancio:  1124 - Sedi di formazione 
Impegni:   € 250.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le somme stanziate a favore dell’Enaip, nell’ambito di spese di carattere pluriennale 
e di limiti di impegno già attivati, per la ristrutturazione del Centro Servizi Formativi 
di Gorizia sono state interamente impegnate e il contributo 2008 è stato 
parzialmente erogato. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

 

FUNZIONE  3 - Università e alta formazione  
         
Unità di bilancio:  1125 - Attività e servizi 
Impegni:   € 7.338.975,00 
                                     

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono concessi finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria a favore 
delle università di Trieste e di Udine, della Sissa, dei Conservatori musicali, dei 
Consorzi universitari, nonché per le ulteriori attività di alta formazione. Le somme 
sono state interamente impegnate e pagate nella misura dell’81,3%. Con decreto 
0230/Pres., è stato approvato il “Regolamento per la concessione di contributi per 
studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 l.r. 19/2004)” e indetto 
il bando 2008, a cui è seguito un finanziamento di 5 progetti di ricerca e di 
divulgazione in ambito scientifico. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

Con le risorse previste per l’anno 2008 in attuazione della l.r. 23.01.2007, n. 1, art. 7, 
commi 72, 73 e 74 il settore forestale ha sostenuto le spese delle attività didattiche 
dei corsi di laurea e post laurea orientate al sistema foresta-montagna e alla 
gestione venatoria dell’Università degli studi di Udine organizzate presso il Centro 
servizi per le foreste e attività di montagna (CESFAM) di Paluzza (UD). 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Interventi diversi per istituzioni scolastiche superiori ad indirizzo speciale e di 
eccellenza (Istituto sportivo Bachmann, Collegio Mondo Unito, Accademia Belle 
Arti). 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1126 - Opere di edilizia universitaria 
Impegni:   € 17.887.459,76 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
In data 8 aprile 2008 è stato stipulato un Accordo di programma, approvato con 
decreto 11 aprile 2008, n. 0100/Pres., per l’individuazione e l’attuazione delle opere 
e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 
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dell’alta formazione nel Friuli Venezia Giulia ai sensi della l.r. 30/2007 art. 5 comma 
117. Con successivo decreto n. 210/Pres del 26 agosto 2008 è stata approvata la 
prima modifica di tale accordo di Programma. In data 12 dicembre 2008 è stata 
convocata la Conferenza per l’approvazione della seconda modifica dell’Accordo di 
programma, che ha previsto tra gli altri, la sostituzione dell’intervento di 
riqualificazione funzionale di un edificio storico da adibire a sede del collegio 
universitario per le Scienze “Luciano Fonda” con altri interventi dichiarati più urgenti 
dell’Università degli studi di Trieste. 
Per quanto riguarda l’intervento a favore dell’Università degli Studi di Udine di 
ampliamento del polo scientifico dei Rizzi e di realizzazione della sede della Facoltà 
di medicina sono state impegnate tutte le somme stanziate. 

 

FUNZIONE 4 - Diritto allo studio  
                
Unità di bilancio:  1127 - Diritto allo studio - scuola 
Impegni:   € 10.392.746,99 
                                      

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stata data piena attuazione alle previsioni di trasferimenti finanziari concernenti 
il diritto allo studio, mediante 
- i trasferimenti correnti alle scuole dell’infanzia, in particolare di quelle paritarie che 
costituiscono la componente principale dell’offerta;  
- i trasferimenti effettuati per il tramite delle Province per la concessione di sussidi 
alle famiglie meno abbienti a sollievo dei costi di frequenza della scuola dell’obbligo 
e superiore, per la riduzione delle spese per trasporti e libri di testo e con gli assegni 
di studio a coloro che frequentano le scuole paritarie 
- i trasferimenti a tutte le istituzioni della scuola secondaria (inferiore e primo 
biennio superiore) statali e paritarie per assicurare la piena continuità del servizio 
del comodato gratuito di libri di testo. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1128 - Diritto allo studio - istruzione superiore e universitaria 
Impegni:   € 12.358.038,33 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le somme destinate agli Erdisu per le borse di studio finanziate con fondi 
ministeriali e regionali, per l’abbattimento delle spese di locazione, sono stati 
impegnati e liquidati. 
Il contributo a favore del Collegio Luciano Fonda per il finanziamento di borse di 
studio è stato impegnato e liquidato al 70%.  
Tenuto conto che nel 2008 non sono state assegnate risorse aggiuntive per gli 
interventi di edilizia residenziale universitaria a favore degli Erdisu e di altri Enti che 
svolgono attività convittuale, sono state comunque impegnate tutte le risorse 
assegnate nel 2007. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

Nel corso del 2008 è continuata l’erogazione, a favore di Comuni e Province, dei 
contributi per l’acquisto di scuolabus; tale attività si concluderà nell’anno 2009 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutt. di trasporto 

Il contributo finanziario sostitutivo di personale non distaccato a favore del Collegio 
del Mondo unito è stato erogato per l’intero stanziamento, pari a € 60.000,00, con 
decreto 10 luglio 2008, n. 1934/ORU. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 
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FUNZIONE  5 - Istituzioni scientifiche  
                
Unità di bilancio:  1130 - Istituzioni scientifiche 
Impegni:   € 4.725.000,00 
                                

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto riguarda i finanziamenti art. 21 della l.r. 26/2005, nel 2008 sono state 
destinate risorse per € 4.100.000,00. Sono state prenotate risorse per € 
3.566.204,00 con decreto 1374/LAVFOR/2008 del 31/07/2008 per finanziare la 
seconda annualità dei progetti approvati con decreto 1163/2007. Sono state 
prenotate risorse per € 533.796,00 con decreto 2006 /LAVFOR/2008 del 
22/12/2008 per finanziare quota parte della terza annualità dei progetti approvati 
con decreto 1163/2007. 
Sono stati finanziati enti e altre istituzioni scientifiche per le loro attività di ricerca, 
quali l’OGS, Area di ricerca, il Cism, la Fondazione italiana Fegato. E’ proseguito il 
sostegno dell’attività del Coordinamento degli Enti di Ricerca, sulla base 
dell’Accordo sottoscritto con il MIUR e MAE nel 2004 e ai sensi dell’art. 31 della l.r. 
26/2005. 
Per quanto riguarda gli interventi edilizi a favore delle istituzioni scientifiche e di 
ricerca gravano sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

 
Unità di bilancio:  3300 - Centri innovazione e trasferimento tecnologico 
Impegni:   € 2.326.942,92 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è provveduto alla ricapitalizzazione del Polo tecnologico di PN S.C.p.A. in base alla 
l.r. 12/2006 art. 6 comma 8. 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

Per quanto riguarda gli interventi edilizi a favore dei parchi scientifici, gravano sulla 
competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno già autorizzati in 
esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

 
Unità di bilancio:  3001 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 124.398,63 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Impegnate e pagate le risorse per il programma comunitario Interreg III Italia-
Slovenia per il periodo 2000-2006. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 

FUNZIONE 6 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
               
Unità di bilancio:  3302 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 549.532,24 
                                 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto riguarda il finanziamento di progetti di ricerca a favore delle università e 
degli enti di ricerca, nel 2007 sono state impegnate risorse per € 6.000.000,00 con i 
decreti di concessione di contributi che seguono al decreto del Direttore Centrale 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 
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lavoro, formazione, università e ricerca n. 2684/LAVFOR/2007 del 24 dicembre 
2007 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati sulla base del 
Regolamento 120/Pres/2007; i 37 progetti finanziati sono stati avviati, nella loro 
prima fase, a partire dal 2008. 
Nel 2008 sono state prenotate risorse per € 4.500.000,00 con decreto 
1906/LAVFOR/2008 del 28 novembre 2008 per finanziare quota parte della 
seconda annualità dei progetti approvati con decreto 2684/2007. 
Impegnati e pagati i contributi per l’attività istituzionale di istituti di studio e ricerca 
nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  3303 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 1.518.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le risorse stanziate dalla Regione per la seconda edizione di FEST, che si è svolta a 
Trieste dal 16 al 20 aprile 2008 sono le seguenti: 

- Euro 300.000 a bilancio 2007 
- Euro 350.000 a bilancio 2008. 

Le somme sono state interamente pagate. Si riportano alcuni dati a consuntivo 
della manifestazione: 

- 45.000 presenze complessive 
- 14.000 partecipanti a tavole rotonde, conferenze, presentazioni libri 
- 6.000 partecipanti al programma scuole e laboratori 
- 7.500 totale dei libri, dvd, riviste venduti 
- 68.445,60 euro di incasso del bookshoop fest 
- 33.000 euro complessivi di incassi degli editori presenti degli editori 

presenti 
- 320 ospiti 
- 160 eventi 
- 50 mostre e laboratori didattici 
- 5.000 titoli presenti in libreria 
- 97 giornalisti accreditati 
- 130 persone di staff 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

Per l’allestimento e lo svolgimento dell’edizione 2008 (terza edizione) della 
manifestazione denominata “InnovAction, fiera globale dell’innovazione” (LR 
22/2007, art. 6, comma 16, l.r. 27/2007, art. 43, comma 18), nel corso del 2008 è 
stata concessa la terza tranche di contributo, pari a euro 1.000.000,00 e liquidato il 
contributo complessivo pari a euro 1.465.000,00 a favore di Udine e Gorizia Fiere 
SpA. 

Direzione centrale 
attività produttive 

Cap. 718: E’ stato erogato il finanziamento per il Campus Unidem che si è tenuto, 
come di consueto presso il MIB di Trieste con n.3 corsi di formazione nei mesi di 
febbraio, aprile e giugno con la partecipazione di 58 corsisti provenienti dai Paesi 
dell’Europa Centro orientale. I programmi sono stati interamente raggiunti. 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 
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FINALITÀ 7 - Sanità pubblica 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 1.157,08 1.370,11 1.227,28 1.070,43

residui 87,22 46,77  9,921 - Servizi sanitari e ospedalieri  

tot. funzione    1.080,35 

competenza 930,15 930,77 930,33 842,65

residui 0,16 0,12  0,002 - Servizi territoriali sistema sanitario regionale  

tot. funzione    842,65 

competenza 70,00 70,00 70,00 63,53

residui 0,00 0,00  0,003 - Istituti di ricerca e cura  

tot. funzione    63,53 

competenza 2,36 8,90 3,21 1,68

residui 3,41 3,20  1,604 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    3,28 

competenza 2.159,59 2.379,78 2.230,82 1.978,29 

residui 90,79 50,09  11,52 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    1.989,81 

 
 

FUNZIONE  1 - Servizi sanitari e ospedalieri  
                    
Unità di bilancio:  1131 - Servizi sanitari e ospedalieri 
Impegni:   € 1.124.905.509,88 
   

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Presentata la programmazione annuale 2008 del servizio sanitario regionale, 
approvata con delibera giuntale del 21 luglio 2008 n.1412. 
I finanziamenti per i servizi sanitari e ospedalieri sono stati ripartiti tra le aziende 
per i servizi sanitari, le aziende ospedaliere e ospedaliero - universitarie, gli Irccs, 
l’Agenzia regionale della sanità e il Centro servizi condivisi, al fine di perseguire gli 
obiettivi individuati nella programmazione annuale 2008 del servizio sanitario 
regionale. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

 
Unità di bilancio:  1135 - Strutture sanitarie e ospedaliere 
Impegni:   € 84.650.840,60 
   

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel corso del 2008 si è provveduto all’erogazione dei finanziamenti relativi alla 
programmazione dell’anno 2007, al fine di consentire alle aziende beneficiarie di 
avviare gli interventi in essa contenuti e/o di proseguire con quelli che per la loro 
complessità vengono spalmati su più anni. Trimestralmente, le aziende forniscono 
all’Agenzia regionale della Sanità i dati relativi allo stato di attuazione dei singoli 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 
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programmi annuali, compresi nella rispettiva programmazione annuale e recepiti 
con la DGR n. 1412/08 di approvazione della Programmazione annuale del SSR per 
l’esercizio 2008. 
E’ stato realizzato il conferimento al Fondo regionale per la Protezione Civile per il 
progetto TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). 

Protezione civile della 
regione 

 
Unità di bilancio:  1139 - Servizi sanitari e ospedalieri-oneri pregressi 
Impegni:   € 17.723.825,78 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati recuperati finanziamenti statali pregressi relativi alla gestione del 
servizio sanitario negli esercizi precedenti (dal 1995 al 1999) per un totale di quasi 
12 milioni di euro. I fondi recuperati sono stati parzialmente erogati agli Enti del 
SSR per le finalità previste. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

 

FUNZIONE  2 - Servizi territoriali sistema sanitario regionale  
              
Unità di bilancio:  1132 - Servizi territoriali 
Impegni:   € 930.164.232,82 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I finanziamenti per i servizi territoriali sono stati ripartiti al fine di perseguire gli 
obiettivi individuati nella programmazione annuale 2008 del servizio sanitario 
regionale. 
Approvati rendiconti relativi ai contributi concessi nel 2007 ed erogati contributi per 
il 2008 all'Associazione regionale dei club degli alcolisti in trattamento (Arcat) di 
Udine e agli Enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza, per 
tossicodipendenti, di nuova costituzione. 
Erogati finanziamenti alle aziende sanitarie territoriali per l’attività diretta al 
recupero dei tossicodipendenti. 
In materia di strutture residenziali per l’inserimento di soggetti tossicodipendenti 
gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

 
Unità di bilancio:  1134 - Sanità veterinaria 
Impegni:   € 167.102,88 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è soddisfacente. L’impegno dell’importo 
dello stanziamento finalizzato all’attività di controllo è servito a finanziare 
un’importante iniziativa di formazione a favore di 50 operatori dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASS.  
Inoltre l’impegno della somma per la lotta ai simulidi ha consentito ai Comuni 
interessati di espletare la lotta nei confronti di detti infestanti, contribuendo ad 
elevare la qualità della vita dei cittadini. Infine, anche se solo prenotato, l’importo 
del finanziamento destinato alla costruzione di canili consentirà a 2 Comuni, in una 
provincia che ne è priva, di dotarsi di tali strutture. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 
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FUNZIONE  3 - Istituti di ricerca e cura  
                   
Unità di bilancio:  1137 – Istituti di ricerca e cura 
Impegni:   € 70.000.000,00 
     

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I finanziamenti agli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico sono stati ripartiti 
al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella programmazione annuale 2008 del 
servizio sanitario regionale. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

 

FUNZIONE 4 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
                   
Unità di bilancio:  2025 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 1.419.850,19 
     

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Relativamente alle attività di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul 
trattamento delle malattie correlabili all’amianto, si è proceduto al finanziamento 
dell’annualità dei progetti già approvati, mentre non ne sono stati presentati di 
nuovi per l’anno 2008.  
Inoltre è stato regolarmente pagato il conguaglio 2006/2007 e l’acconto 
2007/2008 dell’assegno studio per gli studenti iscritti ai corsi di infermieristica. 
Riguardo alle iniziative di farmacovigilanza e di informazione agli operatori sanitari 
sulle proprietà, l’impiego e gli effetti indesiderati dei medicinali, sono stati elaborati 
progetti di formazione nell’area della salute mentale e sulla terapia del dolore 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

Sono stati impegnati i fondi previsti dal bilancio 2008 a favore del CRO di Aviano a 
fronte delle spese da sostenere per la realizzazione di strutture atte ad ospitare 
ricercatori. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

 
Unità di bilancio:  2026 - Pianificazione e programmazione 
Impegni:   € 1.790.206,19 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è provveduto al trasferimento delle risorse relative alla gestione della campagna 
vaccinale contro l’infezione da HPV (Human Papilloma Virus) sul territorio regionale, 
nel limite degli importi assegnati dallo Stato. 
Sono state altresì trasferite le somme introitate dallo Stato e relative al 2006 per la 
realizzazione dei programmi di screening del cancro del seno, della cervice uterina e 
del colon retto. 
Riguardo al progetto sulle piattaforme tecnologiche per la caratterizzazione 
molecolare si è addivenuti alla sottoscrizione con la Regione Piemonte della 
convenzione regolante i rapporti relativi all’attuazione del progetto medesimo. 
Relativamente alla ricerca sui medici di base con atto giuntale è stata fornita 
autorizzazione alla stipula della convenzione con il Ministero della salute nonché 
affidata la gestione del progetto. 
Per il progetto “rilevazione sulle tipologie di assistenza sociosanitari agli anziani non 
autosufficienti” si è provveduto all’invio del rendiconto dell’attività svolta da parte 
dell’Azienda attuatrice, ASS 5 “Bassa friulana”, all’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 
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Sanitari Regionali, rimanendo in attesa dell’erogazione del relativo finanziamento. 
Rispetto al progetto “Per l’inserimento lavorativo. Una valutazione dei modelli in 
uso nei DSM nell’inserimento lavorativo dell’utenza” è stata chiesta una proroga 
dell’attività e pertanto la rata intermedia di finanziamento non è stata accreditata 
da parte dello Stato. 
Per il progetto “Gestione del paziente diabetico” non si è acquisito il rendiconto 
dall’ente capofila progettuale, data la difficoltà di coordinare il partenariato per la 
predisposizione di un tanto. 
Per il progetto “Studio prospettico di popolazione sulla disabilità nel post ictus: 
incidenza, fattori predittivi, impatto sulla qualità di vita e sul carico assistenziale” è 
stata trasferita all’Azienda attuatrice, Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria 
della Misericordia” di Udine, l’anticipazione di finanziamento statale.  
Sono state trasferite le somme accreditate dallo Stato per le annualità 2004-2005-
2006-2007 per il funzionamento della rete regionale trapianti. 
Riguardo alla prevenzione della tossicodipendenza si è provveduto alla 
predisposizione degli atti convenzionali con le Aziende attuatici dei progetti. 
In relazione ai progetti rientranti nell’ambito del Programma “Mattoni del SSN” e 
“Telemed Escape” sono stati predisposti gli atti amministrativi riguardanti la 
regolazione dei rapporti per il progetto “Prestazioni farmaceutiche” ma si è rimasti 
in attesa di idonei rendiconti per i progetti “Evoluzione del sistema DRG nazionale” 
e “Telemed Escape”. 
In attesa di completare l’acquisizione dei rendiconti da parte di tutte le Aziende 
sanitarie coinvolte, non si è proceduto all’erogazione del saldo dei finanziamenti 
spettanti per i progetti di prevenzione per la salute mentale. 
Riguardo al progetto di prevenzione dell’incontinenza urinaria femminile si è potuto 
provvedere al solo impegno in favore dell’ASS 4 “Medio Friuli” della somma di Euro 
70.000,00, pari al finanziamento assentito per il progetto, in attesa di ricevere dal 
Piemonte la prima rata anticipata del medesimo finanziamento. 
Sono stati approvati i risultati di medio termine ed è stata erogata la tranche di 
finanziamento di competenza dell’anno per gli interventi di procreazione 
medicalmente assistita.  
E’ stata erogata la prima tranche di finanziamento dei progetti “Sviluppo operativo 
del piano nazionale di prevenzione sugli incidenti domestici” e “Buone pratiche per 
l’alimentazione e l’attività fisica in età prescolare”. 
Relativamente al finanziamento delle attività di monitoraggio dei dati relativi 
all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati e per la realizzazione delle attività di 
informazione e prevenzione, sono stati erogati i contributi all’ASS1 “Triestina” per 
l’anno 2003 e all’ASS4 “Medio Friuli” per gli anni 2004 e 2005. 
Ripartite e trasferite alle ASS le risorse assegnate alla regione del fondo per 
l’attività di formazione sulla celiachia rivolta dalle ASS ai ristoratori . 
Ripartite e trasferite le risorse assegnate alla regione per la somministrazione di 
pasti per celiaci nelle mense pubbliche. 
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FINALITÀ 8 - Protezione sociale 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 88,69 100,08 88,80 75,76

residui 22,02 19,12  9,301 - Disabilità  

tot. funzione    85,06 

competenza 25,10 30,67 19,46 4,70

residui 9,63 7,99  1,982 - Maternità e infanzia  

tot. funzione    6,68 

competenza 5,13 5,52 5,11 3,05

residui 2,98 2,75  1,723 - Migranti  

tot. funzione    4,76 

competenza 125,82 205,71 150,36 70,60

residui 158,25 153,85  84,874 - Casa e edilizia residenziale  

tot. funzione    155,48 

competenza 11,35 12,29 11,68 10,66

residui 4,01 3,68  3,115 - Lavoro  

tot. funzione    13,78 

competenza 49,88 50,60 50,00 49,95

residui 0,16 0,16  0,126 - Autonomia personale  

tot. funzione    50,07 

competenza 71,44 88,62 80,88 77,98

residui 3,22 3,08  2,277 - Sistema dei servizi sociali  

tot. funzione    80,25 

competenza 3,99 5,05 3,92 0,89

residui 3,85 3,75  2,928 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    3,81 

competenza 0,24 0,00 0,00 0,00

residui 0,00 0,00  0,009 - Fondo globale legislazione futura  

tot. funzione    0,00 

competenza 381,63 498,55 410,20 293,59 

residui 204,12 194,37  106,29 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    399,88 

 
 

FUNZIONE 1 - Disabilità  
                 
Unità di bilancio:  1138 - Attività e servizi 
Impegni:   € 11.465.206,63 
   

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati approvati i rendiconti relativi ai contributi concessi nel 2007, sono state Direzione centrale 
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disposte eventuali compensazioni ed erogati finanziamenti per il 2008 come da 
previsione di bilancio relativi ai seguenti progetti, ONLUS o associazioni:  

- Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.), per finalità istituzionali;  
- Ospizio marino di grado, per l’attivazione di interventi di psicomotricità 

dell’età evolutiva e terapia integrata in casi di ictus e morbo di Parkinson;  
- Hattiva lab, a sostegno dell’attività istituzionale e del progetto 

sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi 
dell’apprendimento; 

- Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), per attività 
riabilitativa, psicologica e cognitiva;  

- Fondazione bambini e autismo, per attività di formazione e inserimento 
lavorativo dei propri pazienti adulti, nonché per attività svolte a favore degli 
utenti residenti nella regione; 

- progetti sperimentali di assistenza ai disabili nell’ambito territoriale 
dell’ASS1 “Triestina”, 

- Consorzio isontino servizi integrati (CISI), per assicurare il mantenimento e i 
livelli qualitativi dei servizi; 

- progetto Spilimbergo, per la realizzazione ed il funzionamento del centro 
sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria; 

- Comunità Rinascita di Tolmezzo, per attività istituzionale e per la 
riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi; 

- centro solidarietà giovani “Giovanni Micelio” di Udine per sopperire a oneri 
straordinari di gestione della comunità terapeutica e dei servizi sociali; 

- istituto per ciechi “Rittmeyer” di Trieste; 
- sezione provinciale di Udine dell’“Unione italiana ciechi” (UIC), gestione 

speciale di Villa Masieri; 
- associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini 

menomati, disabili e handicappati; 
- rimborsi ai comuni delle spese sostenute per i contributi a favore di 

famiglie di cerebrolesi che seguono il metodo Doman. 
Effettuato il riparto tra i Comuni richiedenti contributi finalizzati all’erogazione delle 
prestazioni assistenziali a favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonché 
dei soggetti audiolesi; erogate le somme spettanti a ciascuno nel limite di circa il 
77% delle richieste. 
Per la parte riguardante l’inserimento lavorativo delle persone disabili previsto dalla 
l.r. 41/1996, di competenza dell’area sociale, sono stati pienamente assicurati, a 
seguito di opportuna ripartizione dei fondi, i flussi di finanziamento a  sostegno 
dell’attività di inserimento. 
Inoltre sono state completate tutte le attività connesse alla completa realizzazione 
dei programmi e degli indirizzi riguardanti i restanti servizi territoriali rivolti alla 
popolazione disabile, anche attraverso la gestione delle risorse disponibili.  
Sono stati garantiti, nei tempi previsti, l’avvio e la conclusione dei procedimenti 
preordinati alla contribuzione all’utenza per l’adattamento degli autoveicoli 
destinati al trasporto di persone in condizione di disabilità. 
Per quanto attiene al servizio di telesoccorso e telecontrollo, oltre ad essere stata 
assicurata la continuità del servizio a favore delle fasce deboli della popolazione 
regionale, sono state completate le procedure per l’affidamento esterno della 
gestione del servizio in questione. 
Erogato il contributo all’UIC del FVG come da disposizione di legge. 

salute e protezione 
sociale 
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Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 
Trasferiti alle Province i contributi statali assegnati a valere sul fondo per il diritto al 
lavoro dei disabili. 
Finanziamento alle Province a valere sul fondo provinciale per l’occupazione dei 
disabili per il sostegno di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa. 

Direzione centrale 
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Unità di bilancio:  3340 - Strutture 
Impegni:   € 77.335.135,91 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Erogate sovvenzioni, come da previsioni di bilancio, al Comune di Trieste per la 
gestione di centri e residenze sociali per handicappati gravi e gravissimi, e 
all’“Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (A.N.F.A.S.)” di 
Pordenone a sollievo degli oneri socio-assistenziali inerenti alla gestione del centro 
per disabili Giulio Locatelli di Pordenone. 
E’ stato in particolare curato il sostegno degli enti che gestiscono il sistema 
pubblico complessivo dei servizi a favore delle persone in condizione di disabilità 
attraverso l’applicazione delle norme regolamentari disciplinanti la ripartizione e 
l’erogazione delle risorse disponibili. 
Con le risorse finanziarie disponibili è stato garantito, attraverso le Aziende per i 
Servizi Sanitari regionali, l’abbattimento della retta giornaliera di degenza richiesta 
per l’accoglimento di persone anziane non autosufficienti in strutture residenziali 
regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate.    
Le risorse per investimenti nel settore sociale e sociosanitario, costituite sia da 
contributi in conto capitale che da contributi annui costanti, sono state ripartite per 
l’attuazione degli interventi considerati prioritari dagli atti di programmazione 
regionale vigenti.  
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
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FUNZIONE 2 - Maternità e infanzia  
    
Unità di bilancio:  1140 - Attività e servizi 
Impegni:   € 18.977.445,08 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato predisposto il regolamento per la ripartizione e l’erogazione delle risorse 
agli aventi diritto, la cui adozione formale e attuazione sono state curate, a seguito 
del trasferimento delle relative competenze, dal neoistituito Servizio politiche per la 
famiglia.  
Finanziato come da previsione di bilancio il Consultorio familiare di ispirazione 
cristiana.  
Predisposti gli atti amministrativi per il riparto, tra le ASS, dei finanziamenti per 
progetti sperimentali relativi ai consultori familiari, nonché per l’individuazione dei 
criteri che le ASS devono seguire per il finanziamento dei progetti stessi. 
Predisposto il regolamento attuativo delle disposizioni ex art. 9 bis l.r. 11/2006 
(interventi tramite i servizi sociali dei comuni per il sostegno del genitore affidatario 
del figlio minore in caso di mancata corresponsione, da parte del genitore 
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obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore medesimo) ed 
avviatone l’iter di approvazione. 
Predisposto il regolamento che disciplina l’erogazione, attraverso i Servizi Sociali 
dei Comuni (SSC), di contributi per progetti di affidamento familiare e adozione 
nazionale e internazionale e avviato l’iter di acquisizione dei pareri previsti dalla 
normativa e l’approvazione definitiva del regolamento stesso. 
Liquidati interamente i fondi stanziati per finanziare i progetti di prevenzione della 
pedofilia. 
E’ stata data attuazione alle previsioni della Legge regionale 17/2000 e al relativo 
regolamento, sulla base del quale sono stati finanziati i progetti ammissibili 
riguardanti i centri antiviolenza e gli altri interventi in tema di lotta ai fenomeni di 
violenza sulle donne. 
Per quanto attiene gli interventi in materia di sostegno alla natalità, si è potuto 
procedere alla liquidazione ai Comuni delle sole quote risultanti dal saldo delle 
integrazioni per il 2° semestre 2006 e dal saldo del 1° semestre 2007.  
Al fine di pervenire entro l’anno 2009 alla completa definizione della situazione 
debitoria/creditoria nei confronti dei Comuni è stata avviata la predisposizione di 
apposito programma informatico, indispensabile per la precisa attribuzione della 
posizione contabile di ogni Comune. 
Impegnate le risorse regionali per il sostegno della famiglia e della genitorialità: 
“Carta famiglia”, “Fondo per l’abbattimento delle rette asili-nido”. 

 

Servizio politiche per 
la famiglia 

E’ stato assegnato il contributo straordinario di 45 mila euro alla Comunità 
Montana della Carnia a sostegno delle spese di funzionamento e di acquisto di 
attrezzature da assegnare ai comuni sede di servizi educativi e sociali per la prima 
infanzia  
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Unità di bilancio:  1141 - Strutture 
Impegni:   € 481.780,17 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è provveduto ad assegnare le risorse disponibili, sia regionali sia statali, destinate 
a sostenere la realizzazione di asili nido nei posti di lavoro nonché l’adeguamento 
dei servizi esistenti ai requisiti strutturali previsti dalla regolamentazione regionale 
di settore. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

 

FUNZIONE  3 - Migranti  
            
Unità di bilancio:  1143 - Contributi a enti e associazioni 
Impegni:   € 5.109.114,83 
       

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nell’arco del 2008 l’azione regionale si è sviluppata in parte sulla base delle norme 
della l.r. 5/2005, in parte ai sensi delle disposizioni transitorie approvate nell’agosto 
2008 (LR9/2008). 
I trasferimenti finanziari realizzati in tale contesto, in parte anche mediante impiego 
di risorse di assegnazione statale con destinazione vincolata, sono stati effettuati in 
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attuazione di programmi rivolti alle istituzioni scolastiche, agli enti locali ed alle 
aziende sanitarie, finalizzati alla realizzazione di progetti specifici da predisposti da 
ciascuna delle tre categorie di soggetti indicati, aventi ad oggetto, rispettivamente: 

- lo sviluppo dell’offerta didattica per l’accoglienza e l’inserimento scolastico 
degli studenti stranieri;  

- l’accesso degli stranieri ai servizi erogati dagli enti locali, con particolare 
riguardo ai servizi informativi e ai servizi in campo abitativo e assistenziale;  

- - l’accesso degli stranieri ai servizi socio-sanitari. 
E’ stato realizzato Il programma relativamente al contributo straordinario 
all’associazione - centro di accoglienza "Ernesto Balducci" - ONLUS di Pozzuolo del 
Friuli, per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all'accoglimento e 
all'integrazione sociale dei cittadini in condizione di disagio comunitari e 
extracomunitari, in coerenza con le disposizioni legislative istitutive del contributo 
stesso. 

Direzione centrale 
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FUNZIONE 4 - Casa e edilizia residenziale  
                   
Unità di bilancio:  1142 - Politiche sociali casa 
Impegni:   € 27.255.796,52 
   

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono state completamente impegnate e pagate le risorse per interventi di 
manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed interventi di 
manutenzione di edilizia sociale (fondo sociale per l’edilizia delle ATER regionali). 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
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Per l’anno di riferimento, le risorse stanziate quale contributo pluriennale all’istituto 
Caccia - Burlo di Trieste sono state parzialmente impegnate. 
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Unità di bilancio:  1144 - Edilizia residenziale 
Impegni:   € 123.103.277,96 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto attiene i programmi innovativi cofinanziati Stato/Regione, sono stati 
sottoscritti gli accordi di programma relativi ai contratti di quartiere II ed è stata 
svolta l’attività propedeutica per il programma di riqualificazione alloggi a canone 
sostenibile, il cui bando di concorso si è poi chiuso nei primi mesi del 2009. Per 
entrambi i programmi nel 2008 non si è giunti alla fase dell’impegno.  
L’interesse dell’utenza per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale 
pubblica, anche con interventi di carattere innovativo rivolti al risparmio energetico, 
nonché contributi a favore delle persone e delle famiglie che intendono acquistare 
o ristrutturare la propria prima casa, ha consentito di impegnare nell’anno tutti gli 
stanziamenti a ciò destinati. Si sono potute soddisfare anche molte domande 
presentate nell’anno, grazie alla celerità dei beneficiari che hanno presentato in 
breve tempo la documentazione necessaria. 
E’ inoltre emerso l’interesse dell’utenza a dotare gli alloggi di innovazioni 
tecnologiche rivolte al risparmio energetico. In tal senso sono indirizzate talune 
disposizioni contenute nella l.r. 17/2008 (FIN 2009). 
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Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 

 

FUNZIONE  5 - Lavoro  
                        
Unità di bilancio:  1146 - Politiche attive e tutela 
Impegni:   € 11.679.674,65 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nei finanziamenti per le spese di avvio/funzionamento delle attività professionali 
sono state impegnate risorse superiori al 70% dello stanziamento; sono state 
concesse impegnate somme pari a quasi il 90% delle richieste pervenute nell’anno 
2008 ed è stato liquidato il 90% delle rendicontazioni presentate nel 2008. 
Nei finanziamenti riguardanti le forme collettive di esercizio di attività tra 
professionisti sono state impegnate risorse pari al 95% dello stanziamento e 
impegnato ed erogato il 100% delle domande pervenute nell’anno 2008. 
Nei finanziamenti relativi alla certificazione di qualità di professionisti sono state 
impegnate somme pari al 14% dello stanziamento ed è stato impegnato ed 
erogato il 100% delle domande pervenute nel 2008.   
Nei finanziamenti relativi all’aggiornamento professionale sono state impegnate 
somme pari al 45% dello stanziamento ed è stato concesso ed erogato il 100% 
delle domande pervenute nel 2008. 
Per quanto riguarda l’incentivazione delle stabilizzazioni occupazionali e delle 
assunzioni di soggetti svantaggiati, nel corso del 2008 l’Amministrazione regionale 
ha ritenuto di operare una riflessione generale in merito agli strumenti di politica 
attiva del lavoro attuati attraverso gli incentivi alle imprese erogati dalle Province, in 
particolare in merito all’individuazione delle categorie di persone il cui inserimento o 
reinserimento lavorativo vada sostenuto ed in merito alla misura degli incentivi da 
erogare a favore di ciascuna categoria, allo scopo di rendere più efficace l’intervento 
agevolativo. 
Tale riflessione ha portato, nel novembre 2008, all’abrogazione degli strumenti di 
incentivazione in vigore e alla successiva adozione di un nuovo regolamento 
regionale di politica attiva del lavoro, attuativo degli articoli da 30 a 33 della l.r. 
18/2005, emanato con DPReg 0342/Pres/2008, il quale ha mantenuto le stesse 
tipologie di incentivazione già sperimentate, rideterminando tuttavia le categorie 
dei beneficiari e il quantum degli incentivi. 
Nel corso del 2008 è pertanto proseguito il trasferimento alle province dei fondi per 
il pagamento delle imprese richiedenti i contributi.  
E’ stato adottato il Regolamento concernente gli incentivi per la promozione della 
diffusione dei principi della responsabilità sociale delle imprese. 
In merito all’attuazione dei progetti contro le molestie morali e psicofisiche sui 
luoghi di lavoro, previsti dalla l.r. 7/2005, è proseguita anche nel 2008 l’attività di 
finanziamento dei progetti. E’ stato rafforzato il ruolo di regia della Regione 
nell’approfondimento delle tematiche legate a molestie morali, psicofisiche e a 
situazioni di disagio nei luoghi di lavoro, anche grazie alle numerose occasioni di 
confronto promosse dall’apposita Sottocommissione ricostituita in seno alla 
Commissione regionale per il lavoro nella primavera del 2008. 
In merito al Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, per 
l’erogazione di contributi ai famigliari delle persone decedute a seguito di incidenti 
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sul lavoro (art. 6, comma 1, Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), sono 
state concesse ed impegnate somme pari al 100% dello stanziamento ed è stato 
liquidato il 78% delle domande presentate nel 2008. 

 

FUNZIONE 6 - Autonomia personale  
                  
Unità di bilancio:  1149 - Autonomia della persona 
Impegni:   € 49.995.389,61 
              

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I programmi, relativi ad interventi per l’autonomia possibile, per l’assistenza a lungo 
termine, per il reddito di base di cittadinanza e per il contrasto ai fenomeni di 
povertà e di disagio sociale, sono stati totalmente realizzati, impegnando tutte le 
risorse rese disponibili nell’anno. 
In materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati è stata 
garantita, per il tramite dei Comuni, la contribuzione economica a favore dell’utenza 
interessata, nel rispetto delle normative di settore.   
Relativamente ai finanziamenti per l’avvio di un servizio di soccorso sociale, è stata 
ultimata la fase di organizzazione del servizio stesso ed attivato il numero verde a 
partire dal 2 luglio 2008. 
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Impegnate e pagate le risorse statali per progetti di sostegno dei migranti 
all’abitazione. 
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FUNZIONE  7 - Sistema dei servizi sociali  
                   
Unità di bilancio:  1150 - Fondo sociale 
Impegni:   € 78.371.508,27 
                 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il programma è stato totalmente realizzato, nell’anno 2008 sono state impegnate 
tutte le risorse a disposizione relativamente al finanziamento delle funzioni 
socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni, ad eccezione di una 
minima quota a disposizione del servizio programmazione ed interventi sociali per 
attività di formazione ricerca studio, informazione, convegni nelle materie di 
settore. 
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Unità di bilancio:  3390 - Altre strutture socio-assistenziali 
Impegni:   € 2.505.031,90 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Approvati i rendiconti relativi ai contributi concessi nel 2007 ed erogati i contributi 
per il 2008 per spese di funzionamento degli enti ausiliari che gestiscono comunità 
terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti, iscritti all'albo regionale e che 
abbiano convenzioni con le aziende, e all'Associazione "I ragazzi della panchina" di 
Pordenone per finalità istituzionali. 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi di finanziamento a favore 
di soggetti direttamente individuati da specifiche disposizioni legislative, lo stesso 
risulta estremamente diversificato. 
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Finanziate come da previsioni di bilancio le associazioni: “Petra” (per attività 
istituzionali), “Casa del volontariato e dell’auto mutuo aiuto” di Pordenone (per 
attività istituzionali), “Nuova entrata libera” di Monfalcone (per i progetti “Bassa 
soglia” e “Officina sociale”), società cooperative “San Mauro” di Maniaco, “Il seme” 
di Fiume Veneto e “L’ancora” di Udine (per finalità istituzionali), associazioni esposti 
all’amianto con sede in regione, “San martino al campo” di Trieste (per il 
funzionamento della struttura). 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 
E’ stata erogata a favore della Fondazione Villa Russiz la seconda rata, pari a 100 
mila euro, del contributo decennale previsto per i lavori di completamento degli 
immobili a servizio dell’attività dell’ente medesimo. 
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FUNZIONE 8 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
             
Unità di bilancio:  1151 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 992.906,00 
                            

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Finanziato l’Istituto regionale per studi di servizio sociale, come da previsione di 
bilancio. 
Impiegati i finanziamenti, destinati al sistema informativo dei servizi sociali, per 
realizzare il piano di lavoro SISS – CRDA Province-Regione anno 2008. 
Con riferimento ai progetti di innovazione nel settore della salute e protezione 
sociale, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati in adesione al 
Bando emanato e concesse ed impegnate le somme in favore degli enti proponenti 
i progetti vincitori – Comune di Trieste e ASP ITIS -, come da Regolamento.  
Riguardo ai progetti promossi direttamente dall’Amministrazione regionale, si è 
provveduto all’affidamento gestionale di specifico progetto ed alle conseguenti 
assegnazione ed autorizzazione di spesa in favore dell’Azienda Ass 5 “Bassa 
Friulana”. 
Gravano inoltre sulla competenza dell’esercizio 2008 le quote dei limiti di impegno 
già autorizzati in esercizi precedenti. 
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In relazione al progetto comunitario Eures, che sostiene la mobilità dei lavoratori 
negli stati membri dell’U.E. è stato organizzato, nell’ambito degli “European Job 
Days 2008”, un evento avente l’obiettivo di sottolineare la rilevanza della mobilità 
professionale al fine di favorire la creazione di posti di lavoro nell’ambito dell’U.E., ed 
è stato altresì predisposto un opuscolo finalizzato alla promozione del progetto 
comunitario Eures. 
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Unità di bilancio:  3400 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 190.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Relativamente alle attività di formazione, aggiornamento e ricerca socio-
assistenziale, il finanziamento è stato utilizzato a favore delle Caritas della regione 
nell’ambito dell’avvio delle attività dell’osservatorio di protezione sociale. 
Sono inoltre stati regolarmente pagati i contributi straordinari per l’attività 
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istituzionale dell’“Associazione nazionale donne operate al seno” e le sovvenzioni a 
favore delle associazioni per la donazione degli organi operanti in regione. 
Svolta attività propedeutica in attesa dell’approvazione del protocollo V.E.A. 
(Valutazione Energetica Ambientale). 
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Unità di bilancio:  3401 - Pianificazione e programmazione 
Impegni:   € 2.738.553,70 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato predisposto ed emanato il nuovo regolamento in materia di devianza e 
criminalità e sono stati impegnati tutti i fondi stanziati, a finanziamento dei 
progetti presentati e rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento suddetto. 
E’ stato stipulato il contratto con l’IRES FVG relativamente al “Supporto 
metodologico e tecnico al processo di riclassificazione dell’offerta residenziale per 
minori e alla valutazione del piano regionale tutela minori”. 
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Per quanto riguarda il Consigliere di parità risulta completato il programma. Servizio pari 
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FINALITÀ 9 - Sussidiarietà e devoluzione 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 527,84 637,25 631,21 594,73

residui 43,98 42,11  6,081 - Sistema delle autonomie locali  

tot. funzione    600,81 

competenza 7,90 7,71 6,25 3,13

residui 23,89 20,29  4,452 - Fondo montagna  

tot. funzione    7,58 

competenza 13,73 17,38 14,28 8,16

residui 14,07 13,73  7,003 - Sistema informativo  

tot. funzione    15,16 

competenza 2,00 2,81 2,00 0,20

residui 7,54 7,54  0,144 - Programmazione negoziata  

tot. funzione    0,34 

competenza 0,05 0,29 0,29 0,00

residui 0,45 0,45  0,455 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    0,45 

competenza 2,45 0,60 0,00 0,00

residui 0,00 0,00  0,006 - Fondo globale legislazione futura  

tot. funzione    0,00 

competenza 553,97 666,05 654,04 606,22 

residui 89,92 84,12  18,12 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    624,34 

 
 

FUNZIONE  1 - Sistema delle autonomie locali  
               
Unità di bilancio:  1153 - Trasferimenti al sistema delle autonomie locali 
Impegni:   € 546.595.008,91 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati erogati agli enti locali i trasferimenti ordinari previsti dalla legge 
strumentale, nonché le assegnazioni straordinarie previste dalla legge di 
assestamento, per l’intero importo stanziato in bilancio, pari a circa 414,4 milioni di 
euro, a favore degli Enti locali. 
Inoltre, in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge sono stati assegnati circa 11,5 
milioni di euro a favore degli enti locali per specifiche finalità. 
Sono state trasferite le risorse, per un ammontare complessivo di 13,4 milioni di 
euro, stanziate per il finanziamento delle gestioni sovracomunali (unioni, 
associazioni intercomunali e Convenzioni tra province) in applicazione dei criteri di 
riparto definiti annualmente dalla Giunta regionale con il piano di valorizzazione 
territoriale (art. 26 della legge regionale 1/2006) 
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Sono state assegnate, infine, le risorse pari a 20,9 milioni di euro per il 
finanziamento degli interventi territoriali integrati presentate tramite le proposte di 
accordo quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) relativamente agli 
interventi di area vasta sovra comunale. 
Sono state interamente assegnate, in applicazione dei criteri definiti dalla legge e 
dalla Giunta regionale con propria deliberazione, le risorse stanziate in bilancio a 
favore degli enti locali sia per il finanziamento delle funzioni conferite (circa 18 
milioni di euro), sia per il finanziamento delle corrispondenti spese gestionali (6 
milioni di euro). 
Con regolamento DPReg. n. 076 dell’11 marzo 2008 sono stati adottati i criteri e le 
modalità per l’’assegnazione del contributo straordinario a favore dei Comuni che 
hanno ridotto le aliquote ICI e addizionale comunale IRPEF. 
Con regolamento DPReg. n. 0190 del 4 agosto 2008 sono state adottate le 
modalità di concessione agli enti locali del contributo per l’abbattimento del tasso 
di interesse sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della l.r. 
30/2007 art. 1, commi 90-92. 
Sono state liquidate le rate relative all’annualità 2008 dei contributi pluriennali 
previsti a favore delle autonomie locali per un totale di circa 19,5 milioni di euro. 

 
Unità di bilancio:  1154 - Comparto unico regionale 
Impegni:   € 36.911.090,77 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono state interamente assegnate le risorse stanziate a bilancio a favore degli enti 
locali a copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale 
del pubblico impiego ( 36,9 milioni di euro). 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 
Unità di bilancio:  1156 - Polizia Locale 
Impegni:   € 18.936.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato eseguito il pagamento della quota associativa 2008 alla Scuola di polizia 
municipale di Trento. 
E’ stato eseguito il trasferimento delle risorse finanziarie dalla l.r. 9/2008 per la 
copertura delle spese: 

- dei Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione di 
fenomeni criminosi e di degrado; 

- delle Province per la realizzazione di: 
o misure di prevenzione in materia di sicurezza stradale; 
o impianti di videosorveglianza negli edifici e spazi degli istituti e 

scuole di istruzione secondaria superiore; 
o sistemi di videosorveglianza destinati alla vigilanza di zone 

particolarmente a rischio; 
nonché per la realizzazione a cura del Centro operativo di protezione civile di 
Palmanova dell'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle 
polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 
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Unità di bilancio:  1159 - Funzioni delegate dalla Regione 
Impegni:   € 28.148.578,90 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel corso del 2008 è stato disposto l’impegno dei fondi da erogare alle 
Amministrazioni provinciali per le funzioni trasferite dallo Stato in materia di 
Motorizzazione Civile. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

Sono state interamente assegnate, in applicazione dei criteri definiti dalla legge, le 
risorse stanziate in bilancio a favore degli enti locali per il personale trasferito in 
relazione alle funzioni trasferite e delegate (circa 7,9 milioni di euro). 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

Si è dato attuazione alla devoluzione ai Comuni montani delle somme introitate a 
titolo di corrispettivo per il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

 
Unità di bilancio:  3420 - Interventi specifici 
Impegni:   € 622.288,53 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati assegnati contributi finanziari ai comuni montani che hanno costituito e 
resa funzionante la Commissione per la valutazione dei rischi da valanga sul 
territorio di competenza. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Si è provveduto all’acquisto dei beni necessari al funzionamento del Consiglio delle 
autonomie locali. 
Sono stati effettuati la liquidazione e il pagamento della somma di euro 5.518,22 a 
favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per la partecipazione 
dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali nel corso 
dell’anno 2007 (in conto residui 2007). E’stata impegnata la somma di Euro 
7.141,39 per le medesime finalità per l’anno 2008. 
Sono state trasferiti i fondi stanziati nel bilancio regionale per il finanziamento delle 
associazioni degli Enti locali e il fondo straordinario, in applicazione dei criteri di 
riparto definiti dalla giunta regionale per circa 300 mila euro.  
E’ stato inoltre assegnato il fondo straordinario di 150 mila euro per 
l’organizzazione in Regione dell’Assemblea nazionale ANCI. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 

FUNZIONE 2 - Fondo montagna  
                      
Unità di bilancio:  1158 - Fondo Montagna 
Impegni:   € 6.250.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel 2008 si è data attuazione alla l.r. 4/2008 “Norme per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio montano” attraverso il finanziamento dei programmi 
straordinari per l’anno 2008 delle Comunità montane e, per la zona omogenea del 
Carso, delle Province di Gorizia e Trieste, impegnando l’intero importo stanziato con 
la l.r. 4/2008 (6,250 milioni di euro) e assegnando l’intero importo del limite di 
impegno ventennale autorizzato dall’art. 10, commi 55 e 56, della l.r. 9/2008 (2,150 
milioni di euro annui). 

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 
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FUNZIONE  3 - Sistema informativo  
 
Unità di bilancio:  1157 - Sistema informativo 
Impegni:   € 14.284.173,95 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
CAP 56: Nel corso del 2008 non sono stati effettuati impegni relativi a nuove 
attività ma sono stati liquidati i saldi delle attività relative ai Piani Esecutivi 
pregressi.  
Più precisamente: 
€ 53.429,83 relativi all’epf 2003;  
€ 77.680,69 relativi all’epf 2004; 
€ 107.046,78 relativi all’epf 2005; 
€ 54.483,79 relativi a epf 2006;  
€ 164.266,35 relativi a epf 2007  
per un totale complessivo pagato di 456.907,44 
CAP 50: Relativamente all’attività di gestione realizzate attraverso i due Accordi 
Quadro Insiel SpA e Mercurio SpA sono stati impegnati complessivamente € 
1.149.537,35 distinti rispettivamente in: 
 € 523.737,35 a favore di Insiel  
 € 625.800,00 a favore di Mercurio. 
I pagamenti in corso d’anno sono stati così suddivisi: 
a favore di Insiel: 
 € 7.381.133,61 relativamente all’epf 2008;  
a favore di Mercurio: 
€ 413.028,00 relativamente all’epf 2008;  
€ 14.760,00 relativamente all’epf 2005; 
€ 3.671.265,79 relativamente all’epf 2007 
Sull’esercizio 2008 gravano impegni assunti in esercizi precedenti per € 
10.659.844,79 a favore di Insiel. 
cap. 19, 21, 230: Le azioni di e-government sono proseguite secondo le tempistiche 
previste nei rispettivi Accordi di Programma Quadro in cui i singoli interventi sono 
inseriti. Sono inoltre stati sviluppati diversi servizi innovativi on-line tramite l’utilizzo 
della Carta Regionale dei Servizi (CRS). 
cap. 20 - La continuità delle iniziative già avviate negli esercizi precedenti sono 
state regolarmente garantite come pure quelle entrate a regime nel corso del 2008. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 

 

FUNZIONE 4 - Programmazione negoziata  
                           
Unità di bilancio:  1160 - Programmazione negoziata 
Impegni:   € 3.650,00 
           

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ proseguita l’attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 
anche attraverso il finanziamento di una borsa di studio della Scuola di dottorato di 
ricerca in “Scienze dell’Uomo, della Società e del Territorio” presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste. 

Segretariato generale 
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Le funzioni del nucleo sono state inoltre supportate da personale le cui spese 
hanno gravato sulla competente unità di bilancio della Direzione centrale 
organizzazione, personale e sistemi informativi. 

 
Unità di bilancio:  3440 - Programmazione regione – autonomie locali 
Impegni:   € 2.000.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel 2008 si è completato il finanziamento degli interventi previsti negli accordi di 
programma stipulati con le Province nel 2006.  
Tali accordi hanno portato alla definizione e alla realizzazione di interventi 
qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale nelle 
varie Province. 

Segretariato generale 

                                                                

FUNZIONE 5 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
                                
Unità di bilancio:  2009 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 237.480,00 
         

Attività realizzata Struttura attuatrice 
A seguito di gara d’appalto è stato affidato, per un corrispettivo pari a 237.480 
euro, il servizio di assistenza finanziaria alla società Brady Italia. Il contratto 
rep.9119 del 5 dicembre 2008 prevede la predisposizione di report analitici e 
sintetici sull’analisi del debito e dei tassi di mercato, nonché l’analisi e la gestione 
dei derivati dei Comuni. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 
Unità di bilancio:  2010 - Formazione e promozione 
Impegni:   € 50.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
E’ stato stipulato l’atto aggiuntivo all’Accordo di programma, approvato con DPReg. 
5 dicembre 2008, n. 0330/Pres, (art. 1, comma 32 e 34, Legge strumentale alla 
manovra di bilancio 2008). 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 
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FINALITÀ 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 21,22 29,25 11,96 4,63

residui 7,42 6,19  5,831 - Affari istituzionali generali  

tot. funzione    10,46 

competenza 45,73 18,82 0,00 0,00

residui 0,00 0,00  0,002 - Fondi a destinazione intersettoriale  

tot. funzione    0,00 

competenza 47,79 51,03 16,55 6,02

residui 16,00 14,42  10,503 - Gestione del patrimonio  

tot. funzione    16,53 

competenza 458,11 1.342,16 1.091,47 338,49

residui 112,80 54,61  1,384 - Affari finanziari e fiscali  

tot. funzione    339,87 

competenza 88,17 410,25 0,00 0,00

residui 4,69 0,00  0,005 - Riserve tecniche  

tot. funzione    0,00 

competenza 0,31 0,31 0,17 0,06

residui 0,36 0,34  0,336 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    0,38 

competenza 661,32 1.851,82 1.120,15 349,20 

residui 141,27 75,57  18,04 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    367,24 

 

FUNZIONE 1 - Affari istituzionali generali  
                   
Unità di bilancio:  1161 - Comunicazione e documentazione 
Impegni:   € 5.450.674,83 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Cap. 760: tramite i fondi sono state sostenute le spese per l’adesione ad alcuni 
importanti Organismi Internazionali quali l’ALDA (Associazione delle Agenzie per la 
Democrazia Locale del Consiglio d’Europa), l’OICS (Osservatorio interregionale per 
la cooperazione allo sviluppo) il Programma LEED dell’OCSE , sono state poi 
sostenute, mediante apertura di credito spese di partecipazione ad eventi e/o 
incoming di delegazioni internazionali.  I programmi sono stati interamente 
raggiunti 
Sui capitoli 735, 736, 737 sono stati impegnati rispettivamente € 60.523,17, € 
252.975, €108.675, per complessivi € 422.173,17 per la realizzazione di: 

- 29 scambi scolastici approvati dal M.A.E.; 
- il rinsaldamento di 39 gemellaggi di comuni; 
- la formalizzazione di 7 nuovi gemellaggi; 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 
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- 58 iniziative variamente distribuite tra corsi di formazione, convegni e 
seminari; 

- spese di funzionamento e attività delle 3 Case d’Europa regionali 
Cap.738. Per l’annualità 2008 sono state liquidate spese per complessivi € 
71.365,16.i n ordine alle quote associative della Regione FVG alle seguenti 
organizzazioni rappresentative degli interessi regionali a livello europeo: ARE, AREV, 
CRPM , AICCRE nazionale, AICCRE regionale, AGEG , ALPE-ADRIA, EUROREGIONE 
ADRIATICA . 
Su uno stanziamento del capitolo 740 sono stati emessi due ordini di 
accreditamento a favore del competente Funzionario delegato per complessivi 
100.000,00 euro. Con tali fondi sono state finanziate le seguenti iniziative: 

- 1 riunione di lavoro 
- 4 convegni 
- 2 manifestazioni transfrontaliere 
- 1 visita di studio 
- 1 servizio di trasporto 
- 1 servizio di assistenza tecnica 
- 6 forniture di servizi di ospitalità (vitto e/o alloggio) 
- 2 set di omaggi di modico valore (spese di rappresentanza) 
- 1 indagine conoscitiva. 

Nel corso del 2008 sono stati liquidati 27.339,58 euro e trasportati a residui 
22.660,42 euro. 
I rimanenti 30.000,00 euro hanno finanziato, tramite procedura ordinaria, un 
convegno che è stato liquidato nel 2009. 
Cap. 741 Nel corso del 2008, a seguito di delibera di Giunta n. 391 dell’11 febbraio 
2008, è stato riservato alle iniziative a gestione diretta da parte 
dell’Amministrazione regionale di cui alla l.r. 6/1989, articolo 2, comma 2, l’importo 
di 200.000,00 euro, al quale si è aggiunto l’importo di 1.775,25 per economie nella 
quota del Fondo per l’Europa destinata ai contributi. Si è dunque proceduto alla 
gestione di tali fondi con procedura ordinaria. 
Con tali fondi sono state finanziate le seguenti iniziative sulle tematiche di cui alla 
l.r. 6/1989: 

- 17 giornate seminariali 
- 6 convegni 
- 3 servizi di ospitalità per delegazioni straniere 
- 3 viaggio di studio 
- 1 banca dati 
- 3 pubblicazioni 
- 1 incontro di lavoro 

Per la realizzazione di tali interventi è stato impegnato un importo di 200.940,00 
euro, del quale sono stati liquidati nel corso del 2008 120.329,75 e trasferiti a 
residui  
L’attività di comunicazione istituzionale è stata realizzata compiutamente per 
quanto di competenza, con alcuni condizionamenti operativi in conseguenza della 
ristrutturazione dell’Amministrazione regionale, con un trasferimento di 
competenze dalla soppressa Direzione della comunicazione all’Ufficio Stampa. Una 
riduzione degli impegni di spesa è stata verificata per la concomitanza con il 

Ufficio stampa 
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periodo di rallentamento della comunicazione in occasione delle elezioni regionali. 
Le convenzioni che permettono la programmazione e la diffusione di notizie, il 
finanziamento di interventi a favore di soggetti diversi per la divulgazione della 
conoscenza dei problemi e la documentazione dell’attività svolta dalla Regione 
sono stati compiutamente realizzati sulla base della programmazione della 
struttura. 
Interventi relativi all’organizzazione della cerimonia per l’ingresso della Slovenia 
nello spazio Schengen. 

Ufficio di gabinetto 

Impegnate le risorse per l'elaborazione e la divulgazione di studi e ricerche, nonché 
per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la 
diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia 
nelle materie umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell’educazione e delle 
scienze naturali e ambientali. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

 
Unità di bilancio:  1162 - Commissioni, associazioni, convegni 
Impegni:   € 817.745,33 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gli indirizzi previsti sono stati totalmente raggiunti. 
Sono state completamente sostenute spese per il funzionamento di commissioni 
e/o comitati e per la sottoscrizione di quote associative di interesse regionale. 
Sono state convocate riunioni delle Commissioni regionali della pesca di Trieste ed 
Udine. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Risorse impiegate integralmente per il pagamento di quote associative ad 
Associazioni che svolgono attività di interesse per la Regione. 

Ufficio di gabinetto 

Si è proceduto al pagamento degli organi collegiali di competenza della Direzione 
centrale salute e protezione sociale. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

Sono stati pagati i gettoni di presenza e i rimborsi spese ai componenti aventi 
diritto della Commissione per l’esame di qualificazione estetista in conto 
competenza ed ai componenti della Conferenza regionale per il diritto e le 
opportunità allo studio universitario in conto residui. 
Si è provveduto al versamento della quota associativa all’Associazione 
Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo. 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

Lo stanziamento è stato quasi totalmente utilizzato per il funzionamento di 
commissioni e comitati, nonché per la quota associativa ordinaria dovuta ad ITACA 
per l’anno 2008. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Sono state sostenute spese per il pagamento di rimborsi ai commissari delle gare 
attivate dalla Direzione e l’associazione all’UNII (Unione Navigazione Interna 
Italiana). 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

I fondi sono stati tutti utilizzati per fronteggiare le spese di funzionamento 
dell’Osservatorio finanza locale; quelle derivanti dall’adesione alla S.I.S.E. (Società 
Italiana di Studi Elettorali), all’Associazione nazionale usi civici terre e demani 
collettivi e all’Istituto nazionale di urbanistica, nonché quelle concernenti l’iniziativa 
promossa dall’ANCI regionale “Concorso tra forme ass. tra Enti locali e 
presentazione esperienze” e il convegno in materia elettorale organizzato da 
Anusca. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

Cap. 597: Nel complesso delle spese per il funzionamento di commissioni e 
comitati la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha 

Direzione centrale 
organizzazione, 
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erogato, con riferimento a Commissioni di concorso per l’accesso agli impieghi 
regionali disciplinati dalla legge regionale 18/1996 e Collegi di conciliazione (CCLR), 
importi per € 30.747,39, riferiti sia ad attività svolta nel corso del 2007 che nel corso 
del 2008. 

personale e sistemi 
informativi 

Le risorse iscritte sono state utilizzate per il funzionamento degli organi collegiali 
istituiti presso il Segretariato generale e della Commissione paritetica prevista 
dall’articolo 65 dello Statuto. Sono state inoltre confermate le adesioni della 
Regione al CINSEDO, all’Osservatorio legislativo interregionale, al Coordinamento 
Agende 21 locali italiane nonché al CISIS - Centro interregionale per il sistema 
informatico e statistico. 
Sono stati altresì concessi contributi per celebrazioni pubbliche, convegni e 
congressi ai sensi dell’articolo 1, punto 3, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 
1965, n. 23, per la quasi totalità dello stanziato. 

Segretariato generale 

 
Unità di bilancio:  1163 - Studi e ricerche 
Impegni:   € 612.022,91 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La programmazione è stata completamente raggiunta centrando l’obiettivo 
previsto, sottoscrivendo appositi incarichi di studio e ricerche. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

In relazione alla necessità rappresentata, in coerenza con gli obiettivi del 
programma di governo del Presidente, con generalità della G.R. 19 giugno 2008, n. 
1190, è stato affidato a personale esterno di comprovata esperienza e capacità 
professionale l’incarico per la realizzazione di uno studio della situazione finanziaria 
e debitoria dell’A.R., ai sensi della vigente normativa in materia. 

Ufficio di gabinetto 

E’ stato affidato un incarico di consulenza giuridica per la novazione dei contratti 
con ABN AMRO BANK N.V. E BEAR STEARNS BANK PLC. e per l’eventuale modifica 
degli stessi alfine di renderli conformi alla normativa ISDA. 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 

E’ stato stipulato un contratto avente ad oggetto l’”affidamento del servizio di 
valutazione delle polveri di legno duro, del rischio rumore, di misurazione di 
vibrazioni, di valutazione del rischio chimico presso il CESFAM di Paluzza, e 
Documento Valutazione Rischi per i dipendenti regionali” per adeguare alle 
disposizioni del T.U. sicurezza il documento di valutazione dei rischi per lo stesso 
Centro servizi di Paluzza. L’affidamento all’esterno è motivato dal tecnicismo di 
misurazioni e calcoli richiedenti l’uso di apposite e sofisticate strumentazioni non in 
dotazione dell’A.R. 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

In relazione alle risorse disponibili in bilancio per il Servizio del TPL sono stati 
affidati due incarichi, uno di collaborazione con il Servizio per complessivi sei mesi 
per la definizione di specifiche problematiche relative al settore ferroviario per un 
importo di Euro 21.301,77 e l’altro per attività consulenziale per la redazione del 
nuovo Piano regionale per il trasporto pubblico locale (PRTPL) per un importo di 
Euro 193.737,60 erogando rispettivamente nel corso dell’esercizio 2008 il totale di 
quanto spettante per il primo ed Euro 154.990,08 per il secondo. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

Con convenzione stipulata il 12 novembre 2008 con l’Università degli studi di 
Trieste è stato affidata l’incarico, per un corrispettivo di 25 mila euro, per 
l’individuazione e l’applicazione per gli enti locali della Regione, di parametri di 
virtuosità mediante la definizione di indicatori per la realizzazione del “Value for 
money”. 
E’ stato affidato un incarico a soggetto esterno concernente “Definizione dei 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 
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sistemi operativi di riforma della finanza locale in chiave federalista”. 
Cap. 9016: La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha 
erogato nel 2008, a fronte di un impegno assunto nel corso di anni precedenti per 
un progetto di analisi organizzativa presso l’ERDiSU di Trieste, € 28.500,00 a saldo 
dell’attività svolta. Ha inoltre avviato un’analisi di brokeraggio assicurativo con un 
impegno per € 2.040,00. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 

La Direzione generale ha affidato due consulenze a esperti esterni rispettivamente 
per la realizzazione di un simulatore di casa domotica in occasione di “Innovaction 
2008” e per la stesura dello studio di fattibilità per l’elaborazione del “Piano 
strategico di sviluppo culturale di Aquileia”. 

Segretariato generale 

 
Unità di bilancio:  1165 - Programmi comunitari 
Impegni:   € 2.615.645,13 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Cap. 2005 – Al fine di supportare l’avvio e la prima fase di implementazione del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, nelle 
more della costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto, sono state impegnate 
le risorse e affidati quattro contratti di assistenza tecnica della durata di anni uno 
per complessivi € 197.000.-(in corso di liquidazione).  
Cap. 2004. Per consentire il corretto espletamento delle operazioni di chiusura del 
PIC INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 e garantire adeguato supporto alle 
Direzioni centrali-Organismi intermedi del Programma, sono state impegnate le 
risorse e affidati dodici contratti di assistenza tecnica della durata variabile sino ad 
un massimo di anni uno per complessivi € 214.500.-(in corso di liquidazione). 
Cap. 728. Sulla base delle richieste di assistenza tecnica per la rendicontazione dei 
progetti cofinanziati dal PIC INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 pervenute 
dalle Direzioni centrali/Organismi Intermedi del Programma, sono stati affidati 
quattro contratti di Assistenza tecnica della durata variabile sino ad un massimo di 
mesi sette per complessivi € 82.158,98. il capitolo di spesa ha altresì spesato le 
attività di comunicazione e divulgazione dei risultati raggiunti dal Programma, con 
particolare riferimento ad eventi di animazione sul territorio e la realizzazione della 
pubblicazione trilingue contenente tutti i progetti finanziati dal Programma.  
Cap. 2013 – Per dare avvio alla fase esecutiva del POR FESR 2007-2013 
Competitività regionale e Occupazione FVG, sono state impegnate le risorse per 
due contratti di assistenza tecnica alle società Ernst & Young spa, avente ad 
oggetto la valutazione ex ante del Programma, per € 24.000,00.-(liquidato nel corso 
del 2008) ed Ecoter srl, per l’individuazione dei criteri di selezione e delle relative 
procedure operative, l’elaborazione di un Piano di comunicazione e la compilazione 
dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo, per € 24.000,00.-  
In attesa dell’istituzione del capitolo di spesa n. 222 denominato “Fondo POR FESR 
2007-2013”, in gestione fuori bilancio, sono stati impegnati € 1.212.420,00.- per il 
contratto di assistenza tecnica per l’attuazione la sorveglianza ed il monitoraggio 
del Programma Operativo FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione del FVG, aggiudicato alla società Ecosfera spa a seguito 
dell’esperimento di gara europea con procedura aperta, importo già disimpegnato 
nel corso del 2009 e contestualmente impegnato sul Fondo, ed € 20.526,00.- per il 
contratto di affidamento del servizio di organizzazione congressuale per il lancio 
della nuova programmazione POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività 
regionale e Occupazione del FVG, svoltosi a Udine il 4 dicembre 2008, aggiudicato 
a seguito dell’esperimento di gara con procedura aperta alla società The Office srl 
di Trieste, in attesa di essere disimpegnato e contestualmente impegnato sul 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 
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Fondo. 
Cap. 738: capitolo di assistenza tecnica al Programma Interreg IIIA Ita/Au 200-
2006 – utilizzabile fino al 31.12.2008 programmazione 2000-2006 – stanziamento 
iniziale 150.000 utilizzati 85.167.000 (la quota rendicontabile sul Programma) per il 
pagamento di 2 contratti di collaborazione e consulenza specifica, le spese di 
assistenza tecnica al Programma (organizzazione incontri, eventi, spese di 
traduzione, pubblicazioni, pubblicità) 
Cap.798 : progetto Interreg IIIB “LexAlp”. 
Le attività del progetto si sono regolarmente concluse in data 28.02.2008; gli ultimi 
pagamenti sono stati effettuati entro il 30.04.2008. Gli importi liquidati nel 2008 
ammontano a Euro 23.332,25. Il capitolo necessita tuttavia di rimanere aperto in 
quanto esiste una fattura non ancora liquidata in quanto il DURC, più volte 
richiesto, è risultato sempre non regolare 
Cap. 2003 spese per chiusura Programma. Italia-Austria 2000-2006: 1 contratto di 
collaborazione. E 1 contratto di consulenza (disponibilità iniziale 50.000 impegnato 
48.840,00). 
Cap. 2006 disponibilità iniziale 50.000 - spese per avvio programmazione Interreg 
IV Ita/Au 2007-2013): impegnato 10.000. Attuata una sessione del Comitato di 
pilotaggio e acquisto di materiale tipografico per i partecipanti; il rimanente non 
verrà utilizzato in quanto le spese verranno impegnate sul corrispondente cap.3034 
per l’esercizio finanziario 2009 e seguenti. 

 
Unità di bilancio:  5035 - Elezioni e referendum 
Impegni:   € 2.462.159,61 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Nel 2008 è stato gestito il procedimento per l’elezione del Presidente della Regione 
e del decimo Consiglio regionale; inoltre sono stati gestiti i procedimenti per 
l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Udine, nonché dei Sindaci e 
dei Consigli comunali di 8 Comuni, tra cui il Comune di Udine. 
Lo svolgimento delle predette elezioni in contemporanea con le elezioni politiche 
ha comportato consistenti risparmi di spesa. 

Direzione centrale 
pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

 

FUNZIONE  2 - Fondi a destinazione intersettoriale  
                          
Unità di bilancio:  1166 - Fondo regionale programmazione comunitaria 
Impegni:   € 0,00 
                                          

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per la programmazione 2000-2006 i tre programmi gestiti dalla struttura 
direzionale relazioni internazionali e comunitarie hanno raggiunto un grado di 
attuazione che ha permesso alla Commissione Europea ed al Ministero delle 
finanze di liquidare l’importo massimo previsto dal regolamento CE 1260 pari al 
95% del contributo comunitario e statale previsto dal programma . 
Si evidenziano di seguito le percentuali di avanzamento dei programmi riferite 
all’ultima certificazione di spesa presentata: 

- Obiettivo 2 88,29% 
- Italia Slovenia 98,02% 
- Italia Austria 113,85% (concluso) 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 
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Unità di bilancio:  3460 - Fondo Innovazione 
Impegni:   € 0,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, ha provveduto al riparto delle quote 
del Fondo per l’innovazione tra le Direzioni centrali competenti ai vari settori di 
intervento: conseguentemente le relative risorse sono state allocate sui pertinenti 
capitoli operativi. 

Segretariato generale 

 
Unità di bilancio:  3461 - Altri fondi 
Impegni:   € 0,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, ha provveduto al riparto delle quote 
del Fondo Aree Sottoutilizzate tra le Direzioni centrali competenti ai vari settori di 
intervento: conseguentemente le relative risorse sono state allocate sui pertinenti 
capitoli operativi. 
E’ attualmente in corso di predisposizione la proposta di Programma attuativo 
regionale Friuli Venezia Giulia che sarà presentato al Ministero dello sviluppo 
economico per la sua approvazione. 

Segretariato generale 

 

FUNZIONE  3 - Gestione del patrimonio  
                          
Unità di bilancio:  1168 - Beni mobili e immobili 
Impegni:   € 16.547.365,96 
                                      

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono stati sostenuti gli oneri relativi all’aggiornamento della perizia di stima di 
Aeroporto FVG S.p.A. redatta da esperti nominati dal Tribunale di Trieste. 
Nell’anno di riferimento sono stati completati ed attivati numerosi interventi di 
manutenzione straordinaria su immobili di proprietà regionale, in particolare 
nell’ambito del piano delle sedi regionali. Interventi di particolare rilevanza hanno 
riguardato le sedi di Trieste (Via Trento, Viale Miramare, Piazza Unità, Via Cantù) e 
di Udine (Via Prefettura, Via di Toppo, Via Poscolle), mentre interventi di 
adeguamento di minore entità hanno riguardato altri immobili di proprietà in 
particolare quelli destinati a sedi di uffici ed alle stazioni forestali regionali. 
Successivamente alla riorganizzazione della localizzazione degli uffici regionali in 
Udine, con spostamento del personale da uffici in locazione ad uffici di proprietà, 
previo ripristino delle condizioni iniziali, sono stati restituiti alla proprietà numerosi 
immobili già in locazione, con riduzione dei costi relativi. Analogamente, a seguito 
del completamento dei lavori di adeguamento di un immobile di recente 
acquisizione a patrimonio a Forni Avoltri, e conseguente trasferimento nello stesso 
della locale stazione forestale, sono state chiuse due ulteriori locazioni. 
Conseguentemente alle attività predette si è provveduto alla movimentazione di 
beni mobili nelle nuove sedi adibite ad uffici regionali e alla dismissione dei beni 
mobili dichiarati fuori uso. 
Parte degli interventi sono stati attuati dalla Società gestione immobili Friuli 
Venezia Giulia nell’ambito del contratto di mandato in essere. Nell’ambito del 
mandato sono state avviate attività di analisi di alcuni compendi di proprietà 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 
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regionale, al fine di acquisire elementi per la loro valorizzazione. Sono stati erogati 
alla Società i relativi compensi 
In relazione alle spese derivanti dalle attività di regolarizzazione degli immobili del 
patrimonio e del demanio in uso o in proprietà dell’AR, nel corso del 2008 si è 
provveduto, mediante incarichi esterni affidati nel 2007, alla regolarizzazione della 
nuova sede di Via Volturno a Udine, dei caselli idraulici nella provincia di Udine e al 
frazionamento e valutazione di una quota parte dell’immobile denominato “laveria” 
in località Cave del Predil. Nel corso del 2008 si è inoltre provveduto all’affidamento 
dell’incarico per la regolarizzazione di alcune porzioni del complesso immobiliare di 
Villa Manin a Passariano, incarico tutt’ora in fase di svolgimento. 
Lo stanziamento è stato interamente impegnato a favore dell’ARPA per la 
copertura del mutuo (capitale ed interessi) stipulato dall’Agenzia per l’acquisto 
dell’immobile da adibire a sede centrale in Palmanova.  

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Sono ancora in fase di studio le modalità relative alla convenzione che deve essere 
stipulata con le Capitanerie di Porto per le funzioni amministrative da trasferire alle 
stesse in materia di demanio 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

 

FUNZIONE  4 - Affari finanziari e fiscali  
                                    
Unità di bilancio:  1164 - Oneri derivanti dal contenzioso 
Impegni:   € 161.037,73 
        

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Lo stanziamento è stato utilizzato solo in parte per le spese relative a notifiche 
Ordinanze-Ingiunzioni sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva e per 
la notificazione della delibera di nomina del Commissario straordinario ARPA per 
l’attuazione del riassetto legislativo ed organizzativo. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Sono stati sostenuti gli oneri relativi all’attività istituzionale. Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

 
Unità di bilancio:  1170 - Rimborsi 
Impegni:   € 753.542.848,81 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
CAP. 766.  Non sono state attivate procedure di rimborso in quanto alle stesse la 
Regione provvede per tramite dell’Agenzia delle Entrate in forza della Convenzione 
con essa stipulata per la gestione dell’addizionale regionale all’IRPEF , unitamente 
alla gestione del tributo IRAP. 
CAP. 1490.  Si è proceduto al rinnovo della Convenzione annuale con l’Agenzia delle 
Entrate per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. 
La parziale utilizzazione nell’esercizio di competenza delle risorse impegnate, è 
imputabile esclusivamente alla tempistica osservata dall’ente (a causa delle 
peculiari modalità di svolgimento dell’attività istituzionale) per l’inoltro della 
documentazione inerente all’attività espletata nell’interesse della Regione e, 
dunque, della necessaria fatturazione da parte dello stesso delle prestazioni 
oggetto di convenzione.  
CAP. 1526. Non si è provveduto per l’esercizio 2008 al rimborso a favore delle 
Province delle somme da esse anticipate nell’ambito della gestione del tributo 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 
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speciale in discarica. Ed infatti tali enti sono soggetti delegati alla gestione del 
tributo in parola e pertanto competenti a ricevere, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 
5/1997, le richieste di rimborso del tributo indebitamente od erroneamente 
pagato. 
Le somme in tal modo anticipate vengono successivamente restituite alle Province 
nella misura del 90% (ovvero in proporzione alla quota del tributo attribuito alla 
Regione, essendo per legge riservato il 10 % del tributo alle Province), ma solo a 
fronte di un’istanza in tal senso formulata dalle stesse che dia conto delle eventuali 
domande di rimborso cui sia stato dato corso. In difetto  di tale presupposto, non 
trovano impiego le risorse all’uopo destinate. 
Cap. 9661.  Si è proceduto alla formale assunzione dell’atto di spesa a copertura 
dell’intera spesa derivante dalle regolazioni contabili necessarie ai fini della corretta 
imputazione alle regioni delle somme a ciascuna di esse spettanti a titolo di 
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tale calcolo viene effettuato sulla 
scorta dei dati relativi all’anno di imposta precedente, rispetto a quello in cui viene 
assunto l’atto di spesa, poiché il dato definitivo relativo al gettito dell’IRAP per 
l’anno di imposta di riferimento è disponibile solo nel corso dell’anno successivo. 
E’ stato effettuato un versamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(IGRUE) con vincolo di commutazione in quietanza d’entrata per compensazioni 
effettuate a valere su Fondi di sviluppo europei con cofinanziamento nazionale. 
Cap. 9679. Sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle compensazioni ed ai 
rimborsi in conto fiscale da erogare ai contribuenti nel corso dell’anno: si rimanda a 
quanto esposto nel paragrafo “b) Il decreto legislativo n. 137/2007: dal 
finanziamento derivato a quello diretto e dalla contabilizzazione al netto alla 
contabilizzazione al lordo” a pagina 7. 
Sul capitolo 9179, la determinazione dell’importo di 83.352,49 € da restituire allo 
Stato si è verificata nell’ultima parte dell’anno, per cui non è stato possibile 
provvedere al versamento. 

Direzione centrale 
attività produttive 

Sono stati sostenuti i rimborsi di pertinenza dell’Amministrazione regionale. Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

 

FUNZIONE  6 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  
           
Unità di bilancio:  2013 - Ricerca e sviluppo 
Impegni:   € 169.994,11 
                                  

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Si è proceduto al rinnovo contratti con le Società di rating Standard & Poor’s e 
Fitch Italia S.p.A. di Milano per il periodo 2008-2010 per il giudizio sul merito di 
credito della Regione Friuli Venezia Giulia (rating di controparte) propedeutico alle 
eventuali emissioni obbligazionarie da effettuarsi nel corso del triennio. 
Impegnate le risorse per indagini, rilevazioni e acquisizione dei dati statistici di 
interesse regionale. 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 
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FINALITÀ 11 - Funzionamento della regione 
 

Funzioni 
Stanz. iniziale 

e Residui 
iniziali 

Stanz. finale 
e Residui 

finali 
Impegnato Pagato 

competenza 28,79 26,70 26,70 26,70

residui 0,00 0,00  0,001 - Consiglio regionale  

tot. funzione    26,70 

competenza 2,95 3,22 3,13 2,92

residui 0,25 0,12  0,062 - Giunta regionale  

tot. funzione    2,98 

competenza 263,56 312,71 261,02 232,75

residui 62,41 41,48  34,043 - Amministrazione regionale  

tot. funzione    266,79 

competenza 44,31 47,85 46,62 37,92

residui 9,47 9,37  5,324 - Enti e agenzie  

tot. funzione    43,24 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

residui 0,88 0,88  0,005 - Ricerca e sviluppo, formazione, promozione  

tot. funzione    0,00 

competenza 339,61 390,49 337,47 300,29 

residui 73,01 51,84  39,42 
xxx 

TOTALE 

tot. finalità    339,72 

 

FUNZIONE  1 - Consiglio regionale  
      
Unità di bilancio:  1178 - Consiglio regionale 
Impegni:   € 26.700.000,00 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Il Segretariato generale ha provveduto, nei tempi e nei modi concordati con il 
Consiglio regionale, al trasferimento delle risorse necessarie al funzionamento 
dell’Organo legislativo. 

Segretariato generale 

                                                                                                                                                

FUNZIONE  2 - Giunta regionale  
                  
Unità di bilancio:  1179 - Giunta regionale 
Impegni:   € 3.132.359,19 
                     

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Le risorse sono state utilizzate per esigenze di rappresentanza del Presidente e 
degli Assessori nell’esercizio del loro mandato e per esigenze di rappresentanza 
dell’A.R. 

Ufficio di gabinetto 

Il Segretariato generale ha garantito la corresponsione delle indennità fisse e 
variabili agli Amministratori regionali mediante l’utilizzo della quasi totalità dello 

Segretariato generale 
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stanziamento. Non sono state invece utilizzate dagli Assessori le risorse a loro 
disposizione per interventi formativi o seminari. 

 

FUNZIONE  3 - Amministrazione regionale  
                  
Unità di bilancio:  1180 - Acquisto di beni e servizi 
Impegni:   € 33.793.385,33 
                                  

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Gli indirizzi programmatici del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie sono stati ampiamente raggiunti in quanto si è provveduto agli 
acquisti di beni e servizi indicati . 
Si è provveduto all’acquisizione per il tramite degli Ispettorati ripartimentali delle 
foreste dei beni e servizi inerenti all’attività di Polizia giudiziaria e per l’attività di 
Pubblica sicurezza del Corpo Forestale Regionale.  

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Le risorse sono state utilizzate per l’acquisto di beni e servizi necessari al 
funzionamento dell’Ufficio di Gabinetto (materiali e attrezzature, anche 
informatiche, corsi di formazione e aggiornamento professionale, libri, riviste e 
giornali), nonché spese per servizi di traduzione ed interpretariato della Giunta 
regionale ai sensi del Regolamento di cui al D.P.Reg. 22 luglio 2004, n. 0246/Pres. 

Ufficio di gabinetto 

Si è proceduto al rinnovo dei contratti di rating con le Società Standard & Poor’s e 
Fitch Italia Spa di Milano ai fini dell’eventuale emissione obbligazionaria e per il 
rinnovo del programma EMTN (Euro Medium Termin Note). 
Le spese per le necessità correnti della Direzione centrale programmazione, risorse 
economiche e finanziarie sono riferite prevalentemente all’attivazione di 
abbonamenti a riviste di aggiornamento professionale, all’iscrizione a corsi del 
personale, a spese per l’acquisto di beni di consumo per l’uso degli strumenti 
informatici e di beni ad uso durevole per l’implementazione della memoria delle 
postazioni informatiche. 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 

Sono state finanziate le spese relative all’acquisto di beni e servizi necessari a 
garantire il funzionamento delle strutture operative dell’Amministrazione regionale. 
In particolare i mobili ed arredi/attrezzature per le nuove sedi degli uffici regionali 
di Trieste in P.za Unità e Viale Miramare (quest’ultimo concesso in locazione alla 
Corte dei Conti) e a Udine in Via Prefettura, Via di Toppo, Via Poscolle. 
Si è provveduto al mantenimento e parziale rinnovamento del parco macchine in 
dotazione dell’Amministrazione regionale. 
Sono stati corrisposti i compensi ai Commissari straordinari di Udine e Cave del 
Predil, trasferendo alle gestioni di bilancio dagli stessi gestiti le risorse disponibili. 
Sono stati completamente utilizzati i fondi disponibili per gli interventi di 
manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà, in particolare sedi regionali tra 
cui anche quelle di rappresentanza ubicate a Roma e Bruxelles, migliorando la 
funzionalità degli stessi e le condizioni ambientali in cui opera il personale 
regionale. 
Nell’anno di riferimento sono stati completati i lavori e sono state avviate le attività 
negli asili aziendali di Trieste e Udine. 
Sono stati sostenuti i costi relativi alle anticipazioni per i contratti stipulati dai terzi 
con l’Amministrazione regionale e che successivamente sono stati rimborsati . 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

L’Avvocatura regionale, per l’esercizio di gestione 2008, ha realizzato in pieno 
l’impegno assunto di € 421.177,38 relativo a pagamenti di spese legali in forza di 

Avvocatura della 
regione 
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provvedimenti giudiziali e parcelle di avvocati esterni.  
Per quanto riguarda, invece, le spese relative all’acquisto di beni e servizi necessari 
al funzionamento dell’Avvocatura, a fronte di impegni di complessive € 22.501,87, 
sono stati effettuati pagamenti per € 11.621,66, di cui € 7.888,66 per l’acquisto di 
libri, giornali ed abbonamenti a varie riviste ed € 3.733.00 per la partecipazione del 
personale a corsi di aggiornamento. 
Sono state effettuate spese per le esigenze operative correnti della Direzione in 
relazione alle richieste formulate: dal personale della Direzione, per quanto riguarda 
la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, per l’acquisto di libri, 
volumi, riviste ecc.; dal Viceconsegnatario della Direzione, soprattutto per quanto 
riguarda le attrezzature d’ufficio e i materiali accessori, ausiliari, di ricambio e di 
consumo, nonché ogni altro materiale e attrezzatura che si siano resi necessari e 
che non rientrano nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla Direzione centrale 
patrimonio e servizi generali. A tal fine è stato utilizzato per intero lo stanziamento 
relativo alle spese correnti, rivelatosi anzi appena sufficiente a coprire le spese 
sostenute, mentre lo stanziamento per spese di investimento ha consentito di 
acquisire le necessarie attrezzature d’ufficio con una consistente disponibilità 
totale residua. 

Direzione centrale 
salute e protezione 
sociale 

Sono stati effettuati acquisti di materiale di cancelleria, libri e riviste, software, 
hardware per il funzionamento degli uffici. Si è provveduto all’iscrizione a specifici 
corsi di formazione per i dipendenti. Sono state sostenute spese per la gestione 
delle gare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
Sono state sostenute spese in conto residui per il funzionamento delle seguenti 
commissioni: 

- Commissione per le politiche attive del lavoro 
- Commissione regionale per il lavoro 
- Sottocommissione per l’inserimento lavorativo dei disabili 
- Sottocommissione contro le molestie morali e psicofisiche sul lavoro 
- Comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per l’accesso al 

credito da parte dei lavoratori precari 
- Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti 

telefonici privi di vista 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 

Con l’utilizzo parziale dello stanziamento si è provveduto alla fornitura di 
pubblicazioni e riviste tecnico-giuridiche, di quotidiani e accesso a banche dati on-
line per l’intera struttura; la partecipazione del personale a corsi e seminari di 
formazione ed aggiornamento; la contribuzione all’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici; la fornitura di materiali d’ufficio nonché di buoni carburante, in 
convenzione CONSIP, per il fabbisogno relativo agli automezzi, di proprietà ed a 
noleggio, in dotazione alla Direzione, stimato fino al 31.12.2009. 
Lo stanziamento disponibile per le spese relative alle commissioni edilizie è stato 
utilizzato quasi interamente. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Sono stati finanziati corsi per il personale della Direzione centrale, l’acquisto di libri 
e materiale informatico hardware e software, nonché l’abbonamento a riviste 
tecniche di particolare interesse per la Direzione stessa. 

Direzione centrale 
mobilità, energia e 
infrastrutture di 
trasporto 

Gli stanziamenti allocati ai capitoli 9839 e 9840, di competenza della Direzione 
centrale attività produttive ed afferenti le spese per esigenze operative, sia di parte 
corrente che di parte capitale, sono stati integralmente impegnati; l’effettivo 
impiego delle risorse è stato tuttavia possibile solamente in parte, per esigenze di 

Direzione centrale 
attività produttive 
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razionalizzazione delle spese c.d. “storiche” e per difficoltà di individuare in 
particolare le attrezzature in c/capitale non fornite dal Servizio del Provveditorato. 
Nel 2008 a fronte di uno stanziamento in conto competenza di euro 200.000,00 
sono stati effettuati due ordini di accreditamento a favore del Funzionario delegato 
dell’importo di euro 100.000,00 ciascuno. L’importo dello stanziamento è stato 
pertanto interamente impegnato. 
Ai sensi del vigente regolamento di gestione delle spese in economia del Servizio 
rapporti comunitari e integrazione europea e della l.r. 12/2003, articolo 4 sono 
state esperite le seguenti procedure negoziate: 

- procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di traduzione e 
interpretariato, affidati rispettivamente per 20.50 euro (+ IVA) a cartella e 
478,00 euro (+ IVA) a interprete; 

- procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di traduzione 
del bollettino meteorologico, affidato per 15.980,00 euro (+ IVA); 

- procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di traduzione 
del bollettino nivo-meteorologico, affidato per 4.680,00 euro (+IVA). 

Con riferimento alla prima procedura di cottimo sono state avanzate dalle Direzioni 
centrali n. 235 richieste di traduzione e sono stati richiesti 57 interpreti. Tra i servizi 
meno consueti è stata richiesta n. 3 volte la correzione di bozze. 
Al termine del 2008 sono stati emessi sul capitolo 1788 in ordinativi secondari per 
149.684,93 euro. Sono stati conservati tramite i modelli 62/rag. fondi per 
50.315,07 euro per consentire la liquidazione dei residui. 
Con riferimento al cap. 831 (spese correnti) la dotazione finanziaria afferente 
all'anno 2008 (170.000,00 Euro è stata spesa al 73,5%. (125.000,00 Euro ). E' stato 
infatti chiesto uno sforzo al fine di garantire l'eventuale ridistribuzione dei fondi 
non assegnati verso altri capitoli. Tale somma è servita in primo luogo a garantire la 
possibilità di organizzare eventi finalizzati ad aumentare la visibilità istituzionale 
della Regione, ovvero momenti di networking istituzionale che hanno visto la 
partecipazione ripetuta, tra gli altri, di Commissari Europei, di Membri del 
Parlamento Europeo, dell'Ambasciatore d'Italia presso le Istituzioni Europee, 
dell'Ambasciatore presso il Regno del Belgio, del Console d'Italia a Bruxelles, 
nonché di alti funzionari delle Istituzioni Europee. 
Una parte meno rilevante dei fondi è servita a garantire la piena partecipazione ai 
lavori del Comitato delle Regioni dei membri della nostra Regione, per 
l'organizzazione di incontri su diretta richiesta di membri della Giunta Regionale, 
del Consiglio Regionale e delle singole Direzioni Centrali, nonché per eventi 
formativi rivolti a funzionari regionali. 
Con riferimento al cap. 832 la dotazione finanziaria afferente l'anno 2008 
(20.000,00 Euro) è stata spesa al 50% (10.000,00 Euro). Anche in questo caso è 
stato chiesto uno sforzo al fine di garantire l'eventuale ridistribuzione dei fondi non 
assegnati verso altri capitoli. Tale somma è stata utilizzata al fine di adattare i 
mobili dell'ufficio alle crescenti esigenze di archiviazione, nonché per un primo 
upgrade della dotazione informatica. 

Relazioni 
internazionali e 
comunitarie 

capitolo 9816 – Attrezzature ufficio – Servizio Montagna – spese correnti 
capitolo 9848 - Attrezzature ufficio – Servizio Montagna - investimenti 
I due capitoli di spesa sono stati assegnati al Servizio in chiusura di esercizio 
finanziario (fine ottobre). Nel corso del 2008 si è quindi potuto avviare la procedura 
per l’abilitazione del funzionario delegato ma, per l’impegno dei fondi, si è ritenuto 
opportuno rinviare all’anno successivo.  

Servizio 
coordinamento 
politiche per la 
montagna 

I fondi sono stati tutti impiegati per: sottoscrizione abbonamenti a riviste Direzione centrale 
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specializzate, anche in lingua inglese, nonché a tre quotidiani locali e due nazionali; 
nonché per acquistare materiale HW e SW per uso dei vari Servizi, cancelleria varia 
e libri di consulto a disposizione presso la costituita Biblioteca di palazzo, altresì 
pezzi di ricambio e manutenzione delle macchine operatrici in uso (piccole 
macchine soprattutto per attività di rilegatura dei documenti prodotti). 
Si è provveduto altresì a versare all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici il 
contributo relativo a gara aperta. 
Per quanto attiene le attività correlate alle servitù militari, sono state effettuati 
impegni per il pagamento dei gettoni di presenza e rimborso spese per le 4 sedute 
del Comitato misto paritetico del FVG per le 2 sedute della Commissione regionale. 
Sono stati inoltre liquidati i componenti che avevano partecipato alle sedute 
dell’anno 2007. 
Si è provveduto all’iscrizione di n. 23 dipendenti a seminari/corsi concernenti 
materie attribuite alle competenze del personale stesso ed altamente 
specializzate. 

pianificazione 
territoriale, autonomie 
locali e sicurezza 

cap. 585: Impegnati € 49.895,22 e pagati € 41.356,81 per acquisto di beni (anche 
informatici e tecnologici), abbonamenti (anche on-line) e servizi (traduzione LIS) per 
funzionamento uffici e per servizi formativi fuori catalogo per dipendenti 
cap. 55: La spesa si è concretizzata nell’acquisizione di software necessario per il 
funzionamento degli uffici degli enti locali. 
Nel corso del 2008 è stata impegnato l’importo di € 1.383.904,93 ed effettuati 
pagamenti relativamente all’epf 2008 per € 1.293.599,67. 
I pagamenti relativi ad attività pregresse ammontano complessivamente a € 
1.157.646,46 così suddivisi: 

- € 4.502,66 relativamente all’epf 2004; 
- € 1.153.143,80 relativamente all’epf 2007. 

cap. 563 sono stati impegnati € 19.613,16 e pagati € 13.197,56 per corsi 
obbligatori tiro a segno personale del Corpo Forestale Regionale. 
cap. 568 sono stati impegnati € 539.998,35 e pagati € 144.242,73 (nonché residui 
a.p. per € 241.000,67) per realizzazione Programma di formazione per dipendenti 
regionali 
cap. 602 sono stati impegnati € 25.000,00 e pagati € 17.909,71 nonché reiscritti e 
pagati € 65.985,47 per assicurare l’attività di formazione manageriale. 
cap. 581 Impegnato stanziamento € 50.000 e pagamenti per € 34.913,73 per 
compensi ai componenti il Nucleo di valutazione del personale. 
Sul capitolo 564 nel corso del 2008 è stata impegnata la somma di € 53.000 (di cui 
finora spesi € 49.000) per l’acquisto di materiale sanitario e l’effettuazione di esami 
diagnostici e visite specialistiche a favore dei dipendenti soggetti a sorveglianza 
sanitaria. 
A carico del capitolo 599 a fronte di un impegno iniziale di € 2.116.665 è stata 
impegnata l’ulteriore somma di € 1.250.000 per sopperire a tutte le richieste di 
fornitura di personale temporaneo da parte delle Direzioni. Sono stati spesi 
complessivamente € 2.494.304,97. 
A carico del cap. 1505 sono stati impegnati € 514.338,99 e pagati € 19.025,86 per 
avviare e assicurare il servizio di asilo nido per i dipendenti dell’Amministrazione. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 

Gli stanziamenti in oggetto sono stati utilizzati in misura tale da garantire la piena 
operatività degli uffici. In particolare si è provveduto all’implementazione della 
biblioteca della Giunta regionale, all’acquisto di beni di funzionamento, alla 
copertura delle spese relative alle partecipazioni a corsi specialistici di formazione 

Segretariato generale 
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professionale per il personale dell’ex Direzione generale, del Segretariato generale 
nonché di quello messo a disposizione della sezione di controllo della Corte dei 
conti . 
Sono state completati gli acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell’Ufficio 
Stampa programmati per il 2008 

Ufficio stampa 

Le risorse, utilizzate parzialmente, hanno garantito la copertura degli oneri 
sostenuti per il componente esterno alla Commissione di valutazione del 
Premio qualità e semplificazione, iniziativa volta alla creazione e alla diffusione di 
una cultura della qualità all'interno dell'Ente regione. 

Servizio qualità della 
legislazione e 
semplificazione 

Gli stanziamenti sono stati impegnati per esigenze operative correnti, ivi comprese 
quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, 
libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico nonché partecipazione a 
specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e 
all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza. 

Protezione civile 

Gli stanziamenti sono stati impegnati per attività di traduzione, riproduzione e 
divulgazione di materiale informativo sulla tutela delle minoranze linguistiche 
storiche. Inoltre per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature 
informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico nonché 
partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla 
formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di 
rappresentanza. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 

Gli stanziamenti sono stati impegnati per l’acquisto di coppe, medaglie, 
pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di 
rappresentanza. 

Servizio attività 
ricreative e sportive 

 
Unità di bilancio:  1184 - Imposte e tasse 
Impegni:   € 12.769.706,81 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
I fondi assegnati sono stati completamente utilizzati a copertura delle spese 
obbligatorie per imposte e tasse relative ad immobili in proprietà o in uso 
all’Amministrazione regionale 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

CAP. 1529 Non sono state attivate per l’esercizio 2008 procedure atte al ristoro di 
spese sostenute in ragione di contenziosi instaurati in materia tributaria, e ciò 
tanto in ragione del fatto che la Regione ha delegato dall’anno 2003 tale compito 
all’Agenzia delle Entrate in forza della Convenzione con essa stipulata - e negli anni 
reiterata- per la gestione del tributo IRAP; quanto in ragione del fatto che, per la 
gestione del contenzioso pregresso, instauratosi antecedentemente 
all’affidamento di tali incombenze all’Agenzia delle Entrate e non ancora 
definitivamente risoltosi, non sono pervenute segnalazioni in tal senso da parte 
dell’Avvocatura della Regione. 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 

 
Unità di bilancio:  1185 - Personale 
Impegni:   € 180.348.819,60 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
La spesa Direzionale della presente UBI è riferita al pagamento del personale ex 
Consorzio di bonifica; l’obiettivo è stato raggiunto in quanto si è dato corso al 
rimborso di quanto richiesto. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

La parte fissa delle spese per il personale grava sul capitolo 3550. Lo stanziamento 
iniziale ammonta ad €. 107.930.000,00, quello finale ad €. 120.467.580,98; gli 

Direzione centrale 
organizzazione, 
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impegni ad €. 120.379.793,52 ed i pagamenti ad €. 116.501.385,42. 
La previsione iniziale è stata adeguata in relazione all’applicazione del CCRL 
dirigenti dd. 29 febbraio 2008, del CCRL non dirigenti dd. 6 maggio 2008, 
dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 08/09, nonché delle 
progressioni orizzontali per l’anno 2007 che hanno comportato un trasferimento di 
risorse dai rispettivi fondi contrattuali (capitoli 9640, 9642, 9643, 9644 e 9655). 
Il Piano dei fabbisogni è stato aggiornato e sono state avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti nel pieno rispetto della compatibilità finanziaria 
rilevabile dagli indirizzi gestionali. 
E’ stata consolidata l’attività formativa e reso pienamente operativo il sistema di 
programmazione e gestione della formazione a catalogo 
Le spese accessorie, gestite con budget per Direzioni, sono state contenute nei 
limiti previsti. In particolare il capitolo degli straordinari (3551) prevedeva uno 
stanziamento iniziale pari ad €. 4.200.000,00 ed uno finale pari ad €. 4.356.256,39: 
le maggiori risorse sono esclusivamente conseguenza dell’adeguamento al ccrl non 
dirigenti del 6 maggio 2008. I pagamenti sul capitolo invece ammontano ad €. 
4.130.461,55. 
Per quanto concerne le missioni, lo stanziamento iniziale e gli impegni ammontano 
ad €. 3.802.965,35; i pagamenti ammontano invece ad €. 2.481.130,09. 
Per il personale non dirigente sono state concluse le procedure di progressione 
orizzontale con decorrenza 1/7/07 e 31/12/07 e conseguentemente adottati i 
relativi provvedimenti di spesa che hanno comportato il trasferimento delle 
opportune risorse ai rispettivi capitoli deputati al pagamento. Sono state inoltre 
concluse le procedure per l’attribuzione del premio incentivante la produttività per 
l’anno 2007 al personale non dirigente e trasferite conseguentemente le risorse 
necessarie al pagamento. L’impegno è pari ad €. 2.868.077,94, il pagamento ad €. 
1.917.709,05. 
Non si è reso necessario attivare procedure preselettive affidate a terzi. 
Nell’ambito dell’Unità di bilancio sono stati altresì effettuati: 

- cap. 555 impegni per € 82537,77 e pagamenti per € 51.405,04 per 
coperture assicurative per particolari attività di dipendenti regionali 
(responsabilità civile verso terzi, infortunio, vita e trasporto merci per 
particolari categorie) 

- cap. 573: impegni e contributi erogati per € 49.910,00 al circolo dipendenti 
per spese di funzionamento e attività 

- cap. 3545 i pagamenti degli incentivi alla progettazione dei lavori conclusi 
in arco d’anno (impegnati e pagati € 649.896,34) 

personale e sistemi 
informativi 

 
Unità di bilancio:  1189 - Sistema informativo 
Impegni:   € 34.092.493,92 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Per quanto riguarda le spese derivanti da attività realizzate attraverso l’Accordo 
Quadro con Insiel SpA e con Mercurio SpA per la conduzione, la gestione, 
l’assistenza, la manutenzione del software e dell’hardware nonché per l’evoluzione 
della RUPAR, sono stati effettuate le seguenti liquidazioni. 
cap. 185 (SIAR ACCORDO VENETO) Nel corso del 2008 sono stati impegnati € 
295.056,74 e pagati € 194.737,47 relativi a epf 2008. 
cap. 184 (SIAR ERGONET) Nel corso del 2008 sono stati effettuati pagamenti 
sull’epf 2007 per € 1.845.908,97. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 
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cap. 542 (PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI) Nel corso del 2008 sono 
stati impegnati € 42.908,31. Non è stata fatto alcun pagamento. 
cap. 960 (PROGETTO MONITORAGGIO E VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI) 
Nessuna attività di spesa ha riguardato il capitolo ma è stata mantenuta la 
disponibilità di bilancio per € 17.598,66. Ciò in quanto le attività si sono concluse il 
31 dicembre 2008. 
cap. 182 (SIAR SVILUPPI) Poiché il capitolo non aveva stanziamento nel 2008, nel 
corso del 2008 sono stati effettuati soltanto pagamenti relativi ad attività 
pregresse e più specificatamente: 

- Sul decreto di impegno 2002: 
o € 37.701,10 relativamente all’epf 2003; 
o € 312.151,78 relativamente all’epf 2004; 
o € 259.402,76 relativamente all’epf 2005; 
o € 1927,76 relativamente all’epf 2006 

- Sul decreto di impegno 2006: 
o € 580.888,80 relativamente all’epf 2006; 
o € 1.594.138,04 relativamente all’epf 2007; 

Per un totale complessivo di spesa pari a € 2.786.210,24 
cap. 180 (SVILUPPI SIAR) Nel 2008 sono stati impegnati sull’epf 2008 2.118.018,29. 
I pagamenti effettuati in corso d’anno hanno riguardato: 

- Sul decreto di impegno 2006: 
o € 3.959.740,14 relativamente all’epf 2008 ; 
o € 2.281.511,19 relativamente all’epf 2007; 
o € 29.940,71relativamente all’epf 2006. 

- Sul decreto di impegno 2002: 
o € 34.028,74 relativamente all’epf 2004; 
o € 87.125,29 relativamente all’epf 2005,  
o € 56.170,85 relativamente all’epf 2006. 

Per un totale complessivo di € 177.324,88. 
E’ stato effettuato un pagamento a favore di MCC Roma di 3.035,28 sull’epf 2008. 
Pertanto, l’importo complessivamente pagato per il 2008 è di € 3.962.775,42 e per i 
residui € 2.488.776,78 
cap. 156 (SIAR GESTIONE) A fronte del nuovo Accordo Quadro con Mercurio SpA 
sono stati disimpegnati sull’epf 2008 € 2.436.381,91 inizialmente previsti per la 
RUPAR (a carico dell’esercizio 2008 erano presenti impegni assunti in esercizi 
precedenti per € 25.748.548,09 a favore di Insiel) e sono stati contestualmente 
impegnati € 2.682.000,00 a favore di Mercurio SpA. 
Nel corso del 2008 sono stati pagati: 

- a favore di Insiel SpA € 15.384.917,01 relativamente all’epf 2008;  
- a favore di Mercurio SpA € 1.760.120,00 relativamente all’epf 2008. 

Per un totale complessivo di € 17.155.037,01. 
Pagamenti relativi a stanziamenti pregressi relativi a: 

- Decreto di impegno 2002: € 22.876,68 relativamente all’epf 2005.  
- Decreto di impegno 2006: € 8.776.822,04 relativamente all’epf 2007.   

Per un totale complessivo di € 8.799.698,72 
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Gli indirizzi previsti inerenti al SIAGRI consistenti nei progetti di informatizzazione e 
di creazione e sviluppo di banche dati sono stati raggiunti al 50% ca. Il mancato 
raggiungimento complessivo della programmazione è dovuto a ritardi legislativi 
nazionali concernenti direttive operative in relazione allo sviluppo del software del 
potenziale viticolo regionale nonché a seguito di problematiche informatiche 
relative all’armonizzazione delle procedure nazionali con quelle regionali. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Stanziamento residuo a fronte della convenzione e dell’atto aggiuntivo conclusi con 
l’Insiel per la predisposizione di un software denominato “Progetto conti pubblici 
territoriali” di supporto alle attività svolte dal Nucleo regionale Conti pubblici 
territoriali, coordinato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del 
Ministero dello Sviluppo economico. 

Direzione centrale 
programmazione, 
risorse economiche e 
finanziarie 

 
Unità di bilancio:  5033 - Oneri contrattuali personale 
Impegni:   € 3.155,78 
 

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Sono state trasferite dai diversi capitoli relativi ai fondi contrattuali (9640-9642-
9643-9644 e 9645) le risorse necessarie all’applicazione del CCRL dirigenti 
29/2/08, CCRL non dirigenti 6/5/08, all’attribuzione della vacanza contrattuale 
08/09, all’esito delle procedure di mobilità orizzontale per l’anno 2007 e 
dell’applicazione del sistema incentivante la produttività del personale non 
dirigente per l’anno 2007. 
Gli impegni per € 3.155,78 si riferiscono invece al versamento della rivalutazione del 
TFR del personale. 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 

 

FUNZIONE 4 - Enti e agenzie  
           
Unità di bilancio:  1192 - Enti e agenzie 
Impegni:   € 46.621.434,50 
                          

Attività realizzata Struttura attuatrice 
Quanto previsto è stato realizzato con il trasferimento di fondi all’ERSA ed all’Ente 
Tutela Pesca. 
Nel corso del 2008 sono stati erogati all’Ente tutela Pesca di Ariis di Rivignano 
contributi per l’assunzione di personale per € 477.500,00. Sono state finanziate 
opere di manutenzione straordinaria sugli impianti ittici di Pordenone e Udine per 
l’importo complessivo di € 100.000 (limite di impegno ventennale). 
Nel settore forestale si sono portati a termine i progetti relativi alle spese di 
manutenzione ai beni appartenenti al patrimonio regionale assegnati in gestione al 
Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette (ora servizio 
gestione forestale e antincendio boschivo), già autorizzati e impegnati gli anni 
precedenti. 

Direzione centrale 
risorse agricole, 
naturali e forestali 

Sono stati sostenuti i costi relativi all’acquisto delle quote di GEFI Spa in Gestione 
Immobili FVG Spa al fine del possesso dell’intero capitale sociale da parte di 
soggetti pubblici. 

Direzione centrale 
patrimonio e servizi 
generali 

Sono state finanziate le spese di funzionamento degli Erdisu; tutte le somme 
impegnate sono state anche liquidate.  
E’ stato trasferito all’Agenzia regionale del lavoro il fondo di dotazione previsto 
dalla l.r. 18/2005.  
In attuazione dell’accordo Regione-Province sottoscritto nel maggio 2007, a 

Direzione centrale 
lavoro, università e 
ricerca 
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completamento del percorso di attuazione del comparto unico, nel maggio 2008 è 
stato approvato un nuovo Regolamento regionale per la distribuzione alle Province 
della somma di 750.000 euro annuali quale sostegno alla realizzazione, da parte 
delle Province, di programmi di rafforzamento degli organici degli uffici che a livello 
centrale o periferico si occupano della materia di lavoro. Nel novembre 2008, poi, è 
stato approvato un ulteriore regolamento per la concessione alle Province di risorse 
a sostegno dell’attivazione di posizioni dirigenziali e di elevata professionalità per la 
gestione delle politiche del lavoro. I relativi fondi sono stati trasferiti alle 
Amministrazioni provinciali, che hanno presentato domanda. 
A seguito dell’approvazione del programma 2008 e del relativo bilancio previsionale 
è stato interamente impegnato ed erogato in anticipazione il budget assegnato ad 
ARPA per le spese di funzionamento. 

Direzione centrale 
ambiente e lavori 
pubblici 

Il compenso alla Friulia SpA per l’attività di gestione del Fondo speciale Obiettivo 2 
2000-2006 è stato definito in euro 309.874,14 con la convenzione rep. 7564 del 
10/05/2002. L’impegno viene assunto annualmente ed erogato l’anno successivo a 
fronte di regolare fattura emessa da Friulia con il corrispettivo per l’attività svolta. 
Per quanto riguarda le spese di funzionamento dell’Agenzia TurismoFVG, previste ai 
sensi della legge regionale n. 2/2002, nel corso dell’annualità 2008 le stesse sono 
state integralmente concesse; rispetto alla previsione di spesa di inizio anno lo 
stanziamento di bilancio è stato aumentato in sede di assestamento al bilancio 
regionale. 
In merito agli oneri relativi al personale regionale comandato presso l’Agenzia 
TurismoFVG , nel corso del 2008 sono state impegnate le risorse necessarie alla 
copertura della spesa, come precisamente indicate dall’Ufficio personale regionale. 

Direzione centrale 
attività produttive 

cap. 590: Sono stati impegnati € 500.000,00 a fronte approvazione bilancio 
AReRaN 2008 ed erogati € 225.000,00 (in conto residui) per far fronte alle esigenze 
di cassa dell’ente. 
cap. 1203: Per quanto riguarda il contributo annuale per la gestione del GEIE 
(Sanicademia) nel corso del 2008 è stata pagata la quota di canone associativo di 
16.000,00 (epf 2008) 

Direzione centrale 
organizzazione, 
personale e sistemi 
informativi 

L’azione che si realizza mediante spese dirette è affidata al Centro regionale di 
catalogazione e restauro che ha utilizzato la propria dotazione annuale di risorse 
per la gestione delle attività formative comprese nel programma annuale del 
corrente Corso quadriennale per il restauro dei beni librari e delle opere su carta e 
per la gestione delle attività di catalogazione programmate secondo indirizzi 
definiti d’intesa con i competenti organi dello Stato e in collaborazione con gli enti 
locali del territorio. 

Direzione centrale 
istruzione, formazione 
e cultura 
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Il quadro dei pagamenti 2008 
La fonte informativa su cui si basano le seguenti elaborazioni è costituita dall’archivio dei titoli di spesa dove 
sono acquisiti gli atti di pagamento (mandati, ordinativi secondari, buoni, ordini di pagamento emessi a fronte 
ruoli di spesa fissa scadenti nell’esercizio) emanati dalle singole strutture amministrative regionali per la 
gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale.  

La rilevazione dei dati in forma sistematica e con criteri omogenei, è garantita dall’utilizzo del “Codice di 
classificazione economica della spesa regionale” che, applicato dagli uffici sui documenti di certificazione dei 
titoli di spesa, individua in modo sintetico e puntuale il soggetto di ogni pagamento e la zona di intervento. 
Infatti, mentre l’oggetto della spesa è individuato già in sede previsionale, la sua localizzazione territoriale può 
essere identificata in modo certo solo in fase di erogazione delle risorse. 

L’individuazione territoriale dell’intervento non è rilevabile da questa fonte informativa quando la spesa ha 
una valenza sovraprovinciale, regionale o extraregionale, o è attuata per il tramite di organismi diversi 
dall’Amministrazione regionale, che provvedono con propri atti, ad erogare i finanziamenti. Per alcuni di questi 
organismi intermedi è stato possibile, in conformità ai dati forniti dagli stessi, stimare la ripartizione 
territoriale della spesa. La parte non riconducibile ad un’area provinciale è contrassegnata dalla sigla N.A. (non 
attribuibile).  

L’insieme oggetto dell’analisi sulla ripartizione territoriale della spesa è costituito dai pagamenti per interventi 
finanziari a valenza esterna, finalizzati allo sviluppo del tessuto economico e della comunità regionale. La 
spesa per le attività istituzionali (spese per affari istituzionali, economici e fiscali generali e per il 
funzionamento della regione) viene richiamata solo nella parte di sintesi in quanto non significativa in termini 
di distribuzione territoriale. Dall’analisi sono escluse le partite di giro in quanto trattasi di entrate percepite per 
conto di terzi, cui fa seguito l’uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso 

 
 
 

LA SPESA REGIONALE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 PAGAMENTI   

FINALITA' 
 RIPARTIBILI NON 

RIPARTIBILI TOTALE  
% 

competenza 3.369,49 197,15 3.566,64   
residui 677,03 43,08 720,11   

TOTALE FINALITA' A VALENZA ESTERNA  4.046,52 240,23 4.286,75   85,84 
Distribuzione percentuale pagamenti  94,40 5,60 100,00   

competenza  649,50 649,50   
residui  57,46 57,46   

TOTALE FINALITA' ISTITUZIONALI    706,96 706,96   14,16 

competenza  3.369,49 846,65 4.216,13    
residui  677,03 100,54 777,57    

TOTALE FINALITA'  4.046,52 947,18 4.993,70   100,00 
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Rispetto al 2007, le somme erogate dalla regione hanno complessivamente subito una flessione valutata 
nello 0,99 per cento. In particolare le spese per finalità a valenza esterna diminuiscono dell’1,64 per cento, 
quelle per il funzionamento della Regione del 2,39 per cento, mentre le spese per affari istituzionali, economici 
e finanziari, aumentano del 3,73 per cento.  

 
 

ATTIVITA' ECONOMICHE

TUTELA AMBIENTE E DIFESA TERRITORIO

GESTIONE DEL TERRITORIO

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,
TELECOMUNICAZIONI
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E
SPORTIVE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

SANITA' PUBBLICA

PROTEZIONE SOCIALE

SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI

FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE
 

 

Dall’esame del grafico e della seguente tabella è evidente l’influenza dei vincoli di spesa rappresentati dai 
pagamenti finalizzati alla “Sanità Pubblica” (oltre il 46 per cento dei pagamenti a valenza esterna), al comparto 
della “Sussidiarietà e Devoluzione” (14,56 per cento) e al sostegno delle “Attività Economiche” (10,36 per 
cento). 

Oltre l’83 per cento delle spese a valenza esterna si riferiscono ai pagamenti in conto competenza, somme 
impegnate e pagate nello stesso esercizio finanziario. L’incidenza dei pagamenti in conto residui, somme 
impegnate in esercizi precedenti, sul totale dei pagamenti varia per le singole finalità in rapporto ai livelli di 
complessità e alle procedure di impiego delle risorse. L’incidenza dei residui sul totale della funzione supera il 
50 per cento per i settori produttivi e del territorio. Minore incidenza si osserva per la “Sanità Pubblica” (0,52 
per cento) comprensiva dei trasferimenti agli Enti attuatori del Servizio Sanitario Regionale, e per la finalità 
“Sussidiarietà e Devoluzione” (2,9 per cento) in cui figurano i trasferimenti al sistema delle autonomie locali. 
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RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA REGIONALE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FINALITA' UD GO TS PN N.A. TOTALE % 
 

competenza 90,85 20,93 26,88 36,70 25,22 200,59  
residui 128,22 20,99 26,31 49,80 18,13 243,44   

Attività economiche 219,07 41,92 53,19 86,50 43,35 444,03 10,36
  

competenza 9,40 5,89 1,03 3,84 13,28 33,44  
residui 21,60 2,96 1,27 12,45 2,85 41,13   

Tutela ambientale e difesa territoriale 31,00 8,85 2,29 16,29 16,13 74,57 1,74
  

competenza 59,22 16,49 46,47 25,59 21,23 168,99   
residui 117,27 6,85 11,34 24,99 8,64 169,1   

Gestione del territorio 176,49 23,34 57,81 50,58 29,87 338,09 7,89
  

competenza 5,56 8,06 15,80 7,55 48,36 85,34  
residui 12,43 5,74 21,59 13,88 1,04 54,67   

Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni 17,99 13,80 37,39 21,43 49,40 140,01 3,27
  

competenza 28,70 9,21 20,59 12,40 0,78 71,67  
residui 15,79 4,90 5,18 8,17 1,49 35,53   

Attività culturali, ricreative e sportive 44,49 14,10 25,77 20,57 2,26 107,20 2,50
  

competenza 35,86 7,08 51,22 24,65 9,72 128,53  
residui 16,14 1,55 16,55 4,16 1,90 40,31   

Istruzione, formazione e ricerca 52,01 8,63 67,77 28,81 11,62 168,84 3,94
  

competenza 826,52 188,57 477,10 422,17 63,93 1.978,29  
residui 7,37 0,46 1,77 1,51 0,41 11,52   

Sanità pubblica 833,89 189,02 478,88 423,68 64,34 1.989,81 46,42
  

competenza 111,45 31,79 85,12 60,74 4,48 293,59  
residui 43,12 13,91 25,38 22,34 1,54 106,29   

Protezione sociale 154,56 45,71 110,50 83,07 6,03 399,88 9,33
  

competenza 271,27 68,53 119,20 137,08 10,14 606,22  
residui 5,33 0,79 1,34 3,58 7,08 18,12   

Sussidiarietà e devoluzione 276,60 69,32 120,54 140,65 17,23 624,34 14,56
  

competenza 1.438,82 356,54 843,41 730,72 197,15 3.566,64   
residui 367,27 58,15 110,74 140,87 43,08 720,11   

Totale finalità a valenza esterna 1.806,09 414,69 954,15 871,59 240,23 4.286,75 100,00 
 



Parte seconda: Ripartizione territoriale dei pagamenti  
 

 114

I destinatari della spesa regionale 
Utilizzando il codice di classificazione economica della spesa economica, si è ottenuto un quadro dei 
pagamenti per tipologia del destinatario finale dell’intervento regionale. 

 
 

DESTINATARI DELLA SPESA REGIONALE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

BENEFICIARI UD GO TS PN N.A. TOTALE  % 
     
Regione 162,52 19,73 34,54 35,84 118,64 371,26  8,66 
Enti Strumentali Regionali 3,24 0,72 0,95 0,01 12,45 17,37  0,41 
Province 100,94 32,31 67,20 61,80 0,04 262,30  6,12 
Comuni 331,74 98,64 154,95 184,05  769,38  17,95 
Comunità Montane 19,32 7,72 0,03 27,07  0,63 
Aziende sanitarie 866,31 192,37 485,72 435,65 20,30 2.000,36  46,66 
Altre amministrazioni pubbliche locali 86,16 26,90 80,06 37,09 47,02 277,22  6,47 
Amministrazione centrale dello Stato 4,07 0,88 1,49 1,88 0,90 9,23  0,22 
Altre amministrazioni ed enti pubblici nazionali 13,53 0,37 15,87 0,09 6,07 35,94  0,84 
Imprese 127,70 19,32 31,95 51,63 20,28 250,88  5,85 
Associazioni 49,63 11,11 60,47 34,41 12,79 168,41  3,93 
Famiglie e persone fisiche 40,94 12,34 20,95 21,41 1,70 97,34  2,27 
         

TOTALE SPESA A VALENZA ESTERNA 1.806,09 414,69 954,15 871,59 240,23 4.286,75  100,00 
 
 

La classe che individua il destinatario “Regione” si riferisce esclusivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia. In 
essa sono compresi gli interventi sul patrimonio regionale (ambiente, forestazione, protezione civile), di natura 
conoscitiva (studi, ricerche e consulenze) e promozionale e quegli interventi di cui beneficia l’intera comunità 
regionale. 

La distribuzione percentuale all’interno delle classi evidenzia l’ammontare dell’esborso a favore degli enti 
attuatori il Servizio Sanitario Regionale e il trasferimento di fondi al sistema delle Autonomie Locali. 
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I trasferimenti a favore delle aree montane 
Per aree montane si intendono le zone omogenee montane, così come indicato nell’articolo 4 della legge 
regionale n. 33 del 20 dicembre 2003.  

L’insieme dei pagamenti a favore delle zone omogenee montane prende in considerazione il finanziamento di 
interventi a valenza esterna con esclusione di quelli relativi alla Sanità Pubblica, al Trasporto Pubblico Locale e 
degli investimenti per il trasporto ferroviario, alla Protezione Civile e alle Agevolazioni sulle benzine. 
Dall’insieme sono stati anche esclusi i dati relativi alla zona omogenea del Carso gestita dalle province di 
Trieste e Gorizia nonché gli atti di pagamento con zona di intervento corrispondente al comune capoluogo di 
provincia Gorizia. 

Le somme erogate a favore delle zone montane nel corso del 2008 sono state pari a 327,02 milioni e fanno 
registrare un’incidenza pari al 16,63 per cento rispetto alla corrispondente spesa regione. 

 
 
 

PAGAMENTI 2008 – MONTAGNA E REGIONE FVG 
(valori in milioni di Euro e valori percentuali M/R) 

 
 

FINALITA' Regione Montagna M/R 

Attività economiche 357,65 66,14 18,49 

Tutela dell'ambiente e difesa del territorio 74,57 31,36 42,06 

Gestione del territorio 93,71 30,43 32,47 

Infrastrutture, trasporti, telecomunicazione 140,01 7,19 5,14 

Attività culturali, ricreative e sportive 107,20 13,85 12,92 

Istruzione, formazione e ricerca 168,84 10,73 6,36 

Protezione sociale 399,88 40,38 10,10 

Sussidiarietà e devoluzione 624,34 126,93 20,33 

Totale pagamenti 1.966,19 327,02 16,63 
 
 

L’incidenza percentuale dei mezzi finanziari erogati a favore delle aree omogenee montane rispetto al totale 
dei pagamenti effettuati per l’intero territorio regionale, va considerata per difetto in quanto non comprensiva 
di alcuni interventi a valenza regionale o posti in essere da organismi intermedi. 

La seguente tavola illustra i pagamenti in aree montane per Finalità e Zona Omogenea. La colonna N.A. (non 
territorialmente attribuibile) riporta i pagamenti in zona montana per i quali non è stato possibile individuare 
una zona omogenea di intervento. 
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PAGAMENTI MONTAGNA 2008 PER ZONA OMOGENEA 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FINALITA' Carnia 

Gemonese 
Canal del 

F. 
Valcanale 

Friuli 
Occidentale

Natisone 
Torre e 
Collio 

N.A. TOTALE 

competenza 12,04 8,19 4,97 0,69 1,69 27,59
residui 11,40 8,23 9,15 3,71 6,06 38,55Attività economiche  

Totale 23,44 16,43 14,12 4,40 7,75 66,14 

competenza 2,22 1,84 2,23 6,32 0,89 13,50
residui 6,35 3,46 3,41 3,84 0,80 17,86

Tutela ambientale e difesa 
territoriale  

Totale 8,57 5,30 5,64 10,16 1,69 31,36 

competenza 2,23 1,23 2,74 2,35  8,55
residui 5,47 2,09 8,74 5,15 0,43 21,88Gestione del territorio  

Totale 7,70 3,32 11,48 7,50 0,43 30,43 

competenza 0,04 0,00 3,05 2,70  5,79
residui 0,06 0,16 1,13 0,05  1,40

Infrastrutture, trasporti, 
telecomunicazioni  

Totale 0,10 0,16 4,18 2,75 0,00 7,19 

competenza 1,74 1,23 1,08 3,04 0,11 7,21
residui 1,73 1,04 1,90 1,89 0,08 6,64

Attività culturali, ricreative e 
sportive  

Totale 3,47 2,27 2,98 4,93 0,20 13,85 

competenza 2,12 0,98 2,17 3,32  8,59
residui 1,40 0,21 0,26 0,27  2,14Istruzione, formazione e ricerca  

Totale 3,51 1,20 2,43 3,59 0,00 10,73 

competenza 2,42 2,03 9,86 11,83 1,55 27,69
residui 2,59 1,12 4,84 4,07 0,07 12,68Protezione sociale 

Totale 5,01 3,15 14,70 15,90 1,62 40,38 

competenza 29,62 20,83 35,79 29,90 5,54 121,68
residui 0,26 1,38 2,65 0,86 0,11 5,26Sussidiarietà e devoluzione 

Totale 29,88 22,21 38,44 30,76 5,65 126,93 

competenza 52,44 36,34 61,90 60,14 9,78 220,60
residui 29,24 17,71 32,07 19,85 7,54 106,41Totale finalità valenza esterna  

Totale 81,68 54,05 93,97 79,99 17,33 327,02 
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Le schede per finalità e funzione 
Per un’illustrazione dettagliata dei pagamenti effettuati dalla Regione sul territorio regionale, si presentano di 
seguito le tavole riepilogative articolate per Finalità e Funzione e una corrispondente serie di tavole che 
analizzano la ripartizione dei pagamenti complessivi per unità di bilancio. 

Per ogni funzione vengono evidenziati gli interventi non territorialmente attribuibili (N.A.) di maggior rilievo. 

 
 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 13,08 3,19 0,39 8,03 7,11 31,80   
residui 14,99 2,74 0,80 6,49 5,85 30,87   Agricoltura 

Totale 28,07 5,93 1,19 14,52 12,96 62,68 14,12 
  

competenza 0,55 0,67 0,84 0,37  2,43   
residui 6,50 1,25 0,93 4,20  12,88   Industria e artigianato 

Totale 7,05 1,91 1,78 4,57  15,31 3,45 
  

competenza 24,96 2,33 3,23 9,47 5,36 45,35   
Residui 18,05 2,85 1,54 3,89 7,27 33,60   

Commercio, pubblici esercizi, 
turismo e terziario 

Totale 43,01 5,19 4,77 13,36 12,62 78,95 17,78 
  

competenza 1,19 0,11 0,22 0,13 0,19 1,84   
Residui 1,13 0,24 0,51 0,43   2,31   Cooperazione 

Totale 2,33 0,35 0,73 0,56 0,19 4,16 0,94 
  

competenza 47,25 13,71 19,20 17,88 11,89 109,93   
Residui 46,06 5,74 6,21 19,06 1,45 78,52   

Sistemi economici territoriali e 
locali 

Totale 93,32 19,45 25,41 36,94 13,34 188,46 42,44 
  

competenza 3,81 0,92 3,01 0,82 0,66 9,23   
Residui 41,48 8,16 16,30 15,74 3,57 85,26   

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 45,29 9,09 19,31 16,56 4,23 94,48 21,28 
  

competenza 90,85 20,93 26,88 36,70 25,22 200,59   
residui 128,22 20,99 26,31 49,80 18,13 243,44   Finalità Attività economiche 

Totale 219,07 41,92 53,19 86,50 43,35 444,03 100,00 

 

Le principali somme non territorialmente ripartibili riguardano: 

− Agricoltura: spese per convegni, mostre, manifestazioni, assistenza tecnica e adesioni; attuazione 
programmi comunitari; somme trasferite all’AGEA per il Piano di Sviluppo Rurale. 

− Commercio, pubblici esercizi, turismo e terziario: spese per l’acquisto di beni strumentali e di 
servizi connessi all’attività istituzionale della direzione; spese per il funzionamento degli organi 
collegiali; adesione ad associazioni; partecipazione a convegni e congressi; contributi 
all’Associazione fra le Pro–Loco; finanziamento di attività turistiche di natura sovra-provinciale; 
finanziamenti all’Agenzia Turismo FVG per la promozione e l’organizzazione di grandi eventi di 
rilievo nazionale ed internazionale. 

− Cooperazione: spese per la revisione ordinaria e straordinaria delle cooperative. 

− Sistemi economici territoriali e locali: trasferimenti alla regione Veneto e alla Repubblica 
Slovenia nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III Italia – Slovenia; attuazione di 
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Programmi Comunitari; finanziamento all’Agenzia Turismo FVG per l’organizzazione e realizzazione 
di eventi sportivi, per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e per la 
promozione integrata del sistema economico regionale. 

− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: conferimenti a favore della società finanziaria di 
promozione della cooperazione economica con i paesi dell’est europeo (FINEST SPA) per la 
costituzione di un fondo speciale per le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di 
internazionalizzazione; contributo al centro di servizi e documentazione per la cooperazione 
economica internazionale (INFORMEST) per lo sviluppo delle attività in favore delle aziende ai fini 
dell’internazionalizzazione verso i paesi dell’est Europa; finanziamenti all’AGEMONT S.p.A. per 
promuovere la filiera imprenditoriale dell’I.C.T. (information communication technology) e per 
l’elaborazione di un modello di sviluppo per il settore lattiero caseario; attuazione programmi 
comunitari; monitoraggio di interventi in agricoltura e studi in materia di acquacoltura. 

 
 
 

ATTIVITA’ ECONOMICHE - PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Contributi alle imprese 10,39 2,51 0,08 7,29  20,27
Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 7,90 2,55 0,20 3,80  14,45
Programmi comunitari 1,87 0,35 0,57 0,41 11,98 15,18
Ripristino danni da calamità 4,32 0,02 0,00 1,15 0,36 5,85
Servizi alle imprese 3,60 0,49 0,35 1,86 0,62 6,92

Agricoltura 28,07 5,93 1,19 14,52 12,96 62,68 

Contributi alle imprese 5,40 0,99 0,29 3,83   10,51
Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 0,48 0,60   0,24   1,32
Programmi comunitari     0,26     0,26
Servizi alle imprese 1,17 0,33 1,22 0,50   3,22

Industria e artigianato 7,05 1,91 1,78 4,57  15,31 

Contributi alle imprese 9,08 2,00 1,97 4,94   17,99
Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 23,87 0,77 0,43 6,90 5,65 37,61
Programmi comunitari 0,04 0,27 0,10     0,41
Promozione e sviluppo turistico 8,93 1,97 1,80 1,35 5,43 19,48
Servizi alle imprese 1,09 0,18 0,47 0,17 1,55 3,46

Commercio, pubblici esercizi, turismo e terziario 43,01 5,19 4,77 13,36 12,62 78,95 

Contributi alle imprese 1,34 0,07 0,13 0,11 0,19 1,84
Cooperazione sociale 0,98 0,29 0,60 0,44   2,31

Cooperazione 2,33 0,35 0,73 0,56 0,19 4,16 

Agevolazioni sui carburanti 49,65 7,91 12,63 16,19   86,38
Contributi alle imprese 21,39 2,28 2,95 8,85 0,24 35,71
Infrastrutture a servizio del sistema delle imprese 15,34 3,09 0,77 9,35   28,54
Programmi comunitari 3,57 0,22 0,01 0,64 5,06 9,51
Promozione 3,29 5,85 9,06 1,91 7,88 27,98
Servizi alle imprese 0,07 0,10     0,16 0,33

Sistemi economici territoriali e locali 93,32 19,45 25,41 36,94 13,34 188,46 

Formazione e promozione 3,55 1,08 0,46 1,45 0,74 7,28
Programmi comunitari 30,18 5,93 7,98 6,49 2,72 53,30
Ricerca e sviluppo 11,55 2,08 10,87 8,63 0,77 33,90

Ricerca e sviluppo, formazione e promozione 45,29 9,09 19,31 16,56 4,23 94,48 

TOTALE FINALITA’  219,07 41,92 53,19 86,50 43,35 444,03 
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TUTELA DELL’AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 
 

competenza 3,16 0,02 0,02 0,40 8,17 11,77  
residui 5,84 0,23 1,29 0,32 7,68  Foreste e boschi 

Totale 9,00 0,25 0,02 1,69 8,49 19,45 26,08 
 

competenza 1,84 0,46 0,26 1,43 0,24 4,23  
residui 1,75 0,11 0,93 1,68 0,21 4,68  

Parchi, riserve naturali, aree 
protette, beni ambientali e 

paesaggistici Totale 3,59 0,57 1,19 3,11 0,45 8,91 11,95 
               

competenza 2,32 5,15 0,01 0,99 1,90 10,37  
residui 8,32 1,94 0,04 9,02 1,47 20,79  Tutela delle acque 

Totale 10,64 7,08 0,04 10,01 3,37 31,16 41,78 
 

competenza 1,33 0,05 0,84 0,63 2,86  
residui 5,33 0,04 0,03 0,24 0,03 5,67  Difesa del suolo 

Totale 6,67 0,04 0,08 1,09 0,66 8,53 11,44 
 

competenza 0,75 0,26 0,68 0,17 2,34 4,21  
residui 0,35 0,66 0,27 0,21 0,83 2,31  

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 1,10 0,92 0,95 0,39 3,17 6,52 8,75 
 

competenza 9,40 5,89 1,03 3,84 13,28 33,44  
residui 21,60 2,96 1,27 12,45 2,85 41,13  

Finalità Tutela dell'ambiente 
e difesa del territorio 

Totale 31,00 8,85 2,29 16,29 16,13 74,57 100,00 
 
 

Le principali somme non territorialmente attribuite hanno riguardato: Foreste e boschi: gestione del 
personale forestale; manutenzione di opere idrauliche forestali; spese per l’attuazione del piano regionale di 
difesa del patrimonio forestale dagli incendi. 

− Parchi, riserve naturali, aree protette, beni ambientali e paesaggisti: catasto grotte; studi per 
la gestione sostenibile transfrontaliera Italia Slovenia delle risorse faunistiche e progetto 
monitoraggio fauna; interventi per la conservazione ed il ripristino della biodiversità nei biotopi 
naturali regionali e nelle aree di pregio naturalistico. 

− Tutela delle acque: trasferimenti per l’attività istituzionale dell’autorità di bacino regionale; 
monitoraggio acque costiere; studio su acquiferi regionali; realizzazione e manutenzione di opere 
idrauliche. 

− Difesa del suolo: contributi per gli interventi del commissario straordinario per fronteggiare la 
situazione di emergenza della laguna di Marano e Grado; spese per la rilevazione di neve e 
valanghe. 

− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: finanziamenti all’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA) per interventi ambientali ed investimenti riferiti alla minor 
produzione di rifiuti, monitoraggio delle condizioni climatologiche di specifiche aree e spese per il 
funzionamento del Centro Regionale di Modellistica Ambientale; spese per ricerche, promozione, 
formazione e propaganda forestale. 
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TUTELA DELL’AMBIENTE – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Gestione 0,47 0,02 0,02 0,07 7,56 8,14
Promozione e tutela 2,46   0,25 0,48 3,19
Sistemazioni forestali 6,07 0,22   1,37 0,45 8,12

Foreste e boschi 9,00 0,25 0,02 1,69 8,49 19,45 

Attività di promozione e tutela 1,70 0,51 0,32 0,90 0,12 3,54
Gestione 1,04 0,01 0,03 1,42 0,08 2,57
Programmi comunitari 0,86 0,05 0,85 0,79 0,25 2,80

Parchi, riserve naturali, aree protette, beni ambientali e 
paesaggistici 3,59 0,57 1,19 3,11 0,45 8,91 

Gestione 0,49 0,48 0,01 0,82 2,92 4,71
Opere idrauliche 10,15 6,60 0,04 9,20 0,45 26,44

Tutela delle acque 10,64 7,08 0,04 10,01 3,37 31,16 

Bonifica siti inquinati 0,23   0,05   0,60 0,88
Gestione 0,05   0,03  0,06 0,14
Sistemazioni idrogeologiche 6,39 0,04   1,08   7,51

Difesa del suolo 6,67 0,04 0,08 1,09 0,66 8,53 

Formazione e promozione 0,01 0,01 0,02 0,42 0,47
Pianificazione e programmazione 0,41 0,80 0,50 0,09 2,03 3,84
Programmi comunitari 0,04 0,01   0,10 0,41 0,56
Ricerca e sviluppo 0,63 0,10 0,45 0,18 0,30 1,66

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione 1,10 0,92 0,95 0,39 3,17 6,52 

TOTALE FINALITA’ 31,00 8,85 2,29 16,29 16,13 74,57 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 1,65 1,81 0,02 0,39 3,88 
residui 1,51 1,14 0,01 1,47 4,13 

Pianificazione territoriale 
regionale e subregionale 

Totale 3,16  2,95 0,02 1,87 8,00 2,37 

competenza 0,51 0,01 0,18 0,21  0,91 
residui 2,61 0,74 0,10 0,58  4,02 Servizio idrico integrato 

Totale 3,12 0,75 0,27 0,79  4,93 1,46 

competenza 1,47 0,07 0,08 0,22 0,07 1,89 
residui 0,11 0,03 0,13 Gestione dei rifiuti 

Totale 1,47 0,07 0,18 0,22 0,09 2,02 0,60 

competenza 0,03 0,02  0,05 
residui 1,79 0,05 0,18 0,25  2,27 Energia 

Totale 1,82 0,05 0,20 0,25  2,32 0,69 

competenza 3,36 0,69 1,02 2,16  7,23 
residui 8,20 1,54 2,76 8,19  20,69 

Edilizia pubblica non 
residenziale e lavori pubblici 

Totale 11,56 2,23 3,78 10,35  27,92 8,26 

competenza 7,63 2,07 0,27 5,67  15,63 
residui 2,86 1,30 0,54 2,89  7,59 Centri urbani 

Totale 10,49 3,37 0,81 8,56  23,22 6,87 

competenza 40,07 13,27 42,89 16,62 17,62 130,47 
residui 6,64 1,74 4,87 3,42 0,21 16,87 Mobilità locale 

Totale 46,71 15,01 47,76 20,04 17,83 147,35 43,58 

 competenza   
residui 0,11 0,02 0,04  0,17 

Altri servizi pubblici locali 
Totale 0,11 0,02  0,04  0,17 0,05 

competenza 3,49 0,18 0,21 0,69 3,05 7,61 
residui 92,89 1,33 1,41 8,78 6,86 111,27 Protezione civile e ricostruzione 

Totale 96,38 1,51 1,61 9,46 9,91 118,88 35,16 

competenza 1,01 0,20 0,10 1,31 
residui 0,67 0,13 0,25 0,84 0,07 1,96 Ricerca e sviluppo, formazione, 

promozione 
Totale 1,68 0,33 0,25 0,84 0,17 3,27 0,97 

competenza 59,22 16,49 46,47 25,59 21,23 168,99 
residui 117,27 6,85 11,34 24,99 8,64 169,10 Finalità Gestione del 

territorio 
Totale 176,49 23,34 57,81 50,58 29,87 338,09 100,00 

 
 

Le somme non ripartite impiegate nella finalità “Gestione del territorio” sono distribuite fra le funzioni: 

− Pianificazione territoriale regionale e subregionale: spese per la cartotecnica e la cartografia 
geologica; spese per piani e progetti. 

− Gestione dei rifiuti: finanziamento del piano regionale smaltimento rifiuti; spese per la rimozione 
dell’amianto dagli edifici di enti pubblici. 

− Mobilità locale: spese per la promozione del mezzo di trasporto pubblico; progettazione del 
sistema di bigliettazione elettronica del Trasporto Pubblico Locale; spese per la gestione della rete 
infrastrutturale ferroviaria. 

− Protezione civile e ricostruzione: spese di protezione civile di carattere sovraprovinciale; 
interventi per la riduzione del rischio sismico e conseguenti a eccezionali eventi atmosferici. 
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− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: spese per indagini e studi; strumentazione servizio 
geologico; informatizzazione procedure catastali; finanziamento del piano aree demanio marittimo. 

 
 
 

GESTIONE DEL TERRITORIO – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Cartografia 0,01   0,01 0,01 1,52 1,54
Piani e progetti 3,15   2,94 0,02 0,34 6,46

Pianificazione territoriale regionale e subregionale 3,16  2,95 0,02 1,87 8,00 

Approvvigionamento e depurazione 2,73 0,75 0,27 0,79   4,55
Programmi comunitari 0,38         0,38

Servizio idrico integrato 3,12 0,75 0,27 0,79  4,93 

Raccolta e smaltimento rifiuti e inerti 1,47 0,07 0,08 0,22 0,07 1,89
Rifiuti speciali e pericolosi     0,11   0,03 0,13

Gestione dei rifiuti 1,47 0,07 0,18 0,22 0,09 2,02 

Produzione e distribuzione 0,02 0,02 0,01  0,05
Risparmio energetico 0,03 0,13   0,16
Uso di fonti rinnovabili 1,80 0,03 0,04 0,24  2,10

Energia 1,82 0,05 0,20 0,25  2,32 

Altro edilizia non residenziale 1,33 0,05 0,39 1,12   2,89
Interventi edilizi servizi di culto 8,45 1,87 3,36 5,57   19,26
Sedi pubbliche 1,78 0,31 0,02 3,67   5,78

Edilizia pubblica non residenziali 11,56 2,23 3,78 10,35  27,92 

Centri storici 9,18 2,14 0,29 8,33   19,94
Riqualificazione centri urbani 1,30 1,23 0,52 0,23   3,28

Centri urbani 10,49 3,37 0,81 8,56  23,22 

Mobilità ciclistica 0,21   0,21
Parcheggi 2,26 0,25 0,21 1,58  4,29
Trasporto pubblico locale 39,86 14,76 47,34 18,46 0,21 120,63
Trasporto pubblico locale - servizi ferroviari 4,59  17,62 22,21

Mobilità locale 46,71 15,01 47,76 20,04 17,83 147,35 

Servizi di prossimità 0,11 0,02   0,04   0,17
Altri servizi pubblici locali 0,11 0,02  0,04  0,17 

Protezione civile 84,49 1,40 1,61 4,17 9,89 101,56
Ricostruzione zone terremotate 11,89 0,11 0,01 5,29 0,02 17,32

Protezione civile e ricostruzione 96,38 1,51 1,61 9,46 9,91 118,88 

Formazione e promozione 0,60 0,20   0,20   1,00
Pianificazione e programmazione 0,03 0,13 0,25 0,62 0,01 1,04
Programmi comunitari 0,86         0,86
Ricerca e sviluppo 0,20     0,02 0,16 0,37

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione 1,68 0,33 0,25 0,84 0,17 3,27 

TOTALE FINALITÀ 176,49 23,34 57,81 50,58 29,87 338,09 
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INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 2,99 7,46 8,77 6,78 48,18 74,17  
residui 0,54 1,01 7,40 8,39 0,37 17,71  Rete stradale e autostradale 

Totale 3,53 8,47 16,16 15,17 48,55 91,88 65,63 

competenza 1,47 0,41 3,68 0,03 5,60  
residui 6,54 3,22 12,77 0,01 22,53  

Portualità, collegamenti via 
acqua e opere marittima 

Totale 8,01 3,63 16,45  0,04 28,13 20,09 

competenza 0,16 0,26 0,77 0,15 1,35  
residui 5,35 1,23 0,99 4,41 0,65 12,63  

Intermodalità 
  

Totale 5,35 1,39 1,25 5,18 0,80 13,97 9,98 

competenza 3,00  3,00  
residui    

Infrastrutture e 
telecomunicazioni 

Totale   3,00   3,00 2,14 

competenza 1,10 0,02 0,10  1,22  
residui 0,29 0,44 1,08  1,80  

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 1,10 0,31 0,53 1,08  3,03 2,16 

competenza 5,56 8,06 15,80 7,55 48,36 85,34  
residui 12,43 5,74 21,59 13,88 1,04 54,67  

Finalità Infrastrutture, 
trasporti, telecomunicazioni 

Totale 17,99 13,80 37,39 21,43 49,40 140,01 100,00 
 
 

Le somme non attribuibili sono rilevabili nelle seguenti funzioni: 

− Rete stradale e autostradale: finanziamento annuale alla FVG Strade S.p.A. per interventi in 
materia di viabilità regionale; conferimento al fondo speciale Autovie Venete S.p.A. per la 
realizzazione di opere dirette ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena; 
rimborsi alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alla liberalizzazione di 
tratti autostradali; iniziative ed interventi per la sicurezza e l’educazione stradale. 

− Portualità, collegamenti via acqua e opere marittime: interventi nei porti e negli approdi 
marittimi, lagunari, lacuali e fluviali e nelle vie di navigazione interna. 

− Intermodalità: interventi nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III Italia Slovenia e 
progetto Portus; iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale integrato. 
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INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN  N.A. TOTALE 

Sicurezza stradale 0,10 0,04 0,05  0,40 0,60
Viabilità locale 0,36 0,26 2,72  3,33
Viabilità nazionale e interna 0,86 15,00  3,14 19,00
Viabilità regionale 3,07 7,31 1,11 12,45 45,01 68,95

Rete stradale e autostradale 3,53 8,47 16,16 15,17 48,55 91,88 

Collegamenti via acqua 1,03 0,69   1,72
Opere marittime 3,61 0,44 1,05  0,04 5,14
Porti 3,37 3,19 14,71   21,26
Portualità', collegamenti via acqua e opere marittime 8,01 3,63 16,45  0,04 28,13 

Programmi comunitari 0,16 0,60  0,68 1,43
Servizi e infrastrutture di supporto ai traffici 5,19 0,79 1,25 5,18 0,13 12,54

Intermodalità 5,35 1,39 1,25 5,18 0,80 13,97 

Infrastrutture immateriali 3,00   3,00
Infrastrutture telecomunicazioni   3,00   3,00 

Pianificazione e programmazione 0,29 0,26 1,08  1,62
Promozione e formazione 0,10   0,10
Ricerca e sviluppo 1,10 0,02 0,18   1,30

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione 1,10 0,31 0,53 1,08  3,03 

TOTALE FINALITA' 17,99 13,80 37,39 21,43 49,40 140,01 
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ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 4,49 1,61 1,86 1,85 0,22 10,02 
residui 7,40 1,27 1,65 4,35 0,17 14,84 

Servizi ricreativi, sportivi e 
animazione culturale 

Totale 11,89 2,88 3,51 6,20 0,38 24,87 23,20 

competenza 12,58 4,00 10,81 7,49  34,87 
residui 1,89 1,27 1,45 0,55 0,04 5,20 Servizi culturali 

Totale 14,47 5,26 12,25 8,04 0,04 40,07 37,38 

competenza 8,80 1,83 2,08 2,42 0,19 15,32 
residui 2,67 1,83 1,22 2,54 0,08 8,35 Beni culturali 

Totale 11,47 3,67 3,30 4,96 0,27 23,67 22,08 

competenza 2,02 1,22 3,56 0,26 0,03 7,09 
residui 2,70 0,41 0,56 0,49 0,79 4,95 Identità linguistiche e culturali 

Totale 4,72 1,63 4,11 0,75 0,82 12,04 11,23 

competenza 0,75 0,54 0,85 0,38 0,33 2,85 
residui 0,30 0,12 0,30 0,23 0,41 1,36 

Associazionismo, volontariato e 
cooperazione internazionale 

Totale 1,06 0,66 1,15 0,61 0,74 4,21 3,93 

competenza 0,06 1,43 0,01 1,50 
residui 0,82 0,01  0,83 

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 0,89  1,45  0,01 2,34 2,18 

competenza 28,70 9,21 20,59 12,40 0,78 71,67 
residui 15,79 4,90 5,18 8,17 1,49 35,53 

Finalità Attività culturali, 
ricreative e sportive 

Totale 44,49 14,10 25,77 20,57 2,26 107,20 100,00 
 
 

Le somme erogate per questa finalità di natura sovraprovinciale sono: 

− Servizi ricreativi, sportivi e animazione culturale: contributo annuale all’Associazione fra le Pro-
Loco; finanziamento di manifestazioni e attività sportive; contributi alle federazioni sportive. 

− Servizi culturali: programma di partecipazione regionale a iniziative di rilevante interesse 
culturale. 

− Beni culturali: realizzazione del progetto Mauritania “Salvaguardia delle biblioteche del deserto”; 
contributo all’Istituto Regionale per le Ville Venete; tutela del patrimonio storico, artistico e 
culturale di origini italiana nell’Istria, Quarnero e Dalmazia. 

− Identità linguistiche e culturali: finanziamenti all’ARLEF (agenzia regionale per la lingua friulana); 
convenzioni per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana; 
funzionamento del comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena; sovvenzioni al 
Fogolar Furlan e all’Associazione Triestini e Goriziani a Roma. 

− Associazionismo e volontariato e cooperazione internazionale: conferimenti al Fondo 
Regionale per la Protezione Civile per interventi di emergenza internazionale; finanziamento del 
progetto DILMA (Develop Integrating Labour Market of Adriatic Area) diretto a sviluppare e 
stimolare la collaborazione transfrontaliera per favorire l’integrazione e lo scambio di informazioni 
ed esperienze nella gestione del mercato del lavoro del bacino adriatico; finanziamenti per 
interventi di cooperazione decentrata e fondo per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di 
partenariato internazionale. 
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− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: sostegno attività del centro missionario di Gorizia 
in Costa d’Avorio. 

 
 
 

ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Contributi per attività e manifestazioni  2,74 1,42 1,48 1,36 0,31 7,32
Impianti e attrezzature sportive 7,52 1,14 1,54 4,03 0,07 14,30
Impianti e attrezzature ricreative 1,63 0,32 0,49 0,82  3,25

Servizi ricreativi, sportivi e animazione culturale 11,89 2,88 3,51 6,20 0,38 24,87 

Cinema e sale polifunzionali 1,07 0,19 1,01 0,71  2,98
Contributi per attività e progettualità specifiche 0,47 0,09 0,01 0,01  0,57
Enti culturali 3,05 1,90 2,85 2,27  10,06
Iniziative e manifestazioni di rilievo 5,08 0,86 1,27 0,51 0,04 7,76
Orchestre, cori e fondazioni musicali 1,62 0,23 0,08 0,12  2,05
Programmi comunitari 0,02 0,11   0,13
Teatri 3,17 1,89 7,03 4,43  16,52

Servizi culturali 14,47 5,26 12,25 8,04 0,04 40,07 

Archeologia industriale 0,17 0,51 0,24  0,92
Beni archeologici 2,58   2,58
Biblioteche e archivi 0,78 0,23 0,38 0,93  2,32
Interventi di conservazione, valorizzazione e promozione 
beni mobili e immobili 6,90 3,05 1,43 3,61 0,27 15,26

Musei 0,67 0,10 0,87 0,19  1,83
Programmi comunitari 0,36 0,28 0,12   0,77

Beni culturali 11,47 3,67 3,30 4,96 0,27 23,67 

Corregionali all'estero 1,11 0,03 0,41 0,39 0,03 1,97
Culture minoritarie 3,61 1,60 3,71 0,37 0,79 10,07

Identità linguistiche e culturali 4,72 1,63 4,11 0,75 0,82 12,04 

Attività di solidarietà internazionale 0,61 0,54 0,48 0,22 0,72 2,56
Promozione 0,45 0,12 0,67 0,39 0,03 1,65

Associazionismo e volontariato e cooperazione 
internazionale 1,06 0,66 1,15 0,61 0,74 4,21 

Formazione e promozione 0,07 1,45  0,01 1,52
Pianificazione e programmazione 0,67   0,67
Programmi comunitari 0,15   0,15

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione 0,89  1,45  0,01 2,34 

TOTALE FINALITA' 44,49 14,10 25,77 20,57 2,26 107,20 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 6,91 2,32 2,86 4,53 0,34 16,95  
residui 2,14 0,58 0,85 1,42 0,12 5,11  Istruzione 

Totale 9,05 2,90 3,70 5,95 0,46 22,06 13,06 

competenza 16,91 2,61 34,72 16,75 8,69 79,67  
residui 1,80 0,02 1,81 0,63 1,59 5,84  Formazione continua 

Totale 18,70 2,62 36,52 17,38 10,28 85,51 50,65 

competenza 2,81 0,62 3,56 0,37  7,36  
residui 7,38 0,17 4,71 1,21  13,46  Università e alta formazione 

Totale 10,19 0,79 8,27 1,58  20,82 12,33 

competenza 7,81 1,30 5,75 2,81 0,59 18,26  
residui 1,58 0,77 0,91 0,71  3,97  Diritto allo studio 

Totale 9,39 2,08 6,66 3,52 0,59 22,24 13,17 

competenza 0,20 3,90 0,20  4,30  
residui 1,14 4,43 0,06  5,63  Istituzioni scientifiche 

Totale 1,33  8,33 0,26  9,92 5,88 

competenza 1,23 0,23 0,44 0,10 2,00  
residui 2,11 0,01 3,85 0,12 0,19 6,29  

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 3,34 0,24 4,30 0,12 0,29 8,29 4,91 

competenza 35,86 7,08 51,22 24,65 9,72 128,53  
residui 16,14 1,55 16,55 4,16 1,90 40,31  

Finalità Istruzione, 
formazione e ricerca 

Totale 52,01 8,63 67,77 28,81 11,62 168,84 100,00 
 
 

Le somme non territorialmente attribuite sono riferite a: 

− Istruzione: spese per iniziative di orientamento scolastico e per l’assicurazione scolastica. 

− Formazione continua: finanziamento attività di formazione; attuazione obiettivo competitività 
regionale e occupazione. 

− Diritto allo studio: finanziamento al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico per la frequenza 
gratuita degli studenti e assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi biennali presso i 
collegi facenti parte dell’organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito. 

− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: partecipazione al progetto per la formazione 
giuridica di funzionari dei paesi del sud est europeo; promozione della ricerca scientifica e applicata. 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Sedi scolastiche e sviluppo servizi 7,05 2,43 2,51 4,48  16,47
Servizi scolastici 2,00 0,47 1,20 1,46 0,46 5,59

Istruzione 9,05 2,90 3,70 5,95 0,46 22,06 

Attività di formazione 18,70 2,47 36,52 17,38 10,28 85,36
Sedi di formazione 0,15   0,15

Formazione continua 18,70 2,62 36,52 17,38 10,28 85,51 

Attività e servizi 3,56 0,30 4,17 0,24  8,26
Opere di edilizia universitaria 6,63 0,49 4,10 1,34  12,56

Università e alta formazione 10,19 0,79 8,27 1,58  20,82 

 Diritto allo studio - istruzione superiore e università 3,74 0,95 5,35 0,78 0,59 11,41
Diritto allo studio – scuola 5,65 1,13 1,30 2,75  10,83

Diritto allo studio 9,39 2,08 6,66 3,52 0,59 22,24 

Centri di innovazione e trasferimento tecnologico 0,43 0,89 0,20  1,51
Istituzioni scientifiche 0,86 7,32 0,06  8,24
Programmi comunitari 0,05 0,12   0,17

Istituzioni scientifiche 1,33  8,33 0,26  9,92 

Formazione e promozione 1,49 0,01 0,41  0,16 2,07
Pianificazione e programmazione 0,42 1,54   1,96
Ricerca e sviluppo 1,43 0,23 2,35 0,12 0,14 4,26

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione 3,34 0,24 4,30 0,12 0,29 8,29 

TOTALE FINALITA' 52,01 8,63 67,77 28,81 11,62 168,84 
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SANITA’ PUBBLICA 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 438,28 53,31 302,78 212,86 63,19 1.070,43 
residui 7,16 0,10 1,18 1,47 0,02 9,92 Servizi sanitari e ospedalieri 

Totale 445,44 53,41 303,96 214,33 63,21 1.080,35 54,29 

competenza 387,59 135,23 150,82 169,01  842,65 
residui   

Servizi territoriali sistema 
sanitario regionale 

Totale 387,59 135,23 150,82 169,01  842,65 42,35 

competenza 23,31 40,22  63,53 
residui   Istituti di ricerca e cura 

Totale   23,31 40,22  63,53 3,19 

competenza 0,66 0,03 0,19 0,07 0,73 1,68 
residui 0,21 0,36 0,59 0,04 0,39 1,60 

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 0,86 0,39 0,79 0,11 1,13 3,28 0,16 

competenza 826,52 188,57 477,10 422,17 63,93 1.978,29 
residui 7,37 0,46 1,77 1,51 0,41 11,52 Finalità Sanità pubblica 

Totale 833,89 189,02 478,88 423,68 64,34 1.989,81 100,00 
 

La parte non territorialmente attribuita riguarda: 

− Servizi Sanitari e ospedalieri: trasferimenti all’Agenzia Regionale della Sanità e al Centro Servizi 
Condivisi; finanziamenti al fondo per la Protezione Civile per il progetto TETRA (Terrestrial trunked 
radio). 

− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: iniziative di informazione operatori sanitari; 
programmi di ricerca e sperimentazione; campagne vaccinali e programmi di screening; 
collaborazione internazionale per la cura del malato, malato senza frontiere. 

 
 
 

SANITA’ PUBBLICA – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Oneri pregressi servizi sanitari 6,10 1,52 4,84 2,75 2,52 17,72
Servizi sanitari e ospedalieri 430,44 51,79 286,02 208,64 54,69 1.031,58
Strutture sanitarie e ospedaliere 8,90 0,10 13,10 2,95 6,00 31,05

Servizi sanitari e ospedalieri 445,44 53,41 303,96 214,33 63,21 1.080,35 

Sanità veterinaria 0,03 0,01  0,04
Servizi territoriali 387,56 135,23 150,82 169,00  842,61
Servizi territoriali sistema sanitario regionale 387,59 135,23 150,82 169,01  842,65 

Istituti di ricerca e cura 23,31 40,22  63,53
Istituti di ricerca e cura   23,31 40,22  63,53 

Formazione e promozione 0,17 0,02 0,13 0,02 0,13 0,47
Pianificazione e programmazione 0,51 0,01 0,50 0,09 0,92 2,03
Programmi comunitari 0,19 0,36 0,15  0,07 0,78

Ricerca e sviluppo, formazione 0,86 0,39 0,79 0,11 1,13 3,28 

TOTALE FINALITA' 833,89 189,02 478,88 423,68 64,34 1.989,81 
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PROTEZIONE SOCIALE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 32,06 8,45 15,27 19,97  75,76 
residui 3,80 1,98 1,37 2,16  9,30 Disabilità 

Totale 35,86 10,44 16,64 22,13  85,06 21,27 

competenza 2,16 0,60 0,99 0,95  4,70 
residui 0,79 0,27 0,15 0,77  1,98 Maternità e infanzia 

Totale 2,95 0,87 1,14 1,72  6,68 1,67 

competenza 1,51 0,09 0,60 0,85  3,05 
residui 0,83 0,19 0,24 0,45 0,01 1,72 Migranti 

Totale 2,34 0,28 0,83 1,30 0,01 4,76 1,19 

competenza 15,73 6,14 35,85 8,88 4,01 70,60 
residui 35,05 10,66 21,41 17,75  84,87 Casa e Edilizia Residenziale 

Totale 50,78 16,81 57,26 26,63 4,01 155,48 38,88 

competenza 5,69 1,38 2,05 1,53  10,66 
residui 0,85 0,21 0,56 0,56 0,93 3,11 Lavoro 

Totale 6,54 1,59 2,62 2,10 0,93 13,78 3,45 

competenza 21,24 5,58 10,86 11,80 0,46 49,95 
residui 0,04 0,08 0,12 Autonomia personale 

Totale 21,24 5,58 10,86 11,85 0,54 50,07 12,52 

competenza 32,92 9,43 19,01 16,62 0,00 77,98 
residui 0,82 0,30 0,62 0,34 0,19 2,27 Sistema dei servizi sociali 

Totale 33,74 9,73 19,63 16,96 0,19 80,25 20,07 

competenza 0,14 0,12 0,49 0,13 0,01 0,89 
residui 0,98 0,30 1,03 0,27 0,33 2,92 

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 1,12 0,41 1,52 0,40 0,34 3,81 0,95 

competenza 111,45 31,79 85,12 60,74 4,48 293,59 
residui 43,12 13,91 25,38 22,34 1,54 106,29 Finalità Protezione sociale 

Totale 154,56 45,71 110,50 83,07 6,03 399,88 100,00 
 
 

Gli interventi non territorialmente ripartibili riguardano: 

− Migranti: spese per interventi di supporto alle politiche per l’immigrazione; istituzione di un 
sistema regionale integrato di servizi di informazione e consulenza all’immigrazione. 

− Casa e edilizia residenziale: rimborso al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ed agli altri Istituti 
bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni loro affidate in materia di edilizia 
agevolata; attribuzione in gestione alla Cassa Depositi e Prestiti della quota del fondo unico 
regionale per interventi di edilizia sovvenzionata. 

− Lavoro: attuazione politiche attive e di tutela del lavoro di natura sovraprovinciale; interventi 
nell’ambito del programma operativo nazionale obiettivo 3 per l’adattabilità dei soggetti interessati 
a situazioni di crisi settoriali e locali; interventi, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III 
Italia Slovenia, per il progetto PROMO “Promozione di Mobilità del Lavoratore Transfrontaliero”. 

− Autonomia personale: spese per l’avvio di un servizio di soccorso sociale; spese di coordinamento 
del progetto “comunità locali contro la tratta”. 
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− Sistema dei servizi sociali: interventi di consulenza e formazione correlati al fondo sociale 
regionale per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di 
competenza dei comuni. 

− Ricerca e sviluppo, formazione, promozione: azioni dirette alla promozione, coordinamento e 
indirizzo in materia di interventi e servizi sociali; interventi per garantire la piena realizzazione delle 
pari opportunità tra uomo e donna; finanziamento di azioni di formazione, divulgazione e 
promozione. 

 
 
 

PROTEZIONE SOCIALE – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Attività e servizi 4,47 1,59 2,76 2,68  11,50
Strutture 31,39 8,84 13,88 19,45  73,56

Disabilità 35,86 10,44 16,64 22,13  85,06 

Attività e servizi 1,95 0,75 1,02 1,06  4,78
Strutture 0,99 0,12 0,12 0,66  1,89

Maternità e infanzia 2,95 0,87 1,14 1,72  6,68 

Contributi a enti e associazioni 2,34 0,28 0,83 1,30 0,01 4,76
Migranti 2,34 0,28 0,83 1,30 0,01 4,76 

Edilizia residenziale 42,49 13,41 46,52 22,11 4,01 128,53
Politiche sociali per la casa 8,29 3,40 10,73 4,52  26,95

Casa e edilizia residenziale 50,78 16,81 57,26 26,63 4,01 155,48 

Politiche attive e di tutela 6,54 1,59 2,57 2,10 0,07 12,87
Programmi comunitari 0,00 0,00 0,05 0,00 0,85 0,90

Lavoro 6,54 1,59 2,62 2,10 0,93 13,78 

Autonomia della persona 21,24 5,58 10,86 11,85 0,54 50,07
Autonomia personale 21,24 5,58 10,86 11,85 0,54 50,07 

Altre strutture socio – assistenziali 0,66 0,33 0,59 0,25  1,83
Fondo sociale 33,09 9,40 19,04 16,71 0,19 78,42

Sistema dei servizi sociali 33,74 9,73 19,63 16,96 0,19 80,25 

Formazione e promozione 0,22 0,06 0,38 0,10 0,03 0,80
Pianificazione e programmazione 0,82 0,28 0,68 0,23 0,30 2,30
Ricerca e sviluppo 0,08 0,07 0,47 0,08 0,01 0,71

Ricerca e sviluppo, formazione 1,12 0,41 1,52 0,40 0,34 3,81 

TOTALE FINALITA' 154,56 45,71 110,50 83,07 6,03 399,88 
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SUSSIDIARIETA’ E DEVOLUZIONE 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

FUNZIONE UD GO TS PN N.A. TOTALE % 

competenza 269,23 68,27 118,94 136,18 2,12 594,73 
residui 2,95 0,62 1,10 1,15 0,25 6,08 Sistema delle autonomie locali 

Totale 272,19 68,89 120,03 137,33 2,37 600,81 96,23 

competenza 2,03 0,06 0,25 0,79  3,13 
residui 1,91 0,05 2,39 0,11 4,45 Fondo montagna 

Totale 3,94 0,10 0,25 3,18 0,11 7,58 1,21 
              

competenza 0,01 0,02 0,11 8,03 8,16 
residui 0,01 0,00 0,24 0,04 6,71 7,00 Sistema informativo 

Totale 0,02 0,00 0,26 0,14 14,74 15,16 2,43 
            

competenza 0,20  0,20 
residui 0,12 0,02 0,14 Programmazione negoziata 

Totale  0,32   0,02 0,34 0,05 

competenza   
residui 0,45  0,45 

Ricerca e sviluppo, formazione, 
promozione 

Totale 0,45     0,45 0,07 

competenza 271,27 68,53 119,20 137,08 10,14 606,22 
residui 5,33 0,79 1,34 3,58 7,08 18,12 

Finalità Sussidiarietà e 
devoluzione 

Totale 276,60 69,32 120,54 140,65 17,23 624,34 100,00 
 
 

Gli interventi non territorialmente attribuibili riguardano: 

−  Sistema delle autonomie locali: spese per l’interconnessione digitale e a banda larga per le sale 
operative polizia municipale, tramite il centro operativo regionale di protezione civile; realizzazione 
del progetto “sale operative delle forze di polizia e della polizia municipale”; incentivi per la gestione 
associata di servizi tra enti locali; contributo per la costituzione ed il funzionamento del “Sistema 
informativo comune” presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste per il 
perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale; adesioni all’associazione 
“Scuola di polizia municipale” di Trento. 

− Fondo montagna: sostegno degli oneri relativi all’assistenza tecnica alle Comunità Montane; 
finanziamento di attività di ricerca e sperimentazione. 

− Sistema informativo: spese per il Servizio Informativo elettronico Regionale (S.I.R.); attuazione 
politiche di e-government.  

− Programmazione negoziata: spese per la costituzione ed il funzionamento dei nuclei di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
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SUSSIDIARIETA’ E DEVOLUZIONE – PAGAMENTI PER UNITA’ DI BILANCIO 
(valori in milioni di Euro) 

 
 

UNITA’ DI BILANCIO UD GO TS PN N.A. TOTALE 

Comparto unico regionale 14,61 5,03 9,65 7,61  36,91
Funzioni delegate dalla regione 13,16 3,27 3,17 6,55  26,15
Interventi specifici 0,49 0,01 0,34  0,84
Polizia locale 8,70 2,17 1,84 4,15 2,33 19,19
Trasferimenti al sistema delle Autonomie Locali 235,23 58,40 105,37 118,69 0,04 517,73

Sistema delle autonomie locali 272,19 68,89 120,03 137,33 2,37 600,81 

Fondo montagna 3,94 0,10 0,25 3,18 0,11 7,58
Fondo montagna 3,94 0,10 0,25 3,18 0,11 7,58 

Sistema informativo 0,02 0,26 0,14 14,74 15,16
Sistema informativo 0,02  0,26 0,14 14,74 15,16 

Programmazione negoziata  0,02 0,02
Programmazione Regione e Autonomi Locali 0,32   0,32

Programmazione negoziata  0,32   0,02 0,34 

Formazione e promozione 0,45   0,45
Ricerca e sviluppo, formazione, promozione 0,45     0,45 

TOTALE FINALITA' 276,60 69,32 120,54 140,65 17,23 624,34 
 


