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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_SO2_1_LRE_25

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
Legge di stabilità 2017.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate

1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro,
suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l’anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l’anno 2018
e di 7.136.753.081,55 euro per l’anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui
al comma 11.
2. Ai sensi di cui all’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è applicata la somma
di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2016. Tali risorse
sono vincolate:
a) per 117.120 euro alle finalità previste dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di
cui all’articolo 9, comma 4, alla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in
materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all’articolo 13, comma
3, lettera o);
b) per 130.000 euro alle finalità previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con la Tabella K di cui all’articolo 12, comma 21, alla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) - Programma n. 6 (Ufficio Tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
3. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia,
approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura
massima complessiva di 68 milioni di euro per l’anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate
all’anno 2017.
4. Per le finalità previste dal comma 3 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno
2017 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme
rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al “Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento” del bilancio 2017-2019 allegato al bilancio medesimo,
in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo
effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di
finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto
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disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2017-2019, il ricorso al mercato finanziario mediante
emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale),
nell’ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell’ambito di operazioni regolate da legge italiana.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest’ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari
quali a esempio l’inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole,
con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri
non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni,
a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione
(OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell’importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti
o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
9. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota
capitale, a valere sullo stanziamento all’uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e sui corrispondenti Missioni,
Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:
2017 3.181.711,91
2018 3.201.376,85
2019 3.221.536,49
2020 3.242.203,26
2021 3.263.389,93
2022 3.285.109,59
2023 3.307.375,63
2024 3.330.201,80
2025 3.353.602,19
2026 3.377.591,24
2027 3.402.183,77
2028 3.427.394,96
2029 3.453.240,36
2030 3.479.735,94
2031 3.506.898,05
2032 3.534.743,45
2033 3.563.289,34
2034 3.592.553,34
2035 3.622.553,50
2036 3.653.308,40

10. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota
interessi, a valere sullo stanziamento all’uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e nei corrispondenti Missioni,
Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:
2017 1.800.000
2018 1.700.000
2019 1.650.000
2020 1.600.000
2021 1.500.000
2022 1.400.000
2023 1.300.000
2024 1.200.000
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2025 1.100.000
2026 1.000.000
2027 900.000
2028 800.000
2029 700.000
2030 650.000
2031 600.000
2032 550.000
2033 400.000
2034 300.000
2035 200.000
2036 100.000

11. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2017-2019
di cui all’allegata Tabella A.

Art. 2 attività produttive

1. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), è sostituito dal seguente:
<<5. Ai componenti esterni della commissione d’esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza
pari a 120 euro per giornata d’esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.>>.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 26, comma 5, della legge regionale 12/2002, come
sostituito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 7.200 euro suddivisa in ragione di 2.400 euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella B di cui al comma 101.
3. L’Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali per il
comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello
regionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002, attraverso la concessione di contributi alle organizzazioni medesime.
4. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 3.
5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali di cui al comma 3 sostenute dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente
legge.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, nel rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici, a un soggetto esterno la gestione degli incentivi di cui all’articolo 6, comma 48, lettera a),
della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002).
8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in
ragione di 200.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
9. Il comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato
della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:
<<1. A titolo di indennità per l’attività di gestione delle funzioni delegate Unioncamere FVG riceve il
rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all’articolo 42, comma 2.>>.
10. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il
rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e
modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002
in materia di turismo), le parole <<trattiene, a titolo di indennità, un importo percentuale dell’ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato secondo le modalità stabilite>> sono
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sostituite dalle seguenti: <<riceve, a titolo di indennità, il rimborso delle spese nel limite massimo da
definire>>.
11. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività
produttive), le parole <<trattiene un importo percentuale dell’ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato>> sono sostituite dalle seguenti: <<riceve il rimborso delle spese nel
limite massimo da definire>>.
12. Per le finalità previste dai commi 9, 10 e 11 è destinata la spesa complessiva di 1.382.400 euro, suddivisa in ragione di 574.400 euro per l’anno 2017, di 324.000 euro per l’anno 2018 e di 484.000 euro per
l’anno 2019, a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella B di cui al comma 101.
13. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunta la seguente:
<<b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall’associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.>>.
14. Per le finalità previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b bis) della legge regionale 3/2015, come
aggiunta dal comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 14
(Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spese del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di
Commercio di Pordenone a parziale sollievo degli oneri necessari per l’allestimento e la promozione,
nell’ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2017, dello spazio espositivo dedicato al settore
della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.
16. La domanda, corredata da una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
17. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del
finanziamento.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica
utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2017-2019 con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
19. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo le parole <<nonché a sostenere i
progetti>> sono inserite le seguenti: <<, inclusi i progetti di investimento,>>.
20. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo le parole <<nuovi Fab-lab,>> sono
inserite le seguenti: <<anche sostenendo la realizzazione di investimenti,>>.
21. Per le finalità previste dall’articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2015, come modificati dal
comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo
economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
22. Per favorire lo sviluppo competitivo del tessuto imprenditoriale locale l’Amministrazione regionale
sostiene e promuove la diffusione della conoscenza in materia di responsabilità sociale d’impresa, anche con riferimento al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di sostenibilità territoriale,
di filiera e produttiva e, a tal fine, definisce e coordina, attraverso l’affidamento del servizio a soggetti
esterni, un apposito progetto formativo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore
competente in materia di attività produttive.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ovaro per la realizzazione di interventi infrastrutturali di sistemazione interna ed esterna del complesso delle Miniere di
Cludinico, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
25. La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in
materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo
all’intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione della spesa.
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26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moggio Udinese un finanziamento, nella misura di 1 milione di euro, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli
interventi relativi al Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) zona D2 - Moggio Udinese, comprensivi
dell’acquisizione di aree, edifici e manufatti, demolizione di edifici e interventi di viabilità.
28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da
effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale corredata dalla documentazione prevista
dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
29. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le
modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
31. L’articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale),
è sostituito dal seguente:
<<Art. 10 funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l’applicazione degli interventi contributivi
di cui all’articolo 14 e di garantirne l’armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la
programmazione e l’attuazione degli interventi stessi;
b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell’occupazione nel settore e alla promozione e diffusione
dell’utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l’individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l’elaborazione di dati relativi alle
attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all’articolo
5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l’obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi
nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che
per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l’Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d’incentivazione della cooperazione sociale.
2. La Regione può concludere intese con l’Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto
l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai
più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di
cooperazione.>>.
32. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, come
sostituito dal comma 31:
a) in relazione alle spese correnti, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 700.000 euro per il 2018 e di 900.000 euro per il 2019 a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101;
b) in relazione alle spese d’investimento, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in
ragione di 600.000 euro per il 2017, di 300.000 euro per il 2018 e di 300.000 euro per il 2019 a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
33. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, come
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sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia), Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
34. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, come
sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro suddivisa in ragione di
500.000 euro per il 2017, di 800.000 euro per il 2018 e di 1.000.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo)
- Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
35. L’articolo 11 della legge regionale 20/2006 è abrogato.
36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a scorrere la graduatoria delle domande delle famiglie
utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata, erogato nei territori dei Comuni di Andreis,
Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo collocate utilmente nella graduatoria, ai
sensi dell’articolo 2, commi 46-48, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016), e non ancora finanziate per esaurimento delle risorse.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 66.000 euro per l’anno 2017 disposta
a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti
energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata, come definiti dall’articolo 29, comma 3, della legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in
materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle spese per le seguenti iniziative:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di
ammodernamento;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;
d) attività di promozione turistica.
39. I finanziamenti di cui al comma 38 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e sono concessi nella misura del 80 per cento della
spesa ammissibile. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l’Iva.
40. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze e le
modalità di concessione del contributo di cui al comma 38.
41. Per le finalità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 38 è destinata la spesa di 800.000 euro per
l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
42. Per le finalità previste dal comma 38, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2017 a
valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di
Vito d’Asio per sostenere i costi del servizio di trasporto scolastico particolarmente gravosi dovuti alla
particolare orografia del territorio.
44. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Socchieve un contributo al fine
di consentire il completamento dell’intervento di realizzazione della centralina idroelettrica “Rio Grasia”.
47. La domanda di contributo di cui al comma 46 è presentata al Servizio sviluppo economico locale
della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa
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e di un progetto preliminare relativo all’intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
49. L’Amministrazione regionale, nell’ambito del supporto ai cluster di cui all’articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), aderisce ai cluster
tecnologici nazionali per il tramite dei soggetti gestori dei cluster regionali individuati dal suddetto articolo 15, commi 2 bis e 2 ter, che svolgono funzioni di referenti tecnici per l’Amministrazione medesima.
50. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’adesione al cluster tecnologici nazionali di cui al
comma 49.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
52. L’Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l’esecuzione di
interventi finalizzati alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture e immobili nell’ambito del territorio montano, destinati alla valorizzazione in chiave turistica delle località sciistiche regionali.
53. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui PromoTurismo FVG individua gli interventi di
cui al comma 52.
54. Le risorse sono trasferite a seguito di apposita domanda presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un
progetto preliminare relativo all’intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le
modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
56. Al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, con
iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità
paesaggistica e storica dei borghi e dell’ambiente montano, l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributi a cooperative e associazioni di nuova istituzione o già operanti tramite unità locale
nei Comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori
montani del Friuli Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C e, a condizione che
comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate
dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.
57. Le cooperative e le associazioni di cui al comma 56 svolgono, anche congiuntamente, almeno una
delle seguenti attività:
a) l’attività di inclusione sociale e lavorativa;
b) la fornitura di servizi di prossimità;
c) l’organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
d) la manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante;
e) il mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni
e ai centri abitati.
58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un
progetto di attività di durata almeno triennale riferito all’area di cui al comma 56, con evidenza delle
ricadute positive attese.
59. I contributi coprono i costi di:
a) costituzione della cooperativa o dell’associazione;
b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei
collaboratori;
c) investimento, riferito alle attività previste nel progetto allegato alla domanda.
60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa
ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.
61. Qualora il beneficiario svolga un’attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti “de minimis”, ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352, ai sensi del diritto comunitario, e
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non superano l’80 percento della spesa ammissibile.
62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),
sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.
63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 a valere
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo
sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella B di cui al comma 101.
64. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di de minimis, ai consorzi di sviluppo economico locale un contributo a sostegno degli oneri per
le attività di allineamento e adeguamento degli standard dei processi svolti e di sviluppo della nuova
programmazione in linea con la nuova vision dell’area, che si siano svolte nel primo quadriennio dall’avvenuta fusione di cui al comma 3 dell’articolo 62 della legge regionale 3/2015.
65. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di
attività produttive, sono determinate le attività di allineamento e adeguamento e le relative spese
ammissibili.
66. Il contributo di cui al comma 64 è concesso previa presentazione di apposita domanda alla Direzione
centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall’avvenuta fusione di cui al
comma 3 dell’articolo 62 della legge regionale 3/2015, corredata di un programma di spesa.
67. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per l’erogazione del contributo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
69. Alla legge regionale 21/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 69 è introdotto il seguente:
<<Art. 69 bis contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche
all’aria aperta, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici,
associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da
destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n.
1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), a soggetti e per attività diversi da
quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti
dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.>>;
b) al comma 2 dell’articolo 58, le parole <<e 67>>, sono sostituite dalle seguenti: <<, 67 e 69 bis.>>.
70. Per le finalità previste dall’articolo 69 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dal comma
69, è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili,
sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
71. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche a sollievo degli oneri pregressi, per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche ai seguenti beneficiari e secondo le percentuali indicate:
a) Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste: 19 per cento;
b) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;
c) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;
d) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento.
72. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 71 sono presentate alla Direzione centrale
competente in materia di turismo entro il 15 marzo di ogni anno corredate di una relazione illustrativa
dell’iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate
le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in
ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
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74. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cipaf (Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli) un contributo straordinario per la progettazione
preliminare e definitiva della rotonda e dell’annessa area di interscambio e parcheggio da realizzarsi in
prossimità dell’uscita del casello autostradale di Osoppo per garantire la sicurezza dell’immissione nella
SP 49 Osovana bis.
75. Per le finalità previste dal comma 74 il Consorzio presenta alla Direzione centrale attività produttive Servizio Sviluppo economico locale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del
contributo sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di erogazione del contributo e
di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
77. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delle azioni volte a promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
al fine di favorirne l’integrazione sociale e la stabilità occupazionale, è autorizzata a concedere a <<Da
Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze>> (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo, un contributo
straordinario in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a sollievo degli oneri sostenuti nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore della presente legge, nonché degli oneri da sostenere
entro il 30 settembre 2017, in relazione alla gestione delle proprie attività istituzionali socio-assistenziali, manifatturiere e di servizi conto terzi, per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolti
a persone in situazione di svantaggio, destinatarie di servizi socio-assistenziali. Nei suddetti oneri sono
compresi i costi inerenti all’adattamento funzionale e alla conduzione dei locali in Comune di Tolmezzo
adibiti a nuova sede operativa, con esclusione delle spese per l’acquisto di beni durevoli.
78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di incentivazione della cooperazione sociale corredata di una relazione illustrativa, del
relativo preventivo di spesa con l’indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto
i contributi “de minimis” di cui l’impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di
concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al
comma 101.
80. Al fine di sostenere la più ampia diffusione tra la popolazione delle terapie termali, l’Amministrazione
regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie al Comune di Monfalcone da dedicare allo sviluppo delle attività termali nel proprio territorio, previa domanda del Comune medesimo alla Struttura
regionale competente in materia.
81. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2017, a valere
sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
82. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli
alberghi diffusi di cui all’articolo 22, comma 8, della legge regionale 21/2016, tramite la concessione di
incentivi per:
a) l’acquisizione di servizi di consulenza manageriale;
b) l’assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale
manageriale altamente qualificato.
83. Gli incentivi di cui al comma 82 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017, a valere
sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
85. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere esclusivamente in favore dei Comuni, anche
non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà
delle malghe ubicate nel territorio regionale all’atto della domanda, contributi nella misura del 90 per
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cento finalizzati alla copertura delle spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle malghe riguardanti l’adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati alle sottoelencate
tipologie:
a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;
b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;
c) all’attività agrituristica.
86. Per le malghe di cui al comma 85 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione
del legale rappresentante dell’Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.
87. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l’imposta
sul valore aggiunto.
88. I finanziamenti di cui al comma 85, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408
della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
89. I finanziamenti di cui al comma 85, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407
della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
90. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva
degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché
con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell’istanza di finanziamento.
91. Il finanziamento di cui al comma 85 è concesso con procedimento a sportello di cui all’articolo 36,
comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo l’ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla
data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio con
in allegato la relativa domanda, redatta sull’apposito modello predisposto dalla Struttura competente.
Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell’importo dell’affidamento ed è
erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell’ente beneficiario.
92. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella B di cui al comma 101.
93. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo annuale a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l’adeguamento
funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.
94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata, entro il 28 febbraio di
ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo
degli oneri finanziari da sostenere nel corso dell’annualità.
95. Nel decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione del
contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa complessiva di 408.000 euro, suddivisa in
ragione di 136.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo)
- Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
97. I termini di cui all’articolo 19 comma 1 del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di
distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo,
ai sensi dell’articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre
2016, n. 178/Pres., sono riaperti per novanta giorni a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore
della presente legge.
98. Per l’anno 2016 saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della
domanda ed entro il 28 febbraio 2017.
99. Per l’anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 30 aprile 2017.
100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2017, a valere
sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al
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comma 101.
101. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in
materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 di cui all’allegata Tabella B.

Art. 3 risorse agricole e forestali

1. Al fine di consentire il regolare conferimento del latte a uso alimentare presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale la conseguente cessazione dell’attività zootecnica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per l’acquisto di contenitori e altre attrezzature refrigeranti, fisse o
mobili, adeguati a conservare il latte fino al momento della raccolta.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche,
alle imprese individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia sulla base dei controlli
effettuati dall’Azienda per i servizi sanitari n. 3. Gli aiuti sono concessi in conformità al regolamento (CE)
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati per il tramite dell’Associazione allevatori del Friuli Venezia
Giulia che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche un Progetto per il miglioramento delle modalità di
conferimento del latte in montagna in cui sono riportati, impresa per impresa, la descrizione dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti che è necessario acquistare, il relativo preventivo di spesa e
l’entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento
(CE) n. 1408/2013. Al Progetto sono allegate le domande di contributo sottoscritte dal titolare di ciascuna impresa; qualora un’impresa fra quelle individuate ai sensi del comma 8 non intenda richiedere il
contributo, al Progetto va in ogni caso allegata la dichiarazione con cui il titolare attesta di essere stato
informato della possibilità di accedere al contributo medesimo. Al Progetto è altresì allegato il parere del
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 circa l’adeguatezza dei contenitori e
delle altre attrezzature refrigeranti per cui viene richiesto il contributo ai fini del rispetto del regolamento
(CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004.
4. Con decreto del Direttore del Servizio competente, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto, è disposta l’erogazione in via anticipata
dell’80 per cento del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite dell’Associazione Allevatori
del Friuli Venezia Giulia senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall’articolo 39,
comma 2, della legge regionale 7/2000 e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 380.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
C di cui al comma 53.
6. Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino derivante dal vitigno Ribolla gialla,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di
Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli studi di Udine per la realizzazione di
un progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le indicazioni tecniche per la coltivazione e la
vinificazione del vitigno autoctono al fine di ottenere dei vini spumante di qualità.
7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE)
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006.
8. La domanda per il contributo di cui al comma 6 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata
del progetto di ricerca e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il progetto descrive
gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative
tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 31 del regolamento
(CE) 702/2014.
9. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell’aiuto da parte
della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le
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modalità e i termini di rendicontazione. L’importo totale di ciascuna quota annuale del contributo è
erogata in via anticipata previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno. Con
riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l’erogazione della quota annuale è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in
ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire
di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.
12. Gli aiuti di cui al comma 11 sono erogati per il tramite dell’Associazione allevatori del Friuli Venezia
Giulia che presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole un Programma
annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico rivolto a tutte le imprese con sede
in Regione.
13. Le modalità per la presentazione del Programma di cui al comma 12 e le modalità e i criteri per
la concessione e l’erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla
Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in
ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella C di cui al comma 53.
15. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 10 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per l’accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione
dell’entità dell’indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo
dei periti assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private).>>;
b) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 è sostituita dalla seguente:
<<a) un contributo annuale per le spese concernenti l’attività di segreteria e di presidenza nella misura
massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;>>;
c) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 39 le parole <<le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo
annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti>>.
16. La disposizione di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall’anno 2017.
17. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2008, come inserito dal
comma 15, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 45.000 euro per l’anno 2019, a valere sulla Missione n.
16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla
variazione previste dalla Tabella C di cui al comma 53.
18. Per le finalità previste dall’articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 49.000 euro, suddivisa in ragione di
3.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 43.000 euro per l’anno 2019, a valere sulla Missione
n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle
variazione dalla Tabella C di cui al comma 53.
19. In relazione all’esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione nel 2016, per l’anno 2017,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli indennizzi e i contributi per la prevenzione dei
danni di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008, anche per il soddisfacimento delle
domande ammissibili presentate e non ancora evase.
20. Alle spese di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione
n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
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2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
21. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione del formaggio “Montasio” D.O.P., l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del
formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto triennale di promozione finalizzato a rafforzare
l’immagine e il consumo del prodotto in osservanza delle condizioni previste dal punto 1.3.2 “Aiuti per le
misure promozionali a favore dei prodotti agricoli” degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, previa notifica ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
22. La domanda per il contributo di cui al comma 21 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata
del Progetto di promozione e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il Progetto
descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le
relative tempistiche.
23. Non sono ammissibili a contributo le attività che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015)
6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la
documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.
24. Il contributo è concesso, a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l’aiuto, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità
e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 23. L’importo di ciascuna
quota annuale del contributo è erogata in via anticipata ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno corredata
della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e
2019, l’erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all’anticipo erogato nell’anno precedente.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 681.000 euro, suddivisa in
ragione di 130.000 euro per l’anno 2017, 311.000 euro per l’anno 2018 e 240.000 euro per l’anno 2019
a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo
del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella C di cui al comma 53.
26. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;>>;
c) al comma 4 dell’articolo 3 le parole <<Le Province si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La
Regione si avvale>>;
d) alla lettera b) del comma 2 e al comma 8 dell’articolo 4 le parole <<universitari e>> sono sostituite
dalle seguenti: <<universitari o>>;
e) al comma 7 dell’articolo 4 le parole <<dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite
dalle seguenti: <<dal Servizio regionale competente, conforme alle disposizioni stabilite con regolamento regionale>>;
f) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare
i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì,
apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell’apicoltore.>>;
g) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di
cui all’articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l’entità numerica,
la tipologia e l’ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma
2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia
di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari
competenti per territorio l’elenco degli apicoltori con l’indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.>>;
h) al comma 1 dell’articolo 9 le parole <<dalla rispettiva Provincia>> sono sostituite dalle seguenti:
<<con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse
agricole>>;
i) il comma 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
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<<3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all’articolo 3, comma 2. L’ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio
regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle
Commissioni.>>;
j) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10
nei seguenti casi eccezionali:
a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere
conosciuti dall’apicoltore al 31 gennaio dell’anno precedente;
b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.>>;
k) l’articolo 12 è abrogato;
l) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13 finanziamenti per lo sviluppo dell’apicoltura
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono
nel territorio regionale e ivi esercitano l’attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati
alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature per l’esercizio dell’attività apistica, comprese le arnie, nonché di
macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alveari e famiglie di api.
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di
partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari
di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già
denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal
loro uso specifico:
a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del
finanziamento;
b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del
finanziamento;
c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione
del finanziamento.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per
le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato.>>;
m) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14 finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.
2. L’Amministrazione regionale sostiene:
a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;
b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’attività.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.
4. L’adesione agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle
azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di
soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.
5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.>>;
n) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente;
<<1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all’articolo 3,
comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.>>;
o) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16 oneri finanziari a carico della Regione
1. Agli oneri finanziari previsti per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l’Amministra-
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zione regionale provvede:
a) con risorse proprie;
b) con le risorse statali assegnate alla Regione.>>;
p) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 Laboratorio Apistico Regionale
1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l’Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse
apistico, nonché per l’informazione scientifica, la formazione, l’aggiornamento tecnico e la divulgazione
nel settore.
2. L’Amministrazione regionale sostiene l’attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento
da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi
concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell’applicazione di normative
tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.>>;
q) il comma 2 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di omissione dell’obbligo di denuncia di cui all’articolo 6, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).>>;
r) al comma 1 dell’articolo 19 le parole <<e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio>>
sono soppresse;
s) l’articolo 20 è abrogato;
t) il comma 2 dell’articolo 24 è abrogato.
27. Per le finalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di
5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
28. Per le finalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2010 come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di
25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
29. Per le finalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di
3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
30. Per le finalità previste dall’articolo 14 della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26,
lettera m), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
31. Per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma
26, lettera p), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche attraverso l’affidamento di incarichi
esterni, uno studio rivolto a individuare i presupposti e le modalità per valorizzare i terreni forestali,
agricoli, con vocazione agricola o che possono essere recuperati a fini agricoli e forestali appartenenti ad
enti pubblici, con particolare riferimento ai beni immobili dismessi dal demanio militare, anche nell’ottica
della creazione di una “Banca delle terre pubbliche”.
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33. Lo studio riporta il censimento dei terreni con le caratteristiche di cui al comma 32 individua, per macro categorie di terreni, gli adempimenti necessari per destinare o recuperare le aree all’attività agricola
e analizza, in termini di costi e benefici, le diverse possibili modalità di valorizzazione dei terreni anche
attraverso l’affidamento a terzi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
C di cui al comma 53.
35. Al fine di favorire l’erogazione di ulteriori contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a seguito degli atti di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere alle imprese inserite nella graduatoria di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della
Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno
comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015
al 2017/2018, in attuazione dell’articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008), aiuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle
fideiussioni prescritte dall’articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Regione.
36. Gli aiuti di cui al comma 35 sono concessi nella misura massima pari al 1,5 per cento dell’importo
garantito dalla fideiussione, in applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
37. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche da parte
delle imprese che non sono state finanziate attraverso la ripartizione della dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal MIPAF. Il termine per la presentazione della domanda è stabilito, di anno in anno,
con decreto del Direttore del Servizio competente da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La domanda è corredata dalla fideiussione stipulata, della certificazione del costo sostenuto per la stipula della medesima e della dichiarazione di inizio dei lavori richiesta dal Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN).
38. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente:
a) entro sessanta giorni dall’emissione dell’ultimo atto ministeriale di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione;
b) alle sole imprese le cui domande di aiuto non risultano finanziabili nemmeno a seguito della rimodulazione della dotazione finanziaria;
c) secondo l’ordine della graduatoria di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n.
20/2015 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa
in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
40. All’articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 62 è sostituito dal seguente:
<<62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all’Associazione Italiana Allevatori lo svolgimento delle funzioni di controllo sull’accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse
bovine, sull’operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di
classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.>>.
b) il comma 62 bis è sostituito dal seguente:
<<62 bis. La delega di cui al comma 62 decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione con l’Associazione Italiana Allevatori nella quale sono disciplinate le modalità di svolgimento dei controlli e i criteri
per il riconoscimento del rimborso spese per l’esercizio delle funzioni delegate.>>.
41. Alle spese di cui all’articolo 6, comma 62 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma
40, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
42. In relazione all’esercizio delle funzioni trasferite dalle Province e dalle Comunità montane alla Regio-
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ne nel 2016, per l’anno 2017, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui
all’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici,
tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentari), per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase, sulla base della disciplina prevista dai regolamenti delle Province e delle Comunità montane vigenti al momento del trasferimento delle funzioni.
43. Alle spese di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione
n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare) - Titoli n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al
comma 53.
44. Per prevenire gli incendi boschivi e salvaguardare le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare denominato ex polveriera di Borgo Grotta Gigante, ai fini della successiva valorizzazione dell’area anche a fini agricoli, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario
di 100.000 euro al Comune di Sgonico per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale del complesso immobiliare medesimo.
45. La domanda di finanziamento di cui al comma 44 è presentata al Servizio competente in materia di
antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione prevista dall’articolo
56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
46. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 44.
Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Ferma restando la presentazione della domanda di cui al comma 44, il finanziamento è liquidato in via anticipata in
un’unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento
dell’intervento nell’elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.
47. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 44 a 46, si applicano le disposizioni della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso).
48. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella C di cui al comma 53.
49. I commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008),
sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della
pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità
di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’ articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 28
giugno 2014, n. L 190.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui
al comma 1.>>.
50. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal
comma 49, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella C di cui al comma 53.
51. Al fine di dare attuazione ai programmi delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale di
competenza della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con particolare riferimento agli
interventi da realizzare nei bacini montani, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Cellina Meduna per lo svolgimento delle attività tecniche
connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere medesime. La convenzione definisce anche
le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività svolte dal Consorzio.
52. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 1 (Difesa
del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
53. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in ma-
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teria di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella C.

Art. 4 tutela dell’ambiente e energia

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Consulte d’ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all’Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR di cui all’articolo 4 della
legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura
d’infrazione.
2. Con regolamento regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la distribuzione del trasferimento di cui al
comma 1.
3. Ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 e al capo XI della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di
cui al titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Ai fini della dimostrazione dell’utilizzo delle somme di cui al comma 1 la relazione annuale di cui all’articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d’ambito finanziati con i trasferimenti
regionali.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in
ragione di 1.900.000 euro per l’anno 2017, 4.100.000 euro per l’anno 2018 e 4.300.000 euro per l’anno
2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 49.
6. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di edifici di civile abitazione e
ai condomini privati, un contributo pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo
degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con
priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative
alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue
urbane.
7. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
8. L’Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per le fasi di ricezione e di valutazione delle domande, nonché di concessione ed erogazione del contributo sulla base della graduatoria approvata dalla
Giunta regionale e di rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari.
9. L’Amministrazione regionale si avvale dell’Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR per l’acquisizione dello stato di fatto dell’assetto degli scarichi.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 4 (Servizio
idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al
comma 49.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’installazione di centraline
a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di
teleriscaldamento, o per l’estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.
12. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 11 l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino al 100 per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
13. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13 i Comuni e
le UTI presentano la domanda di concessione dei contributi al Servizio energia della Direzione centrale
ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di prio-
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rità definiti nel regolamento medesimo.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.965.000 euro suddivisa
in ragione di 965.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a
valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti
energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 49.
16. Per le finalità di cui al comma 11 è prevista la spesa di 404.161,10 euro per l’anno 2017 a valere sulle
risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme
per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia
Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all’iscrizione delle quali si provvede con la legge di
assestamento al bilancio per l’anno 2017.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 a valere sulle
risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, all’iscrizione delle
quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l’anno 2017.
18. L’articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas
combustibile), è abrogato.
19. Al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di
gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti),
la Regione è autorizzata a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici
a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio
mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.
20. Gli istituti beneficiari, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, sono tenuti a
comunicare alla Regione le informazioni indicate nel regolamento di cui al comma 23 e sono tenuti, per
il medesimo periodo, a mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo pena la decadenza dal
contributo ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.
21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso al 100 per cento della spesa ammissibile per un massimo
di 30.000 euro.
22. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro l’1
giugno di ogni anno.
23. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione,
erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione
dei beneficiari.
24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in
ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero
ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma
49.
25. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni senza scopo di lucro per l’organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.
26. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le
modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25,
nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in
ragione di 300.000 euro per l’anno 2017 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
D di cui al comma 49.
28. Dopo il comma 41 ter dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità
2016), è inserito il seguente:
<<41 quater. Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 5 octies,
della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell’Ente Zona Industriale di Trieste), la Regione
attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all’interno del Sito inquinato
di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle
acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
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materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua
tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana di cui all’articolo 62, comma 5.1,
della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).>>.
29. Per le finalità previste dal comma 41 quater dell’articolo 2 della legge regionale 34/2015, come
inserito dal comma 28, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 60.000
euro per l’anno 2017, 45.000 euro per l’anno 2018 e 45.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione
n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione
e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al
comma 49.
30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa
ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso
residenziale o di proprietà di imprese.
31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili,
i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto “de minimis” nel rispetto
delle disposizioni europee relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell’amianto da edifici di proprietà
privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell’amianto da edifici di proprietà
di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Canzian d’Isonzo un contributo per provvedere, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), alla realizzazione dell’intervento di ripristino dello stato dei luoghi mediante ritiro,
trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti speciali presenti sulla p.c. 1118/1 F.M. 15 del C.C. di Isola
Morosini in località Terranova.
36. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell’intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo
del progetto.
38. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 35 provvede al versamento delle relative somme a favore della Regione.
39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
D di cui al comma 49.
40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della
regola del “de minimis” all’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di attività
aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli
strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale
e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016
(Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).
41. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
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regionale competente in materia di energia.
42. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.
43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo per la
realizzazione di un intervento di miglioramento dello stato ecologico del fiume Tagliamento, nel tratto
compreso tra il Comune stesso e il Comune di Amaro, volto al potenziamento della naturale capacità di
fitodepurazione instauratasi nella roggia comunale che sfocia nel medesimo fiume.
44. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell’intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
45. Il contributo di cui al comma 43 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo
del progetto.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella D di cui al comma 49.
47. Al comma 62 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le
parole <<nella misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile>> sono soppresse.
48. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 4, comma 62, della legge regionale 27/2014,
come modificato dal comma 47, è destinata la spesa di 1.170.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 4 (Servizio
idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al
comma 42.
49. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella D.

Art. 5 assetto del territorio e edilizia

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della
formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:
<<1 ter. Nelle more dell’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le
Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto
l’esercizio in forma associata della funzione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
1 quater. La convenzione di cui al comma 1 ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la
Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani
regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale. Gli effetti dello strumento
di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell’adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all’articolo 8
della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello
comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b),
del medesimo articolo.
1 quinquies. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1 quater si compone necessariamente almeno
dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui
al comma medesimo:
a) documento unitario di pianificazione strutturale dell’assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;
b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;
c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l’UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.>>.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 28/1989 è aggiunto il seguente:
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<<4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all’articolo 1, comma 1
quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già
costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata
alla manovra di bilancio 2016-2017), l’ufficio tecnico associato per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente
sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo
vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l’UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.>>.
3. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 4 ter, della legge regionale 28/1989, come aggiunto dal
comma 2, è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi accordi per l’avvio di
una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico
regionale in corso di elaborazione, adozione e approvazione ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale
23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio).
5. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le attività di cui al comma 4 alle Unioni Territoriali
Intercomunali (UTI) nella misura massima di 20.000 euro ciascuna e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano i predetti impegni in collaborazione con altri Comuni del medesimo Ambito di paesaggio, nella
misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi
dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo), a domanda dell’UTI o del Comune capofila corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte del competente organo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 41.
8. All’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 55 dopo le parole <<sociali, culturali e turistici, >> sono inserite le seguenti: <<nonché di
tutela della sicurezza e salute pubblica,>> e le parole <<elabora un programma organico di interventi di
interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali>> sono sostituite dalle seguenti: <<individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto
capitale>>;
b) al comma 56 le parole <<Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale sulla
base delle domande presentate dai Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<L’individuazione degli
interventi di cui al comma 55 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della
presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti>> e le
parole << dal regolamento di cui al comma 56 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 56 bis,
56 bis 1., 56 bis 2., 56 ter, 56 ter 1. e 56 quater>>;
c) il comma 56 bis è sostituito dal seguente:
<<56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell’ordine di priorità determinato in base
al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell’opera pubblica proposta:
a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento
sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;
b) misura di cofinanziamento del costo dell’intervento:
1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;
2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;
3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;
c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;
d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o
realizzati: 12 punti;
e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;
f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all’articolo
64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia,
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti
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locali), ovvero, al fine di contrastare l’emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.>>;
d) dopo il comma 56 bis sono inseriti i seguenti:
<<56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall’Ente beneficiario
attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:
a) progettazione esecutiva: 30 punti;
b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;
c) inserimento dell’opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti;
d) progettazione preliminare: 10 punti.
56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo agli interventi per i quali la
data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all’ordine cronologico di presentazione della domanda. Il venir meno di condizioni che modificano l’attribuzione dei
punteggi comporta la revoca del finanziamento. Le domande non finanziate nell’anno di presentazione
sono archiviate.>>;
e) il comma 56 ter è sostituito dal seguente:
<<56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle
disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa
prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nell’importo non superiore a:
a) 300.000 euro con riferimento agli interventi individuati dal comma 56 bis, lettera a);
b) 200.000 euro con riferimento a tutte le altre tipologie di lavori.>>;
f) dopo il comma 56 ter è inserito il seguente:
<<56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella
misura del 25 per cento dell’importo dei lavori.>>;
g) il comma 56 quater è sostituito dal seguente:
<<56 quater. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche ai criteri e alle misure di assegnazione dei
finanziamenti.>>.
9. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte con il comma 8 alle domande di contributo
inerenti interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro la data del 31 dicembre
2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.
10. Per le finalità di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 4 della legge regionale 2/2000, come modificati dal
comma 8, lettere a) e b), è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione
n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
11. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di
semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), i contributi sono
pagati tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali
cui vengono trasferite le risorse di cui al comma 10 nell’esercizio 2017. Il Servizio edilizia della Direzione
centrale infrastrutture e territorio provvede all’adozione degli atti di concessione e di liquidazione del
contributo.
12. La Regione è autorizzata a concedere contributi a enti locali per la redazione e l’attuazione di progetti
di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale successivamente alla sua
adozione ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 5/2007.
13. I contributi di cui al comma 12 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a bando ai sensi
dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, fino all’ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all’importo massimo di 250.000 euro. Il bando è emanato con decreto del
Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e definisce le tipologie degli
interventi finanziabili, la documentazione da allegare alla domanda di contributo e i criteri di valutazione
tesi ad apprezzare la coerenza degli interventi con i contenuti del Piano paesaggistico regionale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce modalità di liquidazione e rendicontazione
14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 727.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella E di cui al comma 41.
15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 570.000 euro
all’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste per lavori urgenti di recupero di un immobile desti-
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nato ad “abitazione per la vita in autonomia” con riqualificazione funzionale e adattamento alle esigenze
delle persone con disabilità visiva.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 950.000 euro
all’Anffas onlus-Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, di
Pordenone, per lavori di realizzazione di nuovo edificio da destinare a un progetto innovativo di abitazione sociale a favore delle persone disabili in condizione di gravità, con la realizzazione di sette appartamenti/unità abitative e spazi di vita collettiva.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 650.000 euro
all’Associazione progetto autismo FVG onlus di Udine, per la realizzazione di una struttura polifunzionale
con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il ricavo di otto alloggi, in Feletto Umberto- UD,
secondo lotto.
18. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 15, 16 e 17 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico della spesa
prevista per la realizzazione dell’intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i
termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della
spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto
del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli
anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
20. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 950.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto
del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli
anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 650.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto
del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli
anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro
al Comune di Tolmezzo per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell’ex Caserma Cantore.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le
modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto
del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli
anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma
41.
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte del contributo pluriennale concesso al
Comune di Drenchia con decreto n. 5698 PMT del 24 ottobre 2013 per <<Acquisto e ristrutturazione di
un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in località Cras 1^ lotto>> per i ratei futuri
dal 2018 al 2032 per il diverso intervento di asfaltatura delle strade comunali.
26. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del
cronoprogramma dell’intervento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. La Regione, anche su istanza dei Comuni, dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere e
sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali
inclusi nell’elenco di cui all’articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di
risorse forestali), come sostituito dall’articolo 5, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017), e per divulgarne la conoscenza e il significato
della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante, sino al 100 per cento della
spesa ritenuta ammissibile. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 2 (Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E
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di cui al comma 41.
29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di
Rizzolo (Udine) un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi urgenti di bonifica dall’amianto
e messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di proprietà della parrocchia
stessa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel
decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 -2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
32. L’Amministrazione regionale e autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario per la realizzazione di interventi mirati al ripristino di edifici pubblici comunali.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata della documentazione di cui all’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
35. Al fine di assicurare la sicurezza e l’adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari, analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 11 a 16, della legge regionale 11 agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli
Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 62/2000, contributi in conto
capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici
attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in
zona sismica.
36. Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono
presentate a decorrere dalle ore 9.00 dell’1 febbraio 2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, a mezzo PEC all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero tramite raccomandata alla medesima
Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Giulia 75/1, 34100 Trieste, e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali
l’affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione
del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
38. Le domande di contributo, contenenti l’indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell’attività
di consulenza tecnica e l’impegno dell’Ente all’affidamento dell’incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo
stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
39. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione dell’assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione regionale. Per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati
si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002. L’Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica
rilevati per gli edifici oggetto degli studi effettuati.
40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 4
(Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18.
41. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella E.

Art. 6 trasporti e diritto alla mobilità

1. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l’Amministrazione regionale è autorizzata a con-
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cedere all’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario
per la realizzazione dei lavori dell’eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di
Pontebba.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente
in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e
le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni e i soggetti istituzionali interessati finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la
A23 (Tangenziale sud di Udine) - secondo lotto.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in
ragione di 400.000 euro per l’anno 2017 e di 3.600.000 euro per l’anno 2018 a valere sulla Missione n. 10
(Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
6. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo
111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<Art. 36 bis contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di
trasporto pubblico locale
1. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza,
contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico
locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano
particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.>>.
7. Per le finalità previste dall’articolo 36 bis della legge regionale 23/2007, come inserito dal comma
6, è destinata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto
alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al
Comune di Mossa per i lavori di completamento infrastrutturale della nuova circonvallazione a sud della
zona industriale in funzione dell’allacciamento con la strada regionale 117 di Gorizia.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale
infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un cronoprogramma
comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari.
Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella F.

Art. 7 beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all’entrata in vigore
della presente legge, che hanno compromesso la pubblica fruizione di beni mobili o immobili dichiarati di
interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, proprietari dei beni di cui al comma 1 medesimo.
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3. Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 1:
a) riconducibili alle categorie di manutenzione e restauro così come definite dall’articolo 29, commi 3 e
4, del decreto legislativo 42/2004;
b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 100.000 euro;
c) non iniziati alla data di presentazione della domanda.
4. I soggetti interessati presentano al Servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di
beni culturali, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di
inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da
altro soggetto legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:
a) relazione recante l’indicazione del bene per il quale viene richiesto il contributo e dell’evento eccezionale che ne ha compromesso la pubblica fruizione;
b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico
abilitato;
c) idonea documentazione attestante la qualificazione dell’intervento quale manutenzione o restauro, a
firma di un tecnico abilitato;
d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine
alla intervenuta compromissione della pubblica fruizione del bene oggetto della domanda, per effetto
dell’evento descritto nella relazione di cui alla lettera a);
e) idonea documentazione attestante la sussistenza, nel bene oggetto dell’intervento, dell’interesse
culturale.
5. Sono inammissibili le domande:
a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro
soggetto legittimato;
b) non corredate della documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e);
c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 2;
d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 3.
6. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all’intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente
il contributo.
7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del
procedimento a sportello di cui all’articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il
Servizio istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone
la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti
il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l’ammissibilità delle spese.
8. L’eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria svolta ai sensi del comma 7 è accertata da una Commissione consultiva costituita dal Direttore del Servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale
infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della Regione.
9. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro.
10. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le
modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle
spese sostenute.
11. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in
ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
12. In conformità con il disposto dell’articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n.
23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere,
per l’anno 2017, contributi per il sostegno dei programmi di attività dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell’allegata Tabella L in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.
13. I soggetti individuati nella Tabella L, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata
di una relazione illustrativa delle attività programmate nell’anno e del relativo preventivo di spesa per un
ammontare almeno pari a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima.
14. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di pre-
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sentazione della domanda di cui al comma 13, è erogato un acconto nella misura dell’80 per cento del
contributo concesso; l’erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell’approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 15; il procedimento di verifica del rendiconto
si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
15. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per
un importo non inferiore all’ammontare del contributo concesso.
16. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, le tipologie e la percentuale di spese
generali di funzionamento ammesse, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno
2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l’attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei
servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18
novembre 1976, n. 60), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.
17. In relazione a quanto previsto dal comma 16, a parziale modifica del disposto dell’articolo 49, comma
1, lettera a), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale
25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), le norme di cui all’articolo 22,
primo e terzo comma, e all’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per Io
sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico,
storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento
di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 177/2006, e successive modifiche e
integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal
comma 12, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15.
18. Alla spesa prevista dal comma 12, pari a complessivi 646.000 euro per l’anno 2017, si provvede a
valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
19. Al fine di concorrere alla valorizzazione e all’ampliamento della fruizione pubblica dello storico Museo
Ferroviario di Trieste Campo Marzio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fondazione
FS Italiane un contributo straordinario nella misura di cui al comma 21. Il finanziamento regionale non
può superare il 25 per cento del valore complessivo del progetto.
20. Per le finalità previste dal comma 19 la Fondazione FS Italiane, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura
apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all’ammontare del 100 per cento della spesa
ammissibile, in un’unica soluzione anticipata.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione
dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 114.
22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 2017 al Comune di Tolmezzo un
contributo per l’organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all’assegnazione del titolo “Città
alpina per l’anno 2017”.
23. Per la finalità prevista dal comma 22 il Comune di Tolmezzo presenta, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente
in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di
rendicontazione del contributo di cui al comma 22.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 114.
25. Per la finalità prevista dal comma 22 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” un contributo straordinario, sino al 100
per cento della spesa ammissibile, a sollievo delle spese per interventi di adeguamento degli impianti e
riallestimento del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”.
26. La domanda per l’ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 25 è presentata dalla
Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” al Servizio competente in materia di
beni culturali, entro il 31 marzo 2017, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del
relativo preventivo.
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27. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute dal soggetto richiedente il
contributo successivamente alla presentazione della domanda.
28. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.
29. La Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” presenta, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a
titolo di contributo.
30. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla Tabella G di cui al comma 114.
31. In occasione delle commemorazioni del centenario della Grande guerra come disciplinato dalla legge
regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché
norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni, l’Amministrazione regionale
favorisce il recupero della memoria storica e la trasmissione della conoscenza attraverso un concorso di
idee da svolgersi nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione, finalizzato alla realizzazione di
una targa commemorativa delle vicende legate ai “Fusilaz di Cercivento” e per la riabilitazione postuma
dei quattro alpini fucilati durante la Prima guerra mondiale.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 114.
33. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. I Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché le Unioni territoriali intercomunali
operanti sul territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.>>.
34. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di
cui all’articolo 17;>>.
35. L’articolo 17 della legge regionale 20/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge
in cui sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle
tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.>>.
36. L’articolo 18 della legge regionale 20/2009 è abrogato.
37. Per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 20/2009, come sostituito dal comma 35,
è destinata la spesa complessiva di 470.780 euro, suddivisa in ragione di 144.780 euro per l’anno 2017 e
di 163.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
38. Nell’ambito delle manifestazioni per la celebrazione della Fieste de Patrie dal Friûl l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’ARLeF per l’organizzazione della
“Staffetta delle lingue minoritarie”, in collaborazione con associazioni sportive aderenti alla FIDAL.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di
concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate
le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successiva-
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mente alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
G di cui al comma 114.
41. In via di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007,
n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 6, comma 126, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il rimborso del finanziamento pluriennale ventennale, concesso alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ai sensi dell’articolo 6, comma 69, della
legge regionale 1/2007, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all’ammortamento di
mutui contratti per la realizzazione di un organico piano di risanamento finanziario ed economico-produttivo, che si prevede debba decorrere dall’ottavo anno dall’erogazione, si intende dovuto a decorrere
dall’ottavo anno dall’erogazione non dovendosi computare l’anno di erogazione stesso e intendendosi
tale decorrenza non modificata successivamente dall’esclusione del rimborso di diciassette annualità
avvenuta a seguito dell’articolo 6, comma 126, della legge regionale 23/2013.
42. L’Amministrazione regionale concorre a sostenere l’intervento integrato, già finanziato dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo in forza del protocollo di intesa siglato in data 16 marzo
2016, finalizzato alla realizzazione di lavori di conservazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova.
43. Per le finalità previste dal comma 42 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a sostegno della realizzazione dei
lavori di cui al protocollo sopracitato.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43, corredata della descrizione dei
lavori da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura
entro il 30 settembre 2017.
45. L’Amministrazione regionale provvede alla concessione e alla erogazione della prima quota di contributo, pari a 1 milione di euro, nell’esercizio 2017 e alla concessione e alla erogazione della seconda
quota, pari a 1 milione di euro, nell’esercizio 2018.
46. All’atto della concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all’utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all’importo del contributo stesso.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa
in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
48. In conformità con il disposto dell’articolo 48, comma 5, della legge regionale 23/2015, l’Amministrazione regionale sostiene l’attività svolta nel primo semestre dell’anno 2017 dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell’1 gennaio 2016 mediante la concessione, ai soggetti individuati nell’allegata Tabella
M, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.
49. I soggetti individuati nella Tabella M presentano al Servizio competente in materia di beni culturali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per l’ottenimento
dei contributi di cui al comma 48, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nel
primo semestre dell’anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello
rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per
cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2016.
50. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 49, si provvede alla liquidazione dell’intero ammontare del contributo concesso e
alla fissazione del termine di rendicontazione; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro
sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
51. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per
un importo non inferiore all’ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno
pari al 10 per cento del medesimo.
52. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell’impiego dei contributi di cui al comma 48, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché le modalità di
presentazione del rendiconto sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con decreto
del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche
di interesse regionale e i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai
sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.
53. In relazione a quanto previsto dal comma 52, a parziale modifica del disposto dell’articolo 49, comma
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1, lettera u), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell’articolo 27, comma 2, della legge regionale 2/2016, le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge
regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle
biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché
quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 262/2008, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti
dal comma 48, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 49, 50, 51 e 52.
54. Alla spesa prevista dal comma 48 pari a complessivi 248.500 euro per l’anno 2017, si provvede a
valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
55. Per l’anno 2017 il finanziamento di cui all’articolo 28, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014,
n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:
a) FITA - UILT Friuli Venezia Giulia: 247.500 euro;
b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 292.500 euro;
c) Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 381.000 euro;
d) Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG):
237.000 euro.
56. Per le finalità di cui al comma 55 è prevista la spesa di 1.158.000 euro per l’anno 2017 a valere sullo
stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
57. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di alcuni edifici di alto
pregio culturale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) all’ente proprietario del Cimitero Greco Ortodosso di Trieste un contributo straordinario di 100.000
euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del muro dissestato e delle tombe monumentali a rischio di
crollo del cimitero stesso;
b) al Comune di Medea un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell’Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al
pubblico;
c) alla Parrocchia del Duomo Concattedrale di San Marco di Pordenone un contributo straordinario di
100.000 euro per lavori urgenti del Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone;
d) alla Parrocchia di Osoppo un contributo straordinario di 70.000 euro per l’esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell’organo della Pieve Arcipretale di Osoppo.
58. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, corredata della descrizione dell’opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
59. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 57 si applicano le
disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici).
60. Per le finalità previste dal comma 57, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017
a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 114.
61. Per le finalità previste dal comma 57, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017
a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 114.
62. Per le finalità previste dal comma 57, lettera c), è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017
a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 114.
63. Per le finalità previste dal comma 57, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2017 a
valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
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spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 114.
64. Al fine di individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche volte a tutelare la memoria
e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell’ex Campo di concentramento di Visco, l’Amministrazione regionale è autorizzata a indire una selezione di idee progettuali.
65. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l’espletamento della selezione
e per l’attribuzione dei relativi premi.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Valorizzazione
dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al
comma 114.
67. Ai sensi dell’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), le risorse previste nel bilancio dello Stato per l’esercizio 2017 ai fini dell’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio
2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pari a
10 milioni di euro, sono suddivise per l’anno 2017 come segue:
a) a favore del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica
slovena di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela
della minoranza linguistica slovena), è destinato l’importo di 5.775.000 euro così ripartito:
1) agli enti indicati all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 che realizzano in modo stabile
e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, è destinato un importo complessivo di 1.575.000 euro;
2) agli enti indicati all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007 che realizzano direttamente
una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica
slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative,
della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche
e umanistiche, è destinato un importo complessivo di 2.300.000 euro;
3) agli enti indicati all’articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 che, come organismi a carattere associativo o federativo, svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza
linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, è destinato
un importo complessivo di 700.000 euro;
4) agli enti indicati all’articolo 18, comma 6, della legge regionale 26/2007 che curano la gestione di
centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di
accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, è destinato un importo
complessivo di 500.000 euro;
5) ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007, a sostegno dei programmi di attività
degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all’Albo di cui all’articolo
5 della legge regionale 26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e
sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all’articolo 18, comma 5,
della legge regionale 26/2007, è destinato un importo di 500.000 euro;
6) ai sensi dell’articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007, a sostegno degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all’Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui
all’articolo 5 della legge regionale 26/2007, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo
degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere è destinato un importo di 100.000
euro;
7) ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007, a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza
slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all’Albo delle organizzazioni
della minoranza slovena di cui all’articolo 5 della legge regionale 26/2007 anche in collaborazione tra
loro è destinato un importo di 100.000 euro;
b) ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 26/2007, come sostituito dall’articolo 6, comma 51,
della legge regionale 14/2016, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico
e ambientale dei territori dei Comuni compresi nell’ambito delle Unioni territoriali intercomunali Unione
del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone e facenti parte del territorio di
insediamento della minoranza linguistica slovena è destinato un importo di 516.000 euro;
c) a sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 38/2001 è destinato un importo di 20.000 euro;
d) al fine di promuovere la formazione permanente degli appartenenti alla minoranza slovena che abbia-
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no superato la maggiore età, valorizzandone le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali,
in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza
linguistica slovena, un importo di 200.000 euro è destinato a sostenere programmi educativi, formativi
multidisciplinari e iniziative di formazione, da realizzare entro il 31 dicembre 2018, per studenti universitari, lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e altri soggetti interessati;
e) al fine di valorizzare e diffondere l’uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno
servite da una produzione o da un’offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, un importo di 600.000
euro è destinato a sostenere un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate
dagli enti e organizzazioni iscritti all’Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all’articolo 5
della legge regionale 26/2007, approvato con deliberazione della Giunta regionale, da realizzarsi entro
il 31 dicembre 2018;
f) al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti
alle attività della minoranza linguistica slovena, proposti da soggetti proprietari degli stessi o muniti
di idoneo titolo autorizzatorio del proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, è istituito il Fondo per interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali,
ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all’Albo regionale delle organizzazioni della
minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della legge regionale 26/2007; per l’esercizio 2017 le
risorse destinate al suddetto Fondo sono pari a 200.000 euro;
g) allo scopo di pervenire nei termini indicati all’articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto
2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena
indicati all’articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione
musicale e in prospettiva della diffusione dell’insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, un importo di 74.000
euro è destinato con le medesime modalità indicate all’articolo 6, comma 42, della legge regionale
20/2015, al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo “Emil Komel” di
Gorizia a sostegno dell’attività istituzionale del medesimo ente nell’anno 2017;
h) a favore delle associazioni Kmečka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko dezelno gospodarsko
zdruzenje/Unione regionale economica slovena, per le spese sostenute nell’anno 2017, a fronte delle
esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato
e sportello linguistico in lingua slovena per un importo di 25.000 euro ciascuna; la domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo
preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l’erogazione e sono fissate le modalità di
rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione;
i) ai sensi dell’articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, si prevede una quota di accantonamento, da ripartire per le
medesime finalità degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 con successive norme di legge regionale; l’importo destinato alla quota di accantonamento è pari a 1.095.000 euro a valere sullo stanziamento
previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
68. Per le finalità di cui al comma 67, lettere a), c), d), e), g) e h), con riferimento alle assegnazioni statali
annue per l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista
per l’anno 2017 la spesa di 6.719.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
69. Per le finalità di cui al comma 67, lettere b) e f), con riferimento alle assegnazioni statali annue per
l’attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l’anno
2017 la spesa di 716.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019.
70. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l’editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all’ammontare del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale
editoria, l’importo di 1.575.000 euro, previsto dal comma 67, lettera a), numero 1), viene suddiviso per
l’esercizio 2017 tra gli enti indicati all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 in base alle
seguenti percentuali:
a) per la Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste: 57,14 per cento;
b) per la Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia: 15,87 per cento;
c) per la Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD): 12,06 per cento;
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d) per la Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste: 4,45 per cento;
e) per la Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD): 6,35 per cento;
f) per l’Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste: 4,13 per cento.
71. Ai fini della suddivisione per l’esercizio 2017 degli importi previsti dal comma 67, lettera a), numeri 2),
3) e 4), a sostegno dell’attività istituzionale degli enti primari indicati all’articolo 18, commi 4, 5 e 6, della
legge regionale 26/2007, un importo pari all’80 per cento dell’ammontare dello stanziamento previsto
per l’esercizio 2017 per ciascuna delle categorie indicate viene ripartito tra i medesimi enti nell’ambito
delle rispettive categorie di appartenenza in base alla percentuale riferita all’ammontare del contributo
assegnato a ciascun ente nell’esercizio 2016. Per la parte restante dello stanziamento si procede all’assegnazione della stessa in base a una valutazione dell’attività svolta da ciascun ente secondo parametri
definiti dal Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015 n. 246/Pres e successive modifiche.
72. Gli importi assegnati a ciascun ente di cui al comma 71 a valere sull’80 per cento dello stanziamento
2017 sono concessi ed erogati interamente in via anticipata. Per la quota restante, determinata a seguito della valutazione dell’attività di ogni singolo ente di rilevanza primaria, si procede ai sensi dell’articolo
3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio
2016-2018), a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’impiego del contributo assegnato al singolo
ente nell’esercizio precedente.
73. Ai fini della suddivisione tra gli organismi a carattere associativo o federativo di cui all’articolo 18,
comma 5, della legge regionale 26/2007 dello stanziamento previsto dal comma 67, lettera a), numero
5), a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica
slovena iscritti all’Albo di cui all’articolo 5 della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate a ciascun organismo con riferimento allo stanziamento complessivo destinato nell’esercizio 2016 per le medesime finalità.
74. All’attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettere d) ed e), si provvede mediante l’emanazione
di appositi bandi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la
minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale 26/2007, nei quali sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
75. All’attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettera f), si provvede mediante l’emanazione di
un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati le tipologie di interventi e le categorie di soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Per ciascun
intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
76. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell’azione sviluppata nell’esercizio 2016, ai sensi dell’articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per
l’anno 2016), a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività
culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della legge regionale 26/2007, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative,
viene mantenuta anche per l’esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a
contributo a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016,
n. 1835.
77. Per le finalità previste dal comma 76 l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell’ambito dello stanziamento complessivo a favore del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di
spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti
all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della legge
regionale 26/2007, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 76, mediante scorrimento della
graduatoria medesima fino a un importo massimo di 700.000 euro. Gli interventi finanziati a scorrimento
della graduatoria devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2017. Per la parte restante dello stanziamento 2017 del Fondo di cui all’articolo 6, comma 69, della legge regionale 14/2016 pari all’importo non
inferiore a 300.000 euro, si procede mediante l’emanazione di un nuovo bando approvato con deliberazione della Giunta regionale.
78. Salvo quanto disposto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 246/2015 e successive modifiche, e le
norme di cui all’articolo 3, comma 18, della legge regionale 33/2015 e all’articolo 6, comma 8, della legge
regionale 14/2016.
79. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’associazione culturale Scriptorium Foroiuliense di Ragogna un contributo a sostegno dell’attività di insegnamento dell’arte calligrafica antica e
della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno
di riferimento.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centra-
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le competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione
sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, in ragione di
30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa
rendicontabile per interventi di straordinaria manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale
dei poligoni di tiro, nonché per l’acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento
delle diverse attività, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Tiro a Segno Nazionale sezione di Tolmezzo: 100.000 euro;
b) Tiro a Segno Nazionale sezione di Trieste: 100.000 euro;
c) Tiro a Segno Nazionale sezione di Pordenone: 100.000 euro;
d) Tiro a Volo Porpetto: 50.000 euro;
e) Tiro a Segno Nazionale sezione di Cividale: 50.000 euro.
83. Per le finalità previste dal comma 82 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia
di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e relativo quadro
economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l’autorizzazione a effettuare i lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono
fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
85. Al fine di consentire il completamento dell’azione, sviluppata negli esercizi 2015 e 2016 per assicurare l’efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia
Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure
amministrative, viene mantenuta anche per l’esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi
ammissibili a contributo, approvata sulla base del “Bando per il finanziamento per l’anno 2015 di lavori di
ordinaria manutenzione di impianti sportivi” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre
2015, n. 1720.
86. Per le finalità previste dal comma 85 l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull’esercizio 2017, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 87, i soggetti inseriti nella
graduatoria di cui al comma 85, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 751.969,59 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all’entrata in vigore
della presente legge, che hanno compromesso la funzionalità di impianti sportivi, come definiti dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
89. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 88:
a) enti pubblici e associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro proprietari di
impianti sportivi;
b) associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo
titolo giuridico a effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, su impianti sportivi di proprietà di enti
pubblici.
90. Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 88:
a) riconducibili alle categorie di manutenzione straordinaria, così come definite dall’articolo 4, comma 2,
lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);
b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 75.000 euro;
c) non iniziati alla data di presentazione della domanda.
91. I soggetti interessati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità,
con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto
legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:
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a) relazione recante l’indicazione dell’impianto sportivo per il quale viene richiesto il contributo e dell’evento eccezionale che ne ha compromesso la funzionalità;
b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico
abilitato;
c) idonea documentazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la qualificazione dell’intervento
quale manutenzione straordinaria;
d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della funzionalità dell’impianto sportivo, per effetto dell’evento descritto nella
relazione di cui alla lettera a).
92. Sono inammissibili le domande:
a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro
soggetto legittimato;
b) non corredate della documentazione di cui al comma 91, lettere a), b), c) e d);
c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 89;
d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 90.
93. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all’intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente
il contributo.
94. I contributi di cui al comma 90 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità
del procedimento a sportello di cui all’articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000; a tal fine il
Servizio istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone
la completezza e la regolarità formale, e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti
il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l’ammissibilità delle spese.
95. La eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate
ammissibili a seguito dell’istruttoria svolta ai sensi del comma 94 è accertata da una Commissione consultiva costituita dal Direttore del Servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale
infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della Regione.
96. I contributi di cui al comma 88 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite
massimo di 75.000 euro.
97. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le
modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle
spese sostenute.
98. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in
ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
99. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione in materia di
sport, l’Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2017-2018, a concedere contributi ad associazioni e società sportive, senza fini di lucro, per la realizzazione di manifestazioni sportive.
100. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi di cui al comma 99, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi
approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in
materia di attività sportive.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa
in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
102. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare l’apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive,
è autorizzata a concedere annualmente ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli
oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, per un importo di 80.000 euro ciascuno.
103. Per le finalità previste dal comma 102 i contributi sono concessi a seguito della presentazione della
domanda da parte dei soggetti di cui al comma 102, da effettuarsi al Servizio competente in materia di
impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione
del Palazzetto del ghiaccio.
104. Per le finalità previste dal comma 102 è destinata la spesa di 480.000 euro, suddivisa in ragione di
160.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili,
sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
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previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
105. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare l’apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è
autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri
di gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.
106. Per le finalità previste dal comma 105, il contributo è concesso a seguito della presentazione della
domanda da parte del Comune di Forni Avoltri al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione dell’impianto di
cui al comma 105.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa
in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
108. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare l’apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive,
è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni di Sopra un finanziamento a sollievo degli
oneri di gestione delle piste di sci nordico.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, corredata di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i
termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della
spesa.
110. Per le finalità prevista dal comma 108 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa
in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche
giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.
111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di
disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l’Amministrazione regionale, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015,
n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata a rimborsare in
misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l’accoglienza e l’ospitalità di
minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, detratti i contributi ricevuti dallo Stato.
112. Per le finalità previste dal comma 111 i Comuni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, attestando le spese sostenute
a loro carico per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell’esercizio precedente a quello
della domanda.
113. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro per l’anno
2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi
per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella G di cui al comma 114.
114. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in
materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 di cui all’allegata Tabella G.

Art. 8 istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali
di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.>>;
b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis formazione professionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei
professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti
o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e
aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuo-

9 gennaio 2017

so2

39

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

vendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.>>;
c) al comma 2 dell’articolo 10 le parole <<fisicamente svantaggiate>> sono sostituite dalle seguenti:
<<con disabilità fisica o sensoriale>>;
d) al comma 1 dell’articolo 12 dopo le parole <<articoli 6,>> è aggiunta la seguente: <<6 bis,>>.
2. Per le finalità previste dall’articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dal comma 1,
lettera b), è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione
professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
3. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli
effetti dell’attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell’articolo 65, comma 2, della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di
Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2017 e disoccupati per
almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, da liquidare in un’unica soluzione,
in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla
vigente normativa nazionale.
4. L’Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l’erogazione del trattamento di cui al comma 3 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
5. Le Casse Edili determinano l’ammontare del trattamento di cui al comma 3, anche in misura differenziata per singole fasce d’età.
6. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 3 sono determinate
dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
7. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 3, verificano la sussistenza dei
requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 11 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2016.
9. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente in materia di
lavoro la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 3. Nella richiesta è indicato il numero
di iscritti al 31 dicembre 2016.
10. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 43 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso).
11. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 280.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno
all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
12. Al comma 44 dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio
per l’anno 2016), la parola: <<straordinario>> è soppressa.
13. Al comma 45 dell’articolo 7 della legge regionale 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.>>.
14. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 44 della legge regionale 14/2016, come modificato dal
comma 12, è destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e
diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per le esigenze funzionali della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le spese per la stipulazione di contratti di cessione dei diritti d’autore per acquisizione di opere di approfondimento su materie di competenza della Direzione medesima.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in
ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di
politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla Racco-
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mandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all’interno dei Paesi
dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati
ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età.
18. Con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definite la misura
dell’indennità di mobilità da corrispondere agli stessi e le modalità di accesso alla misura.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione
professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
20. Al comma 43 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le
parole <<un contributo straordinario di 15.000 euro>> sono soppresse.
21. Al comma 44 dell’articolo 5 della legge regionale 34/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro l’1 marzo di ogni anno.>>.
22. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 43 della legge regionale 34/2015, come modificato dal
comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
23. Al comma 27 dell’articolo 7 della legge regionale 14/2016 la parola: <<straordinario>> è soppressa.
24. Al comma 28 dell’articolo 7 della legge regionale 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.>>.
25. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 27 della legge regionale 14/2016, come modificato dal
comma 23, è destinata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
26. L’Amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle Amministrazioni provinciali.
27. Le attività di cui al comma 26 non devono riguardare funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),
oppure inserite nei Piani di subentro di cui all’articolo 35 della medesima legge regionale e devono coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche.
28. Per le finalità previste dal comma 26 la Regione concede un contributo a enti locali, Ufficio scolastico
regionale per il Friuli Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro.
29. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 28 e definisce la tipologia degli interventi
finanziabili.
30. La Giunta regionale approva le singole iniziative ai sensi del comma 27 nel rispetto dei criteri e della
tipologia di interventi di cui al comma 29.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata entro trenta giorni
dalla data di approvazione dell’iniziativa di cui al comma 30 alla Direzione competente in materia di
istruzione.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2017 a valere
sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all’istruzione) -Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
33. All’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14 le parole <<2016-2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<2017-2018>>;
b) al comma 16 le parole <<; per gli anni accademici successivi, il contributo stesso è concesso in misura
proporzionale al numero degli utenti iscritti nell’anno accademico precedente>> sono abrogate;
c) prima del comma 16 bis è inserito il seguente:
<<16 bis ante. Per gli anni accademici successivi, il contributo di cui al comma 14 è concesso:
a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell’anno
accademico precedente;
b) nella misura del 60 per cento, in base al numero degli utenti iscritti nell’anno accademico precedente.>>.
34. Alle spese di cui all’articolo 7, comma 14, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 33, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel
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settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
35. L’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 modalità
1. La domanda per l’ottenimento del contributo di cui all’articolo 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia d’istruzione. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di
rendicontazione.
2. Per l’anno 2017 la domanda è presentata entro il 30 aprile 2017 e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o
all’istituto nell’anno scolastico 2015-2016, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell’anno
scolastico stesso e che si siano reiscritti per l’anno scolastico 2016-2017.
3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all’articolo 3 già beneficiari
di finanziamenti per le medesime finalità per l’anno 2017.>>.
36. Per le finalità previste dall’articolo 4 e all’articolo 5 della legge regionale 59/1988, come sostituito dal
comma 35, è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
37. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo
presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l’anno scolastico 2016-2017 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9652/LAVFORU/2016,
mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già
sostenute per l’anno scolastico 2016-2017.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 140.000 per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria)
- Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
39. Il comma 21 dell’articolo 7 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:
<<21. Al fine di contribuire alle finalità di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l’Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell’Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell’8 agosto 2016, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al soggetto deputato a fornire il
supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Accordo medesimo.>>.
40. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 21, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal
comma 39, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
H di cui al comma 71.
41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università della Terza Età del Gemonese,
all’Università della Terza Età del Monfalconese, all’Università della Terza Età di Gorizia, un contributo
straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi
di attività per l’anno accademico 2016-2017 e finalizzati a favorire l’inserimento delle persone adulte/
anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono.
42. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in
materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata
di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro per l’anno
2017, suddivisa come di seguito indicato:
a) 2.400 euro a favore dell’Università della Terza Età del Gemonese;
b) 4.000 euro a favore dell’Università della Terza Età del Monfalconese;
c) 3.600 euro a favore dell’Università della Terza Età di Gorizia.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
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del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
45. Ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema
universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all’articolo 6 della medesima
legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all’articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione
dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all’Università degli studi di Udine, per le finalità di cui alla
predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per gli anni 2017 e 2018.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in
ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al
comma 71.
47. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Le attività formative di cui al comma 2 sono realizzate nel rispetto della legge regionale vigente
in materia di formazione professionale. Le attività formative sono realizzate dalle università regionali
e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione
professionale, titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di
riferimento vigente, alla data di avvio del percorso formativo.
2 ter. In attesa dell’istituzione dell’elenco regionale dei mediatori culturali di cui al comma 2, con delibera
di Giunta regionale sono approvati i requisiti di esperienze formative e lavorative pregresse ai fini dell’accesso ai corsi di formazione specifici o di aggiornamento.>>.
48. Alle spese di cui all’articolo 20, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 31/2015 come aggiunti dal
comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento all’uopo previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il
lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TWAS - The World Academy of Sciences
for the Advancement of Science in Developing Countries di Trieste, un contributo a sollievo degli oneri
necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività e nei progetti di ricerca.
50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno di riferimento.
51. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del
preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di
rendicontazione del contributo.
52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a “La Collina Società Cooperativa Sociale
ONLUS Impresa Sociale”, un contributo per la realizzazione di un progetto di promozione e realizzazione
di un “giornale” all’interno del Carcere di Alta Sicurezza di Tolmezzo in collaborazione con il Garante per
le persone private della libertà personale della Regione Friuli Venezia Giulia e con la Direzione della Casa
Circondariale di Tolmezzo, mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
54. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno di riferimento.
55. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del
preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di
rendicontazione del contributo.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2017, a valere
sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al
comma 71.
57. Nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione
dell’invecchiamento attivo e modifiche all’ articolo 9 della legge regionale 15/2014 - in materia di protezione sociale), e per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a partecipare alle attività del Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una
vita attiva e autonoma (“Programma AAL”) adottato con Decisione N. 554/2014/UE del Parlamento
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Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell’Unione al programma di
ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri.
58. Per le finalità previste dal comma 57 la Regione concorre in qualità di National Funding Body (NFB)
al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l’invecchiamento attivo e in buona
salute, orientati al mercato, selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali coerenti alle sfide e
priorità di una strategia, adottata e pubblicata dall’Associazione AAL nell’ambito del Programma AAL.
I programmi annuali individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte
progettuali.
59. I requisiti dei soggetti regionali per l’accesso ai finanziamenti, i criteri e le modalità di concessione e
liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. Per la partecipazione al Programma, l’Amministrazione regionale è autorizzata a diventare membro
dell’Ambient Assisted Living IVZW, International non-for-profit Association di Bruxelles (AALA) e a sottoscrivere le quote annuali.
61. Per le finalità previste dal comma 57 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento dei progetti
nell’ambito del Programma AAL.
62. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in
ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,
Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in
ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,
Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
64. Dopo il comma 38 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità
2016), è aggiunto il seguente:
<<38 bis. Le spese sono ammissibili con decorrenza dall’1 gennaio di ciascun anno di riferimento.>>.
65. Per l’anno 2016 le spese di cui al comma 36 dell’articolo 5 della legge regionale 34/2015 sono ammissibili con decorrenza dall’1 gennaio 2016.
66. Al fine di diffondere e promuovere l’esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli
adolescenti anche attraverso il ricordo della figura di Giulio Regeni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 15.000 euro al CRELP (Coordinamento regionale enti locali per la
pace e i diritti umani) per l’organizzazione di una giornata di formazione e confronto sui temi della pace,
dell’ambiente, della cittadinanza attiva, dell’istruzione e del rispetto, a cui parteciperanno tutti i Consigli
Comunali dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia.
67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell’iniziativa e di un
preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
68. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all’istruzione) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
69. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione
di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli), è aggiunto il seguente:
<<Art. 4 ter borse di studio in memoria di vittime della strage di Dacca
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, una borsa di studio, destinata all’abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l’acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei
corsi di studio presso l’istituto I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine, è intitolata alla memoria di Cristian
Rossi, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, una borsa di studio, destinata all’abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l’acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei
corsi di studio presso l’istituto I.S.I.S Lino Zanussi di Pordenone, è intitolata alla memoria di Marco Tondat, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.>>.
70. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4ter della legge regionale 15/1987, come inserito
dal comma 69, è destinata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.
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71. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella H.

Art. 9 salute e politiche sociali

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alle misure alternative alla
detenzione per persone con problemi di dipendenza patologica gestiti dai servizi delle dipendenze delle
Aziende per l’assistenza sanitaria regionali e delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di
Udine. I finanziamenti sono ripartiti per il 30 per cento in quote uguali tra le Aziende e per il 70 per cento
sulla base dell’utenza in carico ai servizi per le dipendenze negli istituti penitenziari.
2. Per le finalità di natura sanitaria di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro,
suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n.
13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al
comma 12.
3. Per le finalità di natura sociale di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro,
suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12
(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 140.000 euro
all’Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento per lavori urgenti
di straordinaria manutenzione del corpo centrale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con
il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell’intervento, le modalità di
erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 140.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 15.000 euro
alla Casa famiglia per anziani non vedenti “Villa Masieri” di Tricesimo per la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale
competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una
relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di
erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
10. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nei casi in cui il giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 379 del codice civile, disponga l’assegnazione di un’equa indennità all’amministratore di sostegno, l’Amministrazione regionale, in presenza di una
condizione economica incapiente dell’amministrato, provvede a contribuire al rimborso delle spese da
questo sostenute per l’impegno profuso.>>;
b) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è inserita la seguente:
<<b bis) i requisiti, i criteri e le modalità per l’attuazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1
bis;>>.
11. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 19/2010, come introdotto
dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione
n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di
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cui al comma 12.
12. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella I.

Art. 10 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza
pubblica

1. Al fine di consentire alle Unioni territoriali intercomunali una corretta valutazione e programmazione
delle priorità e degli interventi strategici per il triennio 2017-2019 nell’ambito del primo Piano dell’Unione, in via eccezionale, la procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato
Regione-Autonomie locali inizia entro febbraio 2017, per addivenire alla stipulazione dell’Intesa per lo
sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorni prima dell’approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il recepimento dei contenuti nella medesima legge di assestamento. Per la
concertazione la Giunta regionale delibera le priorità di sviluppo sulle quali convergeranno le proposte
di intervento inserite nei Piani delle Unioni. Le priorità così definite costituiscono gli indirizzi per la destinazione delle risorse per investimento assegnate alle Unioni nell’anno 2016 a valere sul fondo ordinario
per gli investimenti di cui all’articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi
regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 e a integrazione delle entrate
proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per il triennio 2017-2019 a
favore degli enti locali sono quantificate:
a) per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di
stabilità 2016), come modificato e integrato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino
delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente,
di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di
modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), dalla
legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015,
23/2007, 2/2016 e 27/2012), dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio
per l’anno 2016), e dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli
Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché dalle disposizioni del presente articolo;
b) per l’anno 2019 in 446.084.357,90 euro, come determinate ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18/2015.
3. L’assegnazione di cui al comma 2 è incrementata:
a) per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dell’ulteriore quota di 2.814.652,35 euro;
b) per l’anno 2019 dell’ulteriore quota di 5 milioni di euro.
4. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), sono attribuite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 34/2015, come modificato dal presente articolo, e:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 50, lettere b) e c), 51, lettere b) e c), 65, 73, secondo periodo,
81, 83 e 88;
b) ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di
sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come di seguito indicato:
1) 300.000 euro per le finalità previste dall’articolo 16, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
J di cui al comma 90;
2) 490.000 euro per le finalità previste dall’articolo 56, commi 16, 17 e 18, per ciascuno degli anni 2017
e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
3) 100.000 euro per le finalità previste dall’articolo 29, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
5. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), sono attribuite:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 13, 20, 24, 28, 32, 44, 49, 61, 64, 65, 73, primo periodo, 78, 81,
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83 e 88;
b) per 300.000 euro per le finalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 18/2016, a valere sulla
Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
J di cui al comma 90;
c) per 490.000 euro per le finalità previste dall’articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale
18/2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
d) per 100.000 euro per le finalità previste dall’articolo 29 della legge regionale 18/2016 a valere sulla
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
e) per 1 milione di euro per le finalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
f) per 29.060.000 euro a favore del bilancio regionale per effetto del trasferimento di funzioni provinciali
nell’anno 2016 in capo alla Regione;
g) per 1.298.679,70 euro per le finalità di cui all’articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre
2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
6. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<, a eccezione delle
funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell’allegato C e delle funzioni in materia di piano
di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all’articolo 139, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), richiamato
al punto 7 della lettera c) dell’allegato C, che sono trasferite a decorrere dall’1 aprile 2017>>.
7. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20/2016 le parole <<1 gennaio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<1 aprile>>.
8. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 20/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonché quelle di cui all’articolo 42 bis>>.
9. Dopo l’articolo 42 della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente:
<<Art. 42 bis norme transitorie in materia di edilizia scolastica
1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell’allegato C della legge regionale
26/2014 e di cui all’articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell’allegato C della medesima legge regionale 26/2014, fino al loro
trasferimento ai sensi dell’articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.>>.
10. In attuazione della previsione di cui all’articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito
dall’articolo 40 della legge regionale 20/2016, l’importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui
all’articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 306.461.000 euro per l’anno
2017 e in 288.955.000 euro per l’anno 2018, fermi restando i criteri di riparto di cui all’articolo 7, commi
8 e 9, della legge regionale 34/2015.
11. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 234.888.361,17 euro
per l’anno 2017 dall’articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in
191.229.361,17 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all’articolo 56 ter, comma 7, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall’articolo 28 della legge regionale 20/2016.
12. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 184.555.140,92 euro
per l’anno 2018 dall’articolo 7, comma 9, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in
123.390.140,92 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti.
13. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all’articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015,
pari a 288.955.000 euro, è assegnato per l’anno 2019:
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni
attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell’articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n.
20 (Assestamento del bilancio 2015);
b) per 95.828.601,67 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento
ordinario unitario di cui all’articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014 e all’articolo 10, comma
5, della legge regionale 20/2015;
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c) per 178.561.200 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
14. Il trasferimento di cui al comma 13 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del
personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell’articolo 41 ter della legge
regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del
Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende
per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b),
della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), e i Comuni
trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.
15. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale
per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata dal regolamento regionale, i Comuni che non
trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.
16. Per la finalità prevista dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 288.955.000 euro per l’anno
2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n.
1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
17. A parziale modifica della disposizione di cui all’articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015,
nonché in attuazione dell’articolo 32, comma 4, e dell’articolo 35, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 26/2014, nonché della previsione di cui all’articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall’articolo 40 della legge regionale 20/2016, l’importo del fondo ordinario transitorio per le Unioni
territoriali intercomunali, di cui all’articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è rideterminato
in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.
18. Per l’anno 2017, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma
17 è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall’articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle Unioni nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 7, comma 18, della
legge regionale 34/2015;
b) per 8.012.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all’articolo 26 della legge
regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle
funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 38 della legge regionale 10/2016,
come sostituito dall’articolo 40 della legge regionale 20/2016;
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all’articolo 26, comma 1, lettera
b), della legge regionale 26/2014, ripartita in base all’importo determinato per ciascuna Unione ai sensi
dell’articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall’articolo 28 della legge
regionale 20/2016; a tal fine la quantificazione degli importi relativi ai singoli Comuni è data dal valore
maggiore tra l’anno 2015 e le previsioni assestate del 2016;
d) per 13.800.600,83 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall’1 gennaio
2017, da ripartire a favore delle Unioni in cui ha sede il Comune più popoloso ai sensi dell’articolo 35,
comma 4 ter, della legge regionale 26/2014, sulla base delle risultanze dei piani di subentro, nonché
tenuto conto della spesa storica.
19. Per l’anno 2018, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma
17 è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall’articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle Unioni nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 7, comma 18, della
legge regionale 34/2015;
b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all’articolo 26 della legge
regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle
funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), e del comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall’articolo 40 della legge regionale 20/2016;
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all’articolo 26, comma 1, lettera
b), della legge regionale 26/2014, ripartita in misura pari all’assegnazione attribuita alle Unioni nell’anno
2017 ai sensi del comma 18, lettera c);
d) per 18.400.801,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall’1 gennaio
2017, da ripartire a favore delle Unioni sulla base delle risultanze degli accordi di cui all’articolo 35, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014.
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20. Per l’anno 2019, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali pari a
88.351.730,11 euro, di cui all’articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall’articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle Unioni nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 7, comma 18, della
legge regionale 34/2015;
b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all’articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura proporzionale all’assegnazione di cui al
comma 19, lettera b);
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all’articolo 26, comma 1, lettera
b), della legge regionale 26/2014, ripartita in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle Unioni
nell’anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera c);
d) per 20.430.730,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall’1 gennaio
2017, ripartita in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle Unioni nell’anno 2018 ai sensi del
comma 19, lettera d).
21. Per le finalità previste ai commi 18, 19 e 20 la spesa complessiva di 238.889.132,05 euro è:
a) rideterminata in 150.537.401,94 euro per il biennio 2017-2018, suddivisa in 64.215.600,83 euro per
l’anno 2017 e in 86.321.801,11 euro per l’anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
b) destinata in 88.351.730,11 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
22. In relazione alle funzioni provinciali trasferite alla Regione e a quelle trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 26/2014, per l’esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni
che non vi partecipano l’importo del fondo ordinario transitorio per le Province di cui all’articolo 47 della
legge regionale 18/2015 è rideterminato in 9.702.622,11 euro per l’anno 2017 e in 5.689.234,24 euro
per l’anno 2018.
23. Le risorse relative ai trasferimenti di cui ai commi 13, 18, 19 e 20 se non erogate entro il 15 ottobre
di ciascun anno con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 18/2015 e di cui all’articolo
10, comma 37, della legge regionale 27/2014, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.
24. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all’articolo 14, commi da
4 a 7, della legge regionale 18/2015, ammonta a 1 milione di euro per l’anno 2019.
25. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro
il 30 aprile 2019, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni
dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015.
26. L’assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 a valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
28. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all’articolo 8, comma 9, della
legge regionale 26/2014 e all’articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni
di euro per l’anno 2019, ed è assegnato d’ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile 2019.
29. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2019 a valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
30. L’importo del fondo per l’incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni
territoriali intercomunali di cui all’articolo 46 della legge regionale 18/2015 per l’anno 2017 è rideterminato in 2.214.652,35 euro.
31. L’importo del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 3
milioni di euro per l’anno 2017 e in 3 milioni di euro per l’anno 2018.
32. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finan-
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ziarie di cui all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per
l’anno 2019.
33. Per l’anno 2017 il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie è destinato:
a) per 2.500.000 euro per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali
intercomunali;
b) per 500.000 euro per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015.
34. La quota di cui al comma 33, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità
connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali
intercomunali.
35. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è
determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
36. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 33, lettera a), è presentata alla Direzione
centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2017, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l’indicazione dell’ammontare complessivo delle penalità connesse all’estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall’istituto erogatore del
mutuo stesso;
c) gli estremi dell’atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data
dell’1 gennaio 2017 o che l’ente intende adottare entro l’anno 2017.
37. Il contributo di cui al comma 33, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
38. La quota dello stanziamento di cui al comma 33, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2017,
è concessa entro il 31 ottobre 2017 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma
36, entro il 30 settembre 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l’assegnazione spettante a
ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
39. L’erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2018 degli oneri
effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta estinzione anticipata
del debito.
40. Per la quota di cui al comma 33, lettera b), fino all’approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 32, comma 3, e all’articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare
applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 14, commi da 17 a 20,
della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
41. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l’accesso e per il riparto e la gestione del fondo
di cui al comma 33 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.
42. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2019 a valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
43. L’importo del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto dall’articolo 14, comma 12, della
legge regionale 18/2015, è rideterminato in 2.325.000 euro per l’anno 2017 e in 2.325.000 euro per
l’anno 2018.
44. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali un fondo di 2.325.000 euro per l’anno 2019 per il concorso agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, verificatisi nell’anno di stanziamento delle
relative risorse o nel trimestre dell’anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio e
per i quali è necessario intervenire senza ritardo, come previsto dall’articolo 14, comma 12, della legge
regionale 18/2015.
45. L’assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro.
46. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione.
47. I beneficiari rendicontano l’assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell’intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di erogazione dell’assegnazione.
48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa di 2.325.000 euro per l’anno 2019 a valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
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49. Per l’anno 2019 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 27.817.890,09 euro è
destinato:
a) per la quota di 10.490.215,80 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 14.327.674,29 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;
c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale
alla superficie degli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado.
50. Per l’anno 2018 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 15.237.458,50 euro è
destinato:
a) per la quota di 4.200.000 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 8.037.458,50 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;
c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale
alla superficie degli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado.
51. Per l’anno 2017 il fondo ordinario per gli investimenti è destinato:
a) per la quota di 2.500.000 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 6.227.458,50 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;
c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale
alla superficie degli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado.
52. La quota di cui al comma 51, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:
a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie
totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall’UNCEM;
c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla
popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni
di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di
età, sulla base dei dati ISTAT;
e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune.
53. La quota di cui al comma 51, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:
a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale
rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall’UNCEM;
c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale
intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni
di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
e) per il 15 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune;
f) per il 5 per cento in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado.
54. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d’ufficio in unica soluzione entro il 31 agosto
2017. Entro trenta mesi dall’erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l’avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d’investimento.
55. Il fondo di cui al comma 49 e al comma 50 è ripartito secondo criteri definiti con regolamento tenuto
conto degli indicatori di cui all’articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.
56. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa di 27.817.890,09 euro per l’anno 2019 a
valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
57. Nelle more dell’intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti
finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 e in attesa di operare il recupero della quota di cui all’articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, subordinato
agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1,
comma 54, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), la Regione assicura ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor
gettito IMU per l’anno 2016.
58. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata, per l’anno 2017, la spesa di 2.514.430,23 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
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spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
59. Nelle more dell’intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti
finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, per l’anno 2017, la Regione,
secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, assicura,
sulla base dei dati acquisiti dai Comuni:
a) il recupero al bilancio statale dei gettiti dell’imposta municipale propria dovuti dai Comuni ricadenti
nel proprio territorio;
b) il recupero del minor gettito IMU spettante ai Comuni ricadenti nel proprio territorio.
60. Dopo la definizione dell’intesa di cui al comma 59, con la legge regionale di assestamento del bilancio sono definite le operazioni degli eventuali conguagli tra la Regione e i singoli Comuni.
61. Nelle more dell’intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, è costituito un fondo
straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU pari a complessivi 2.814.652,35 euro, di cui
314.652,35 euro per l’anno 2018 e 2.500.000 euro per l’anno 2019.
62. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 2.814.652,35 euro, suddivisa in ragione di 314.652,35 euro per l’anno 2018 e di 2.500.000 euro per l’anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie
con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di
cui al comma 90.
63. Il fondo straordinario per la regolazione dei rapporti in esito al trasferimento delle funzioni provinciali
alla Regione e ai Comuni costituiti in Unioni territoriali intercomunali, è rideterminato in 10.007.886,84
euro per l’anno 2017 e in 13.524.079,78 euro per l’anno 2018.
64. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto
nell’articolo 32 della legge regionale 26/2014, alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale
intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per l’anno 2019 un
fondo straordinario di 17.183.385,02 euro, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all’Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.
65. La Regione assegna un fondo di 7.903.339,18 euro, relativo ai contributi precedentemente erogati
dalle Province, suddiviso in ragione delle seguenti destinazioni e dei seguenti importi:
a) settore cultura e beni culturali 1.878.210 euro;
b) settore turistico 1.040.063 euro;
c) settore sportivo e ricreativo 1.040.063 euro;
d) settore sociale 2.813.932,68 euro;
e) settore del volontariato 1.085.470,50 euro;
f) a favore del Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli 45.600 euro.
66. Per le finalità previste dal comma 65, lettera a), è destinata la spesa di 1.878.210 euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
- Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
67. Per le finalità previste dal comma 65, lettera b), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma
90.
68. Per le finalità previste dal comma 65, lettera c), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di
cui al comma 90.
69. Per le finalità previste dal comma 65, lettera d), è destinata la spesa di 2.813.932,68 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
- Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
70. Per le finalità previste dal comma 65, lettera e), è destinata la spesa di 1.085.470,50 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
- Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispon-
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dente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
71. Per le finalità previste dal comma 65, lettera f), è destinata la spesa di 45.600 euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)
- Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
72. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata per l’anno 2019 la spesa di 17.183.385,02 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 90.
73. Per le gestioni commissariali delle Province è assegnato un fondo di 7.213.005,35 euro per l’anno
2017, di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2.500.000 euro per l’anno 2019. La quota di 110.000 euro
per l’anno 2017 è assegnata alla Provincia di Gorizia per la copertura degli oneri dell’ultima annualità dei
prestiti contratti ai sensi dell’articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge
finanziaria 2007).
74. I fondi di cui ai commi 22 e 73 sono assegnati alle Province tenuto conto dei dati forniti dalle Province
medesime in relazione alle attività ancora in essere all’1 gennaio 2017.
75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.713.005,35 euro, suddivisa in ragione di 7.213.005,35 euro per l’anno 2017, di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2.500.000
euro per l’anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
76. Al fine di assicurare l’ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento
delle Province, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale, sono disposte le
necessarie variazioni compensative tra il fondo costituito ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge
regionale 18/2015, il fondo costituito ai sensi dell’articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015
e il fondo costituito ai sensi del comma 73.
77. In relazione alla legge regionale 20/2016, al processo di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e al subentro nella gestione delle funzioni dalle stesse esercitate da parte di altri soggetti, le
Province, fino alla loro definitiva ed effettiva cessazione, possono operare lo svincolo dei trasferimenti
regionali correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell’avanzo di amministrazione
vincolato, previo assenso dell’Amministrazione regionale. Le quote dell’avanzo di amministrazione così
svincolate, unitamente alle altre quote dell’avanzo di amministrazione sono utilizzate al fine di garantire
l’equilibrio della situazione corrente dei bilanci.
78. Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della Regione in relazione al programma
regionale in materia di sicurezza è destinata la quota complessiva di 6.492.985,77 euro per il triennio
2017-2019, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l’anno 2017, di 2.502.472 euro per l’anno 2018
e di 2.502.472 euro per l’anno 2019.
79. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva di 6.492.985,77 euro, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l’anno 2017, di 2.502.472 euro per l’anno 2018 e di 2.502.472
euro per l’anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia
locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni
previste dalla Tabella J di cui al comma 90.
80. A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall’1 gennaio 2017, versano alla Regione il Tributo per l’Esercizio
delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle
Province, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell’articolo 1, comma
666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
81. Per gli anni dal 2017 al 2022 è assegnato l’importo complessivo di 11.843.170,80 euro di cui
1.973.861,80 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a favore dei Comuni, sulla base dei
riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalle Province in relazione alla quota a favore dei
Comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all’articolo 1, comma 28, della legge regionale 30/2007.
82. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 11.843.170,80 euro, suddivisa in ragione
di 1.973.861,80 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
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2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
83. Per gli anni dal 2017 al 2021 è assegnato l’importo complessivo di 740.000 euro, di cui 148.000 euro
annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla quota a favore dei Comuni,
per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all’articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale
della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 740.000 euro, suddivisa in ragione di
148.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
85. Le risorse di cui al comma 83 sono attribuite per l’esercizio di funzioni proprie dei Comuni.
86. In sede di prima applicazione, in relazione all’articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il gettito dell’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli
incassato dalla Regione è destinato a favore della Regione stessa, delle Province, dei Comuni e delle
Unioni territoriali intercomunali, in relazione al processo di subentro delle Province stesse.
87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 86 sono accertate e riscosse con riferimento al
Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte,
tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per le attività dell’Assemblea di comunità linguistica friulana di cui all’articolo 21 della legge regionale 26/2014, anche tramite trasferimenti all’ARLeF.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in
ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
90. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella J.

Art. 11 funzionamento della Regione

1. La gestione fuori bilancio del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali di cui all’articolo 152 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppressa.
2. Le risorse finanziarie derivanti dalla soppressione della gestione fuori bilancio di cui al comma 1 affluiscono al bilancio regionale e sono accertate e riscosse al Titolo n. 1 (Trasferimenti correnti) - Tipologia
n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell’entrata del
bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a
operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre,
alla loro completa attuazione.
4. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 152 è sostituito dal seguente:
<<Art. 152 fondo sociale
1. E’ istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.>>;
b) l’articolo 153 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153 prestazioni di natura sociale e assistenziale
1. L’Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:
a) sussidi assistenziali;
b) borse di studio;
c) prestiti;
d) mutui edilizi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipenden-
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te, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all’articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.>>;
c) l’articolo 155 è sostituito dal seguente:
<<Art. 155 Comitato di gestione del fondo sociale
1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con
decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale
competente a erogare le prestazioni di cui all’articolo 153, con funzioni di presidente, e da:
a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 153 il Comitato di gestione cura l’istruttoria
delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel
corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo
per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.>>;
d) al primo comma dell’articolo 158 bis le parole <<, a favore del Fondo sociale,>> sono soppresse;
e) all’articolo 158 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma le parole <<del Fondo sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell’Amministrazione regionale>>;
2) al numero 2) del primo comma le parole <<compreso quello di equo indennizzo,>> sono soppresse;
3) il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi,
sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell’articolo 153, comma 1, lettere
c) e d), nella misura dell’1 per cento.>>.
5. In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della legge regionale 53/1981, sono abrogati.
Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) l’articolo 47 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni
delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
c) l’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni
delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
d) i commi 5 e 6 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di
personale.);
e) il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
f) i commi 15 e 16 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
6. Con riferimento all’anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 153,
comma 1, della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del Comitato di gestione, della disciplina
di cui al comma 3 del medesimo articolo 153 della legge regionale 35/1981 secondo i requisiti, i criteri
e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell’anno 2016 e non ancora liquidate alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017,
relative a spese dell’ultimo bimestre dell’anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle
modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.
7. Per le finalità previste dall’articolo 153, comma 1, lettera a), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione
di 1.100.000 euro per l’anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all’articolo 12, comma 21.
8. Per le finalità previste dall’articolo 153, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione
di 450.000 euro per l’anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento
alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all’articolo 12, comma 21.
9. Per le finalità previste dall’articolo 153, comma 1, lettera c), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione
di 600.000 euro per l’anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n.
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3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all’articolo 12,
comma 21.
10. Per le finalità previste dall’articolo 153, comma 1, lettera d), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione
di 750.000 euro per l’anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla
Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n.
3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all’articolo 12,
comma 21.
11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall’1 gennaio al 31
dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13
gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di
lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14), nella misura delle
aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi
impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.
12. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all’articolo 11 della legge regionale 14/2002 per gli
incarichi concernenti la progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici affidati ai dipendenti
regionali dall’1 gennaio 2015 sino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti), gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del
decreto del Presidente della Regione 9/2005 nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente, in quanto compatibile, fatto salvo l’accantonamento del 20 per cento previsto dall’articolo 11,
comma 9, della legge regionale 14/2002 per il fondo ai fini di innovazione, il quale per gli esercizi conclusi
costituisce economia.

Art. 12 servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali,
per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in
ragione di 20.000 euro per l’anno 2017, 15.000 euro per l’anno 2018 e 15.000 euro per l’anno 2019, a
valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al
comma 21.
3. Al fine di dare attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati
integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l’utilizzo delle
partecipazioni detenute in Società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.
4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale
sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulla
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al
comma 21.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni
e dei consorzi di comunioni familiari montane), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. In caso di contestazioni tra Enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una Comunione familiare riconosciuta, dall’altra, circa la titolarità dei diritti di cui all’articolo 2, la Regione, anche
su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di
garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo
sviluppo e impedirne l’alienazione, la divisione e l’usucapibilità.
2 ter. L’accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del Commissario per la liquidazione degli
usi civici, con decreto del Presidente della Regione e può costituire titolo per la trascrizione, l’iscrizione
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e/o l’annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis la Regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell’accordo.>>.
6. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 2 quater, della legge regionale 3/1996, come aggiunto
dal comma 5, è destinata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
7. All’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016),
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13 dopo le parole <<della stessa,>> sono inserite le seguenti: <<condizione necessaria per
la realizzazione di solide alleanze industriali>>;
b) al comma 13 le parole <<attraverso la realizzazione di una solida alleanza industriale con altro soggetto bancario orientato a strategie aziendali>> sono soppresse;
c) al comma 15 prima delle parole <<all’operazione di cartolarizzazione>> è inserita la seguente:
<<eventualmente>>;
d) al comma 15 dopo le parole <<non ecceda>> sono inserite le seguenti: <<l’importo complessivo di
38.500.000 euro>>;
e) al comma 15 le parole <<, rispettivamente, gli importi di 17.596.800 euro e di 14.352.390 euro>> sono
soppresse.
8. Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal
comma 7, lettere c, d) ed e), è destinata la spesa di 38.500.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n.
3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
9. E’ rimesso il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell’articolo 14,
comma 50, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):
a) al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) nella misura di 15 milioni
di euro, da riferire alle somme da rimborsare nell’esercizio 2018;
b) al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 11.546.185,67
euro, da riferire alle somme da rimborsare nell’esercizio 2018.
10. L’Amministrazione regionale individua i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, cui riferire la remissione e determina, per ciascun
Fondo beneficiario, il debito residuo da rimborsare.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, pari a complessivi 26.546.185,67 euro per l’anno
2018, si provvede a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:
a) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato)
- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 15 milioni di euro per l’anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21;
b) Missione n. 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 11.546.185,67 euro per
l’anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
12. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2017.
13. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, lettera b), della legge regionale 12 dicembre
2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, subentra nel contratti di mutuo in quelli aventi a oggetto strumenti finanziari
derivati e in quelli relativi all’emissione di prestiti obbligazionari delle Province di Gorizia, Pordenone
e Trieste relativi a funzioni trasferite a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali delle
predette Province.
14. In riferimento alle suddette province il commissario liquidatore provvede a individuare e comunicare
all’Amministrazione regionale i contratti di mutuo, quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e
quelli relativi all’emissione di prestiti obbligazionari distinguendo quelli riguardanti le funzioni trasferite
alla Regione e agli altri enti, nonché quelli riferiti agli immobili costituenti sedi istituzionali delle Province
stesse. Successivamente la Giunta con propria deliberazione, preso atto dei contratti indicati dal commissario, dispone il subentro della Regione nella titolarità del rapporti.
15. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 14 l’onere del pagamento dei mutui degli strumenti finanziari derivati e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalle Province di Gorizia,
Pordenone e Trieste è posto a carico del bilancio regionale.
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16. Conseguentemente i contributi pluriennali a favore delle suddette Province, anche parzialmente
connessi ai mutui, agli strumenti finanziari derivati e prestiti obbligazionari di cui al comma 13 o alle
opere per i quali sono stati stipulati, sono soppressi.
17. Per la finalità prevista dal comma 16 il commissario liquidatore individua i contributi pluriennali ivi
indicati dandone comunicazione al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il
quale con proprio atto, verificata la corrispondenza con le registrazioni contabili di bilancio, trasmette
l’elenco dei suddetti contributi ai servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo i
quali, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto atto, provvedono alla conferma di quanto legittimamente erogato e al disimpegno delle partite contabili connesse ai contributi soppressi
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede come di seguito indicato:
a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 9.900.000 euro suddivisa
in ragione di 3.500.000 euro per l’anno 2017, di 3.300.000 euro per l’anno 2018 e di 3.100.000 euro per
l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle
corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri;
b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 18.700.000 euro suddivisa
in ragione di 6.500.000 euro per l’anno 2017, di 6.200.000 euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per
l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere
sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri
19. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 14, della presente legge, e per le finalità previste dall’articolo 2, comma 27 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono autorizzate le seguenti riclassificazioni:
a) l’impegno n. 2013/760/5698/0/1, per l’importo complessivo di 126.000 euro suddivisi in ragione di
9.000 euro annui dal 2018 al 2031, riferito alla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 10 (Trasporto
e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) l’impegno n. 2012/620/5168/0/1, per l’importo complessivo di 53.036 euro, suddivisi in ragione di
3.119,76 euro dal 2016 al 2031 e di 3.119,84 euro nel 2032, riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto
allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato
alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del
territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2017-2019.
20. All’attuazione del comma 19, lettere a) e b), provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale
della Regione che dispone altresì, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di
spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
21. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni
relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019 di cui all’allegata Tabella K.

Art. 13 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui alla Tabella N allegata alla presente legge.
2. Si intendono in ogni caso riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 decreto legislativo
118/2011 i debiti di cui alla Tabella O allegata alla presente legge, per gli importi ivi indicati.
3. Per gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 è destinata la spesa di 3.333.054,07 euro per
l’anno 2017 suddivisi nelle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato e di 45.823,25 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025
a valere sulla corrispondente Missione, Programma e Titolo dei bilanci per gli anni futuri:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.262,32 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente
variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all’articolo 12;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica,
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finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 86.684,61 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui
all’articolo 12;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all’esercizio 2024 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui
all’articolo 12;
d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all’esercizio 2025 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui
all’articolo 12;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n.
1 (Spese correnti) per 3.098,06 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all’articolo 12;
f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n.
1 (Spese correnti) per 643,70 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all’articolo 12;
g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) Titolo n. 1 (Spese correnti) per 184.411,25 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all’articolo 12;
h) Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei
beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 38.027,40 euro in riferimento all’esercizio 2017
a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella G di cui all’articolo 7;
i) Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 2.700.000
euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere per 1.500.000 euro sulla corrispondente variazione di spesa
prevista alla Tabella E di cui all’articolo 5 e per 1.200.000 euro sullo stanziamento all’uopo previsto sui
medesimi Missione-Programma-Titolo.
j) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del
suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 404 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella D di cui all’articolo 4;
k) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del
suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 406,87 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all’articolo 3;
l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del
suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 329,91 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla
corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all’articolo 3;
m) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 427 euro
in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C
di cui all’articolo 3;
n) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d’acqua) - Titolo n.
1 (Spese correnti) per 4.880 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione
di spesa prevista alla Tabella F di cui all’articolo 6;
o) Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1
(Spese correnti) per 117.120 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella I di cui all’articolo 9;
p) Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1
(spese correnti) per 3.502 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione
di spesa prevista alla Tabella I di cui all’articolo 9;
q) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) per 170.000 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella B di cui all’articolo 2;
r) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) per 9.826,68 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella B di cui all’articolo 2;
s) Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.445 euro in riferimento all’esercizio
2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella H di cui all’articolo 8;
t) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.536 euro in riferimento all’e-
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sercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all’articolo 3;
u) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 6.047,27 euro in riferimento all’esercizio 2017 a valere sulla corrispondente
variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all’articolo 3.

Art. 14 copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da
B a K, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K e dagli incrementi
di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1, Tabella A.

Art. 15 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
e ha effetto dall’1 gennaio 2017.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 29 dicembre 2016

SERRACCHIANI
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TABELLA A Relativa all'articolo 1

Titolo:

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia:

10101

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
2017:

Tipologia:

10103

Totale Titolo:

-13.420.000,00

2018:

-13.420.000,00

2017:

252.400.000,00

2018:

238.400.000,00

2019:

5.202.900.000,00

2017:

238.980.000,00

2018:

224.980.000,00

2019:

6.025.630.000,00

2019:

162.724.628,27

1

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia:

20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20103

2017:

175.111.803,56

2020:

-300,00

20105

Totale Titolo:

2018:

72.600.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2017:

Tipologia:

822.730.000,00

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

Titolo:

Tipologia:

2019:

-5.000,00

2018:

---

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
2017:

-21.524,79

2020:

-1.700,00

2017:

175.085.278,77

2018:

---

2019:

---

2

2018:

72.600.000,00

2019:

Titolo:

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia:

30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
2017:

Tipologia:

---

2019:

30200

-5.800.000,00

2018:

-5.800.000,00

2019:

162.724.628,27

16.566.500,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
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2017:

Tipologia:

30300

30400

30500

Totale Titolo:

---

2019:

44.500,00

373.315,00

2018:

176.264,38

2019:

1.126.730,96

---

2019:

500.000,00

2019:

9.960.255,27

2019:

28.197.986,23

2019:

591.456,90

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
2017:

Tipologia:

2018:

INTERESSI ATTIVI
2017:

Tipologia:

100.000,00

---

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
2017:

-1.788.828,56

2018:

3.534.955,27

2020:

-30.000,00

2021:

-30.000,00

2017:

-7.115.513,56

2018:

-2.088.780,35

3

Titolo:

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia:

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2017:

Tipologia:

40400

40500

Totale Titolo:

6.668.109,46

2018:

---

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
2017:

Tipologia:

2018:

---

2018:

---

2019:

20.000,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2017:

100.000,00

2018:

---

2019:

4.680.000,00

2017:

6.768.109,46

2018:

---

2019:

5.291.456,90

4

Titolo:

5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia:

50200

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
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2017:

Tipologia:

50300

50400

-5.400.000,00

2019:

16.100.000,00

1.600.000,00

2018:

1.600.000,00

2019:

1.600.000,00

2019:

450.000.000,00

2019:

467.700.000,00

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

Totale Titolo:

2018:

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
2017:

Tipologia:

-5.400.000,00

---

2018:

---

5

2017:

-3.800.000,00

2018:

-3.800.000,00

Titolo:

6

ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia:

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

Totale Titolo:

2017:

68.000.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

68.000.000,00

2018:

---

2019:

---

6

Titolo:

9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia:

90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Tipologia:

Totale Titolo:

90200

2017:

4.266.050,25

2018:

4.266.050,25

2019:

131.467.408,89

2020:

-400,00

2021:

-400,00

2022:

-200,00

ENTRATE PER CONTO TERZI
2017:

4.200.000,00

2018:

4.200.000,00

2019:

8.000.000,00

2017:

8.466.050,25

2018:

8.466.050,25

2019:

139.467.408,89

9
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

5.000,00

2019:

20.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

13.000,00

2017:

2.000,00

2018:

2.000,00

2019:

2.000,00

2017:

15.000,00

2018:

7.000,00

2019:

22.000,00

2017:

15.000,00

2018:

7.000,00

2019:

22.000,00

3

1

Missione:

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

2

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

800.000,00

2019:

1.100.000,00

2018:

-53.376,26

2019:

-53.376,26

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

Totale Programma:

Totale Missione:

895.000,00

---

2020:
2023:

-53.376,26
-53.376,26

2021:

-53.376,26

2022:

-53.376,26

2017:

895.000,00

2018:

746.623,74

2019:

1.046.623,74

2017:

895.000,00

2018:

746.623,74

2019:

1.046.623,74

2018:

655.000,00

2019:

710.000,00

2

5

Missione:

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma:

1

SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

Totale Programma:

660.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

220.000,00

2018:

70.000,00

2019:

350.000,00

2020:
2023:

0,00
-159.476,90

2021:
2024:

-159.476,90
-159.476,90

2022:
2025:

-159.476,90
-159.476,90

2017:

880.000,00

2018:

725.000,00

2019:

1.060.000,00

1
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Totale Missione:

6

2017:

Missione:

880.000,00

725.000,00

2019:

1.060.000,00

2018:

5.093.437,00

2019:

24.760.000,00

2018:

7

TURISMO

Programma:

1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Missione:

2017:

2.852.439,85

2018:

658.508,15

2019:

7.659.702,73

2020:
2023:
2026:

-650.968,47
-804.223,22
-531.206,22

2021:
2024:
2027:

-613.095,76
-1.427,23
-603.587,64

2022:
2025:
2028:

-778.723,22
-336.247,27
-629.980,90

2017:

10.370.759,98

2018:

5.751.945,15

2019:

32.419.702,73

2017:

10.370.759,98

2018:

5.751.945,15

2019:

32.419.702,73

1

Totale Programma:
Totale Missione:

7.518.320,13

7

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma:

1

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

2029:
2032:

-1.000.000,00
-1.000.000,00

2018:

2030:
2033:

---

-1.000.000,00
-1.000.000,00

2019:

2031:

---

2018:

---

2019:

---

2017:

---

2018:

---

2019:

---

8

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

-1.000.000,00

2017:

Missione:

Titolo:

---

1

Totale Programma:

Totale Missione:

---

40.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

2018:

---

2019:

---
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Totale Programma:

2017:

120.000,00

2018:

600.000,00

2019:

---

2017:

160.000,00

2018:

600.000,00

2019:

---

2

Programma:

7

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

500.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

500.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

660.000,00

2018:

600.000,00

2019:

7

9

Missione:

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma:

4

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

185.000,00

2018:

50.000,00

2019:

50.000,00

2017:

185.000,00

2018:

50.000,00

2019:

50.000,00

4

Programma:

5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

50.000,00

2018:

---

2019:

2017:

50.000,00

2018:

---

2019:

2017:

235.000,00

2018:

---

5

10

50.000,00

Missione:

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

4

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

---

2019:

50.000,00

2017:

45.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

45.000,00

2018:

---

2019:

---

4

Programma:

5

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

10.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

10.000,00

2018:

---

2019:

---

2018:

570.000,00

2019:

1.955.000,00

5

Totale Programma:

Programma:

8

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

600.000,00

2018:

300.000,00

2019:

300.000,00

2017:

247.652,65

2018:

870.000,00

2019:

2.255.000,00

2017:

302.652,65

2018:

870.000,00

2019:

2.255.000,00

8

Totale Programma:
Totale Missione:

-352.347,35

12

Missione:

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma:

1

INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

Totale Programma:

2017:

3.874.804,48

2018:

1.730.888,00

2019:

3.617.888,00

2020:

200.000,00

2021:

200.000,00

2022:

200.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

3.000.000,00

2018:

800.000,00

2019:

6.992.350,00

2017:

6.874.804,48

2018:

2.530.888,00

2019:

10.610.238,00

1

Programma:

2

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

Totale Programma:
Programma:

3

880.000,00

2018:

340.000,00

2019:

370.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

884.000,00

2018:

1.014.000,00

2019:

1.514.000,00

2020:
2023:
2026:

-236.000,00
-236.000,00
-236.000,00

2021:
2024:

-236.000,00
-236.000,00

2022:
2025:

-236.000,00
-236.000,00

2017:

1.764.000,00

2018:

1.354.000,00

2019:

1.884.000,00

2

RICERCA E INNOVAZIONE
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Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

140.000,00

2018:

100.000,00

2019:

100.000,00

2017:

140.000,00

2018:

100.000,00

2019:

100.000,00

3

Programma:

5

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE
REGIONI)

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

40.000,00

2019:

110.000,00

2019:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

48.000,00

2017:

-1.000.000,00

2018:

---

2017:

-952.000,00

2018:

40.000,00

2019:

110.000,00

2017:

7.826.804,48

2018:

4.024.888,00

2019:

12.704.238,00

5

14

Missione:

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma:

1

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

70.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

70.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

70.000,00

2018:

---

2019:

---

1

16

Missione:

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma:

1

FONTI ENERGETICHE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

516.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

516.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

516.000,00

2018:

---

2019:

1

17

Missione:

18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma:

1

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

---
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2017:

Titolo:

2

---

2018:

1.500.000,00

2019:

---

2017:

1.800.000,00

2018:

1.500.000,00

2019:

---

2017:

1.800.000,00

2018:

1.500.000,00

2019:

---

2018:

-1.340.000,00

2019:

4.500.000,00

1

18

FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma:

3

ALTRI FONDI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

-4.216.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

-95.165,85

2018:

-95.165,85

2019:

-95.165,85

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-95.165,85
-95.165,85
-95.165,85
-93.357,39
-352.853,68

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-95.165,85
-95.165,85
-95.165,85
-93.357,39
-868.794,67

2022:
2025:
2028:
2031:

-95.165,85
-95.165,85
-95.165,85
-93.357,39

2017:

-4.311.165,85

2018:

-1.435.165,85

2019:

4.404.834,15

2017:

-4.311.165,85

2018:

-1.435.165,85

2019:

4.404.834,15

3

Totale Programma:

20

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2017:

-200.000,00

2018:

-200.000,00

2019:

---

2017:

-200.000,00

2018:

-200.000,00

2019:

---

2017:

-200.000,00

2018:

-200.000,00

2019:

---

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2019:

1.500.000,00

20

Totale Missione:

---

2017:

Missione:

Titolo:

2018:

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:
Totale Missione:

300.000,00
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

2017:

521.000,00

2018:

534.000,00

2019:

954.500,00

2020:
2023:

18.500,00
18.500,00

2021:
2024:

18.500,00
26.500,00

2022:

18.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

435.000,00

2018:

270.000,00

2019:

300.000,00

2020:
2023:

30.000,00
30.000,00

2021:
2024:

30.000,00
30.000,00

2022:

30.000,00

2017:

956.000,00

2018:

804.000,00

2019:

1.254.500,00

2018:

266.151,00

2019:

527.400,00

3

Programma:

5

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

261.651,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

1.100,00

2018:

1.100,00

2019:

1.100,00

2017:

262.751,00

2018:

267.251,00

2019:

528.500,00

5

Programma:

6

UFFICIO TECNICO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

420.000,00

2018:

720.000,00

2019:

820.000,00

2017:

420.000,00

2018:

720.000,00

2019:

820.000,00

6

Programma:

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

40.000,00

2018:

40.000,00

2019:

40.000,00

2017:

40.000,00

2018:

40.000,00

2019:

40.000,00

2017:

1.678.751,00

2018:

1.831.251,00

2019:

2.643.000,00

11

1

Missione:

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:

4

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
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Titolo:

1

SPESE CORRENTI

15.000,00

2018:

15.000,00

2019:

15.000,00

2017:

15.000,00

2018:

15.000,00

2019:

15.000,00

2017:

15.000,00

2018:

15.000,00

2019:

15.000,00

4

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

4

Missione:

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

1

DIFESA DEL SUOLO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

2017:

4.284.946,87

2018:

4.041.540,00

2019:

8.727.540,00

2020:
2023:

78.000,00
78.000,00

2021:
2024:

78.000,00
78.000,00

2022:

78.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

4.749.829,91

2018:

4.419.000,00

2019:

4.469.500,00

2017:

9.034.776,78

2018:

8.460.540,00

2019:

13.197.040,00

1

Totale Programma:
Programma:

5

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

2017:

328.477,00

2018:

140.050,00

2019:

448.050,00

2020:
2023:

23.000,00
23.000,00

2021:
2024:

23.000,00
23.000,00

2022:

23.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.133.500,00

2018:

467.500,00

2019:

1.107.500,00

2017:

1.461.977,00

2018:

607.550,00

2019:

1.555.550,00

5

Totale Programma:
Programma:

7

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Missione:

16

250.000,00

2018:

50.000,00

2019:

300.000,00

2017:

250.000,00

2018:

50.000,00

2019:

300.000,00

2017:

10.746.753,78

2018:

9.118.090,00

2019:

15.052.590,00

7

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

9

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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Programma:

1

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

1.862.940,00

2019:

7.851.940,00

2017:

17.368.045,90

2018:

11.004.305,87

2019:

14.172.749,36

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-349.244,45
-236.187,95
-56.496,09
-51.613,66
-35.069,40

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-441.515,79
-118.339,55
-42.663,88
-44.038,86
-18.314,55

2022:
2025:
2028:
2031:

-354.970,23
-61.992,50
-52.691,90
-26.877,64

2017:

20.534.021,90

2018:

12.867.245,87

2019:

22.024.689,36

1.740.797,27

2018:

649.750,00

2019:

1.706.000,00

1

Programma:

2

CACCIA E PESCA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

2018:

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Titolo:

3.165.976,00

2017:

123.000,00

2018:

68.000,00

2019:

104.000,00

2029:

0,00

2030:

0,00

2031:

-39.500,00

2017:

1.863.797,27

2018:

717.750,00

2019:

1.810.000,00

2017:

22.397.819,17

2018:

13.584.995,87

2019:

23.834.689,36

2

16
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

1

ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

200.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

200.000,00

2018:

---

2019:

---

1

Totale Programma:

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

4.000,00

-1.000,00

2019:

52.500,00

2019:

6.500,00

59.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

---

2017:

7.500,00

2018:

2017:

11.500,00

2018:

-1.000,00

2019:

3

Totale Programma:

Programma:

8

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

---

2018:

-130.000,00

2019:

2017:

---

2018:

-130.000,00

2019:

2018:

-131.000,00

2019:

1

2017:

211.500,00

Missione:

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

1

DIFESA DEL SUOLO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

Totale Programma:

---

8

Totale Programma:

Totale Missione:

2018:

5.447.604,00

59.000,00

2018:

7.059.200,00

2019:

7.481.200,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

55.000,00

2018:

55.000,00

2019:

85.000,00

2017:

5.502.604,00

2018:

7.114.200,00

2019:

7.566.200,00

1

Programma:

2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

1.431.500,00

1.260.000,00

2019:

22.815.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

1.725.000,00

2018:

1.975.000,00

2019:

3.360.000,00

2017:

3.156.500,00

2018:

3.235.000,00

2019:

26.175.000,00

2017:

-80.000,00

2018:

-80.000,00

2019:

100.000,00

2017:

-80.000,00

2018:

-80.000,00

2019:

100.000,00

2018:

9.000,00

2019:

49.000,00

2

Programma:

3

RIFIUTI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

3

Programma:

4

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2018:

2

-9.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

4.070.000,00

2018:

4.100.000,00

2019:

4.300.000,00

2017:

4.061.000,00

2018:

4.109.000,00

2019:

4.349.000,00

4

Programma:

6

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

40.000,00

2018:

6.000,00

2019:

6.000,00

2017:

40.000,00

2018:

6.000,00

2019:

6.000,00

6

Programma:

9

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

---

2018:

15.000,00

2019:

2017:

---

2018:

15.000,00

2019:

2018:

14.399.200,00

2019:

---

9

9

2017:

12.680.104,00

Missione:

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma:

2

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

38.196.200,00
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Titolo:

1

SPESE CORRENTI

11.450.000,00

2018:

11.450.000,00

2019:

40.300.000,00

2017:

11.450.000,00

2018:

11.450.000,00

2019:

40.300.000,00

2017:

11.450.000,00

2018:

11.450.000,00

2019:

40.300.000,00

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

14

Missione:

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma:

1

FONTI ENERGETICHE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

490.000,00

2019:

490.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.444.027,58

2018:

1.000.000,00

2019:

1.000.000,00

2017:

2.029.027,58

2018:

1.490.000,00

2019:

1.490.000,00

2017:

2.029.027,58

2018:

1.490.000,00

2019:

1.490.000,00

1

Totale Programma:
Totale Missione:

585.000,00

17

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
-1.000,00

2018:

-1.000,00

2019:

---

2017:

-1.000,00

2018:

-1.000,00

2019:

---

2017:

-1.000,00

2018:

-1.000,00

2019:

---

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

99
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

4

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

14.000,00

2018:

14.000,00

2019:

14.000,00

2017:

14.000,00

2018:

14.000,00

2019:

14.000,00

2017:

14.000,00

2018:

14.000,00

2019:

14.000,00

4

1

Missione:

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:

2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

100.000,00

---

2019:

---

2018:

---

2019:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

Totale Programma:

---

2023:
2026:

0,00
-61,98

2024:
2027:

-61,98
-61,98

2025:
2028:

-61,98
-61,98

2017:

100.000,00

2018:

---

2019:

---

2

Programma:

4

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

2018:

2017:

-220.000,00

2018:

-220.000,00

2019:

-220.000,00

2020:
2023:
2032:

-220.000,00
-220.000,00
0,00

2021:

-220.000,00

2022:

-220.000,00

2033:

-55.408,41

2017:

-220.000,00

2018:

-220.000,00

2019:

-220.000,00

2017:

-120.000,00

2018:

-220.000,00

2019:

-220.000,00

4

4

Missione:

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

1

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
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2017:

---

2032:

2018:

0,00

2033:

---

2019:

---

2019:

---

-75.000,00

1

Totale Programma:

2017:

---

2018:

---

Programma:

2

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Missione:

1.994.638,12

2018:

-5.361,88

2019:

-303.190,32

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-5.361,88
-71.810,83
-22.831,39
-22.131,39
-91.175,97

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-7.490,48
-33.508,28
-32.841,39
-23.821,71
-459.627,97

2022:
2025:
2028:
2031:

-40.190,08
-17.611,66
-17.231,39
-25.221,71

2017:

1.994.638,12

2018:

-5.361,88

2019:

-303.190,32

2017:

1.994.638,12

2018:

-5.361,88

2019:

-303.190,32

2019:

---

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

5

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma:

1

SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

---

2032:

0,00

---

2033:

-120.000,00

2018:

---

2019:

---

1

Totale Programma:

2017:

---

Programma:

2

GIOVANI

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

60.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

60.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

60.000,00

2018:

---

2019:

---

2

Totale Programma:

Totale Missione:

2018:

6

Missione:

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma:

1

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

900.000,00

2018:

---

2019:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

4.711.983,89

2018:

-88.016,11

2019:

-88.016,11

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-88.016,11
-87.779,25
-86.095,06
-81.137,10
-1.271.658,26

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-87.779,25
-87.406,89
-104.407,06
-49.898,76
-2.070.959,70

2022:
2025:
2028:
2031:

-87.779,25
-86.352,18
-102.456,68
-32.838,89

2017:

5.611.983,89

2018:

-88.016,11

2019:

-88.016,11

1

Programma:

2

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

2.500.000,00

2018:

-500.000,00

2019:

2.000.000,00

2020:
2023:
2026:

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2021:
2024:

2.000.000,00
2.000.000,00

2022:
2025:

2.000.000,00
2.000.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

2017:

20.874.548,45

2018:

9.336.524,83

2019:

33.446.981,16

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-638.932,52
-519.180,09
-196.552,86
-184.016,13
-154.339,73

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-596.626,16
-358.056,32
-188.054,53
-184.016,13
-154.339,73

2022:
2025:
2028:
2031:

-576.050,06
-207.088,13
-185.157,53
-184.016,13

2017:

23.374.548,45

2018:

8.836.524,83

2019:

35.446.981,16

2017:

28.986.532,34

2018:

8.748.508,72

2019:

35.358.965,05

2

8

Missione:

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

1

DIFESA DEL SUOLO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

1.350.000,00

2018:

500.000,00

2019:

735.822,00

2017:

1.350.000,00

2018:

500.000,00

2019:

735.822,00

1

Programma:

2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

198.000,00

2018:

---

2019:

---

---

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.027.000,00

2018:

---

2019:

2017:

1.225.000,00

2018:

---

2019:

2

Totale Programma:

Programma:

5

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2019:

2.030.000,00

---

2019:

---

1.217.615,00

2018:

2017:

2.108.115,00

2018:

30.000,00

2019:

2.030.000,00

2017:

4.683.115,00

2018:

530.000,00

2019:

2.765.822,00

2018:

4.270.000,00

2019:

7.770.000,00

5

9

11

SOCCORSO CIVILE

Programma:

1

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

4.370.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

---

2017:

-1.750.000,00

2018:

-1.000.000,00

2019:

2017:

2.620.000,00

2018:

3.270.000,00

2019:

7.770.000,00

2017:

2.620.000,00

2018:

3.270.000,00

2019:

7.770.000,00

1

Totale Programma:
Totale Missione:

30.000,00

2017:

Missione:

Titolo:

2018:

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

890.500,00

11

Missione:

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

6

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

510.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

510.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

510.000,00

2018:

---

2019:

---

2018:

---

2019:

---

2033:

-560.819,82

---

6

12

Missione:

13

TUTELA DELLA SALUTE

Programma:

7

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

---

2032:

Totale Programma:

Totale Missione:

0,00

7

2017:

---

2018:

---

2019:

2017:

---

2018:

---

2019:

13

---
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

76.100,00

2018:

76.100,00

2019:

76.100,00

2017:

76.100,00

2018:

76.100,00

2019:

76.100,00

3

Totale Programma:
Programma:

5

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

390.000,00

2018:

---

2019:

2017:

390.000,00

2018:

---

2019:

5

Totale Programma:

Programma:

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

512.720,00

2018:

40.000,00

2019:

40.000,00

2017:

512.720,00

2018:

40.000,00

2019:

40.000,00

2017:

978.820,00

2018:

116.100,00

2019:

116.100,00

11

Totale Programma:
Totale Missione:

1

Missione:

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

1

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

38.027,40

2018:

---

2019:

---

2017:

38.027,40

2018:

---

2019:

---

2017:

38.027,40

2018:

---

2019:

---

1

Totale Programma:

Totale Missione:

---

5

Missione:

7

TURISMO

Programma:

1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
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Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

54.160.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

54.160.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

54.160.000,00

2018:

---

2019:

---

2019:

1

7

Missione:

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma:

1

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

3

2018:

1.000.000,00

2018:

---

2019:

2017:

1.400.000,00

2018:

---

2019:

10.000,00

2017:

1.400.000,00

2018:

---

2019:

10.000,00

1

8

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

4

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

500.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

500.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

500.000,00

2018:

---

2019:

4

9

Missione:

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma:

1

TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

---

2017:

Missione:

Totale Missione:

10.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma:

Totale Missione:

400.000,00

---

---

2017:

-10.100.000,00

2018:

4.500.000,00

2019:

10.489.000,00

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
43.000.000,00

2022:
2025:
2028:
2031:
2034:

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
43.000.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
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Totale Programma:

2017:

1.160.000,00

2018:

1.000.000,00

2019:

1.000.000,00

2017:

-8.940.000,00

2018:

5.500.000,00

2019:

11.489.000,00

1

Programma:

2

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

2.676.758,00

2018:

2032:

130.000.000,00

2033:

2017:

2.676.758,00

2018:

3

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

Totale Programma:

3.654.880,00

130.000.000,00

---

2019:

2018:

3.650.000,00

2019:

9.550.000,00

2017:

2.500.000,00

2018:

4.699.999,99

2019:

5.500.000,00

2020:
2023:
2026:

0,00
-464.816,21
-464.816,21

2021:
2024:
2027:

-464.816,21
-464.816,21
-372.621,02

2022:
2025:
2028:

-464.816,21
-464.816,21
-372.621,02

2017:

6.154.880,00

2018:

8.349.999,99

2019:

15.050.000,00

2018:

124.170,00

2019:

124.170,00

3

4

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

Totale Programma:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE

Programma:

Titolo:

2019:

2

Programma:

Titolo:

---

203.220,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

3.323.623,00

2018:

3.115.000,00

2019:

5.500.000,00

2017:

3.526.843,00

2018:

3.239.170,00

2019:

5.624.170,00

4

Programma:

5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

2018:

11.068.100,00

2019:

28.143.100,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

10.446.197,00

2017:

26.111.396,02

2018:

25.097.876,42

2019:

13.112.370,02

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-37.629,98
-37.629,98
-37.629,98
-37.629,98
-4.026.232,87

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-37.629,98
-37.629,98
-37.629,98
-37.629,98
-4.243.553,89

2022:
2025:
2028:
2031:
2034:

-37.629,98
-37.629,98
-37.629,98
-3.373.076,63
-576.114,24

2017:

36.557.593,02

2018:

36.165.976,42

2019:

41.255.470,02

2017:

39.976.074,02

2018:

53.255.146,41

2019:

73.418.640,02

2019:

800.000,00

5

10

Missione:

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma:

4

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

1.396.000,00

2017:

1.418.693,00

2018:

2.500.000,00

2019:

2.342.000,00

2020:
2023:
2026:

0,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00

2021:
2024:
2027:

0,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00

2022:
2025:
2028:

-500.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00

2017:

2.814.693,00

2018:

2.500.000,00

2019:

3.142.000,00

2017:

2.814.693,00

2018:

2.500.000,00

2019:

3.142.000,00

4

14

Missione:

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma:

2

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

100.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

100.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

100.000,00

2018:

---

2019:

2

15

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

---

84
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Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
3.800.000,00

2018:

3.800.000,00

2019:

4.000.000,00

2017:

3.800.000,00

2018:

3.800.000,00

2019:

4.000.000,00

2017:

3.800.000,00

2018:

3.800.000,00

2019:

4.000.000,00

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

99
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

1

ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

50.000,00

2018:

50.000,00

2019:

50.000,00

2017:

50.000,00

2018:

50.000,00

2019:

50.000,00

1

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

16.000,00

2018:

16.000,00

2019:

46.000,00

2017:

16.000,00

2018:

16.000,00

2019:

46.000,00

3

Programma:

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

-20.000,00

2018:

-20.000,00

2019:

34.500,00

2017:

-20.000,00

2018:

-20.000,00

2019:

34.500,00

2017:

46.000,00

2018:

46.000,00

2019:

130.500,00

11

1

Missione:

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

1

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

Totale Programma:

1.903.500,00

2018:

2.258.880,00

2019:

6.159.380,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.542.816,01

2018:

2.705.741,69

2019:

5.187.609,65

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-20.390,35
-62.185,53
-186.026,02
-355.516,02
-116.433,08

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-24.485,85
-81.178,28
-225.026,02
-116.433,08
-149.843,08

2022:
2025:
2028:
2031:

-58.627,46
-81.178,28
-206.216,02
-116.433,08

2017:

3.446.316,01

2018:

4.964.621,69

2019:

11.346.989,65

1

Programma:

2

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

Titolo:

2

2018:

3.972.475,18

2019:

35.707.120,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

3

2017:

1.099.043,10

2018:

387.489,13

2019:

612.956,90

2020:
2023:
2032:

-339.500,00
-429.400,00
-25.000,00

2021:

-429.400,00

2022:

-429.400,00

2033:

-32.500,00

2019:

11.500.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

---

2018:

2017:

11.094.628,69

2018:

4.359.964,31

2019:

47.820.076,90

2017:

14.540.944,70

2018:

9.324.586,00

2019:

59.167.066,55

2018:

3.060.000,00

2019:

3.715.000,00

5

Missione:

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma:

1

SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

4.334.724,85

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.936.933,14

2018:

-461.866,03

2019:

1.088.410,69

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-735.496,67
-685.496,68
-134.466,65
-560.232,04
-1.084.171,40

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-735.496,67
-139.466,64
-134.466,65
-567.541,17
-148.198,47

2022:
2025:
2028:
2031:

-685.496,68
-134.466,65
-525.478,85
-571.249,85

2017:

6.271.657,99

2018:

2.598.133,97

2019:

4.803.410,69

2017:

-300.000,00

2018:

-300.000,00

2019:

2017:

-300.000,00

2018:

-300.000,00

2019:

2017:

5.971.657,99

2018:

2.298.133,97

2019:

1

Totale Programma:
Programma:

2

GIOVANI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

---

2

Totale Programma:
Totale Missione:

---

2

Totale Programma:

Totale Missione:

9.995.585,59

6

Missione:

7

TURISMO

Programma:

1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

4.803.410,69
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Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

15.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

15.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

15.000,00

2018:

---

2019:

1

7

Missione:

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

4

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

5.705.000,00

2018:

5.510.000,00

2019:

7.205.000,00

2017:

5.705.000,00

2018:

5.510.000,00

2019:

7.205.000,00

2018:

110.000,00

2019:

1.290.000,00

4

Programma:

8

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

130.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

---

2018:

---

2019:

150.000,00

2017:

130.000,00

2018:

110.000,00

2019:

1.440.000,00

2017:

5.835.000,00

2018:

5.620.000,00

2019:

8.645.000,00

8

12

Missione:

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma:

1

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

---

2017:

-50.000,00

2018:

-50.000,00

2019:

---

2017:

-50.000,00

2018:

-50.000,00

2019:

---

2017:

-50.000,00

2018:

-50.000,00

2019:

1

19

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

---
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-100.000,00

2018:

-100.000,00

2019:

---

2017:

-100.000,00

2018:

-100.000,00

2019:

---

2017:

-100.000,00

2018:

-100.000,00

2019:

---

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

99
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

30.000,00

2018:

30.000,00

2019:

58.000,00

2019:

8.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

Totale Programma:

---

2018:

---

3

2017:

30.000,00

Programma:

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2018:

30.000,00

2019:

66.000,00

2017:

-9.466,97

2018:

-10.000,00

2019:

73.500,00

2017:

-9.466,97

2018:

-10.000,00

2019:

73.500,00

11

Programma:

12

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE
REGIONI)

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

---

2018:

---

2019:

2017:

---

2018:

---

2019:

12

1

2017:

20.533,03

2018:

20.000,00

2019:

139.500,00

2018:

-1.012.500,00

2019:

1.610.000,00

Missione:

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:

1

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

---

157.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

-1.118.313,70

2018:

-19.073,70

2019:

-19.073,70

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:
2035:

-19.073,70
-23.011,33
-1.125.249,88
-870.752,20
-1.083.605,87
-78.346,22

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-19.073,70
-26.948,96
-1.028.624,60
-893.804,06
-1.278.041,54

2022:
2025:
2028:
2031:
2034:

-19.073,70
-104.530,74
-1.043.799,51
-1.332.045,46
-664.975,63
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Totale Programma:

1

2017:

-960.813,70

2018:

-1.031.573,70

Programma:

2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

Titolo:

2

663.000,00

2019:

5.602.500,00

4.978.209,72

2018:

-21.790,28

2019:

-21.790,28

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-21.790,28
-21.790,28
-30.018,52
-59.178,52
-550.468,00

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-21.790,28
-30.018,52
-30.018,52
-30.018,52
-717.859,54

2022:
2025:
2028:
2031:

-21.790,28
-30.018,52
-30.018,52
-30.018,52

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

-5.400.000,00

2018:

-5.400.000,00

2019:

4.600.000,00

2017:

507.709,72

2018:

-4.758.790,28

2019:

10.180.709,72

2018:

3.580.000,00

2019:

15.820.000,00

2

4

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

Totale Programma:

2018:

2017:

Programma:

Titolo:

1.590.926,30

SPESA IN CONTO CAPITALE

3

Totale Programma:

929.500,00

2019:

3.880.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

497.626,71

2018:

-2.373,29

2019:

-90.955,70

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-98.345,61
-1.123.612,86
-956.807,65
-917.862,48
-927.384,72

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-569.485,08
-1.158.171,10
-1.350.219,15
-1.154.983,77
-927.384,72

2022:
2025:
2028:
2031:
2034:

-888.612,86
-1.144.533,03
-2.112.526,77
-902.384,72
-426.476,04

2017:

4.377.626,71

2018:

3.577.626,71

2019:

15.729.044,30

4

Programma:

5

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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Totale Programma:

2017:

809.870,00

2018:

5.000,00

2019:

50.000,00

2017:

809.870,00

2018:

5.000,00

2019:

50.000,00

2019:

246.000,00

2019:

246.000,00

5

Programma:

6

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

180.000,00

2018:

---

2023:

0,00

2024:

300.000,00

2017:

180.000,00

2018:

---

6

Programma:

7

DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

1.575.000,00

2018:

2.055.000,00

2019:

6.240.000,00

2017:

1.575.000,00

2018:

2.055.000,00

2019:

6.240.000,00

2017:

6.489.392,73

2018:

-152.737,27

2019:

34.036.680,32

7

4

Missione:

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

2

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

50.000,00

2019:

170.000,00

2019:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

60.000,00

2017:

---

2018:

---

2032:

-150.000,00

2033:

-150.000,00

2017:

60.000,00

2018:

50.000,00

2019:

170.000,00

2017:

60.000,00

2018:

50.000,00

2019:

170.000,00

2

5

Missione:

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma:

2

GIOVANI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

40.000,00

2019:

82.500,00

2017:

1.748.361,45

2018:

-51.638,56

2019:

-51.638,56

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-51.638,56
-68.788,56
-390.650,42
-72.769,83
-804.319,91

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-51.638,56
-51.638,55
-51.638,53
-60.869,83
-949.037,50

2022:
2025:
2028:
2031:

-51.638,57
-51.638,55
-51.174,79
-60.869,93

2017:

1.898.361,45

2018:

-11.638,56

2019:

30.861,44

2017:

1.898.361,45

2018:

-11.638,56

2019:

30.861,44

2

6

Missione:

11

SOCCORSO CIVILE

Programma:

1

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

20.000,00

2018:

20.000,00

2019:

20.000,00

2017:

20.000,00

2018:

20.000,00

2019:

20.000,00

2017:

20.000,00

2018:

20.000,00

2019:

20.000,00

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2018:

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:
Totale Missione:

150.000,00

11

Missione:

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

2

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

30.000,00

2018:

30.000,00

2019:

60.000,00

2017:

30.000,00

2018:

30.000,00

2019:

60.000,00

2

Programma:

3

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

5.000,00

2018:

205.000,00

2019:

205.000,00

2017:

5.000,00

2018:

205.000,00

2019:

205.000,00

3

Programma:

4

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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Totale Programma:

2017:

10.000,00

2018:

---

2019:

8.750,00

2017:

10.000,00

2018:

---

2019:

8.750,00

4

Programma:

5

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

-50.000,00

2018:

-21.500,00

2019:

378.500,00

2017:

-50.000,00

2018:

-21.500,00

2019:

378.500,00

2017:

-5.000,00

2018:

213.500,00

2019:

652.250,00

2018:

40.000,00

2019:

490.000,00

5

12

Missione:

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma:

3

RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

180.000,00

2017:

100.000,00

2018:

100.000,00

2019:

1.400.000,00

2017:

280.000,00

2018:

140.000,00

2019:

1.890.000,00

2017:

280.000,00

2018:

140.000,00

2019:

1.890.000,00

3

14

Missione:

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma:

1

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

31.445,00

2018:

30.000,00

2019:

128.400,00

2017:

31.445,00

2018:

30.000,00

2019:

128.400,00

1

Programma:

2

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

4.417.946,97

2018:

3.392.850,00

2019:

21.863.850,00

2017:

4.417.946,97

2018:

3.392.850,00

2019:

21.863.850,00

2018:

4.675.800,00

2019:

10.860.000,00

2

Totale Programma:
Programma:

3

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.875.000,00

2018:

1.875.000,00

2019:

2.210.000,00

2017:

13.250.800,00

2018:

6.550.800,00

2019:

13.070.000,00

2017:

17.700.191,97

2018:

9.973.650,00

2019:

35.062.250,00

3

Totale Programma:
Totale Missione:

11.375.800,00

15

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
-50.000,00

2018:

-50.000,00

2019:

10.000,00

2017:

-50.000,00

2018:

-50.000,00

2019:

10.000,00

2017:

-50.000,00

2018:

-50.000,00

2019:

10.000,00

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

99
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

3.000,00

2018:

2017:

4.000,00

2018:

3.000,00

2019:

25.000,00

2017:

4.000,00

2018:

3.000,00

2019:

25.000,00

---

2019:

3

1

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

1

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

4.656.000,00

2018:

4.656.000,00

2019:

12.306.000,00

2017:

4.656.000,00

2018:

4.656.000,00

2019:

12.306.000,00

2018:

874.000,00

2019:

45.456.000,00

1

Programma:

2

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

Totale Programma:

994.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.450.000,00

2018:

1.450.000,00

2019:

2.063.644,00

2017:

2.444.000,00

2018:

2.324.000,00

2019:

47.519.644,00

2018:

-480.000,00

2019:

-465.000,00

2

Programma:

3

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

---

1.000,00

12

Titolo:

25.000,00

2017:

Missione:

Totale Programma:

2019:

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

3.000,00

2017:

-380.000,00

2020:

-500.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
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Totale Programma:

2017:

142.622,52

2018:

-12.377,48

2019:

5.987.622,52

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:

-12.377,48
-12.377,48
-12.377,48
-12.377,48
-551.594,90

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:

-12.377,48
-12.377,48
-12.377,48
-12.377,48
-765.559,75

2022:
2025:
2028:
2031:

-112.377,48
-12.377,48
-12.377,48
-12.377,48

2017:

-237.377,48

2018:

-492.377,48

2019:

5.522.622,52

3

Programma:

4

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

10.050.000,00

2018:

10.060.000,00

2019:

34.890.000,00

2017:

10.050.000,00

2018:

10.060.000,00

2019:

34.890.000,00

4

Programma:

5

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

-3.250.000,00

2018:

-3.250.000,00

2019:

7.735.000,00

2017:

-3.250.000,00

2018:

-3.250.000,00

2019:

7.735.000,00

5

Programma:

7

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

Totale Programma:

1.020.000,00

2018:

420.000,00

2019:

106.747.132,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

-70.125,44

2018:

-70.125,44

2019:

-70.125,44

2020:
2023:
2029:
2032:

-70.125,44
-164.822,98
-63.992,00
-63.992,00

2021:

-70.125,44

2022:

-70.125,44

2030:
2033:

-63.992,00
-63.992,00

2031:

-63.992,00

2017:

949.874,56

2018:

349.874,56

2019:

106.677.006,56

7

Programma:

8

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

---

2018:

---

2019:

20.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

20.000,00

2019:

214.670.273,08

8

12

2017:

14.612.497,08

2018:

13.647.497,08

Missione:

13

TUTELA DELLA SALUTE

Programma:

1

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

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

87.145.647,00

2018:

129.217.169,93

2019:

2.294.186.053,00

2017:

87.145.647,00

2018:

129.217.169,93

2019:

2.294.186.053,00

2019:

-30.003.000,00

2019:

20.000.000,00

1

Programma:

5

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

3

100.000,00

2018:

2017:

1.000.000,00

2018:

1.000.000,00

2019:

1.000.000,00

2017:

-1.900.000,00

2018:

-2.000.000,00

2019:

-9.003.000,00

2018:

-154.500,00

2019:

24.819.171,00

5

Programma:

7

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

114.341,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

---

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale Programma:

Titolo:

-3.000.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

Titolo:

-3.000.000,00

2017:

4.830.000,00

2018:

4.500.000,00

2019:

5.255.000,00

2017:

4.944.341,00

2018:

4.345.500,00

2019:

30.074.171,00

2017:

90.189.988,00

2018:

131.562.669,93

2019:

2.315.257.224,00

7

13

Missione:

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma:

2

FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Titolo:

1

SPESE CORRENTI

---

2018:

---

2019:

10.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

10.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

10.000,00

2

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

15

Missione:

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma:

1

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

---

2018:

---

2019:

15.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

15.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

15.000,00

1

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

19

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
-100.000,00

2018:

-100.000,00

2019:

---

2017:

-100.000,00

2018:

-100.000,00

2019:

---

2017:

-100.000,00

2018:

-100.000,00

2019:

---

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

99
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

7

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

28.500,00

2018:

339.000,00

2019:

155.000,00

2017:

28.500,00

2018:

339.000,00

2019:

155.000,00

2017:

100.000,00

2018:

100.000,00

2019:

100.000,00

2017:

100.000,00

2018:

100.000,00

2019:

100.000,00

7

Programma:

10

RISORSE UMANE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

10

Programma:

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

---

2018:

---

2019:

90.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

90.000,00

2018:

439.000,00

2019:

345.000,00

11

1

2017:

128.500,00

Missione:

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma:

1

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

---

2018:

---

2019:

71.000,00

2017:

---

2018:

---

2019:

71.000,00

2019:

2.202.472,00

1

Programma:

2

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

488.041,77

SPESA IN CONTO CAPITALE

2018:

1.502.472,00

100
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2.000.000,00

2018:

2.000.000,00

2019:

3.000.000,00

2017:

2.488.041,77

2018:

3.502.472,00

2019:

5.202.472,00

2017:

2.488.041,77

2018:

3.502.472,00

2019:

5.273.472,00

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

3

Missione:

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:

2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

-2.701.320,30

2018:

-2.701.320,30

2019:

-2.701.320,30

2020:

-1.973.861,80

2021:

-1.973.861,80

2022:

-1.973.861,80

2017:

-2.701.320,30

2018:

-2.701.320,30

2019:

-2.701.320,30

2017:

-2.701.320,30

2018:

-2.701.320,30

2019:

-2.701.320,30

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

4

Missione:

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

2

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

1.878.210,00

2018:

1.878.210,00

2019:

1.878.210,00

2017:

1.878.210,00

2018:

1.878.210,00

2019:

1.878.210,00

2017:

1.878.210,00

2018:

1.878.210,00

2019:

1.878.210,00

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

5

Missione:

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma:

1

SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

1.040.063,00

2018:

1.040.063,00

2019:

1.040.063,00

2017:

1.040.063,00

2018:

1.040.063,00

2019:

1.040.063,00

2017:

1.040.063,00

2018:

1.040.063,00

2019:

1.040.063,00

1

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

6

Missione:

7

TURISMO

Programma:

1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

9 gennaio 2017

so2

101

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

TABELLA J Relativa all'articolo 10

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

1.040.063,00

2018:

1.040.063,00

2019:

1.040.063,00

2017:

1.040.063,00

2018:

1.040.063,00

2019:

1.040.063,00

2017:

1.040.063,00

2018:

1.040.063,00

2019:

1.040.063,00

1

7

Missione:

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

10

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

3.899.403,18

2018:

3.899.403,18

2019:

3.899.403,18

2017:

3.899.403,18

2018:

3.899.403,18

2019:

3.899.403,18

2017:

3.899.403,18

2018:

3.899.403,18

2019:

3.899.403,18

10

12

Missione:

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma:

2

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

45.600,00

2018:

45.600,00

2019:

45.600,00

2017:

45.600,00

2018:

45.600,00

2019:

45.600,00

2017:

45.600,00

2018:

45.600,00

2019:

45.600,00

2

15

Missione:

18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma:

1

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

9.141.841,17

2019:

485.918.743,40

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

13.666.271,40

2017:

12.849.320,30

2018:

16.359.320,30

2019:

28.939.751,89

2020:

2.121.861,80

2021:

2.121.861,80

2022:

1.973.861,80

2017:

26.515.591,70

2018:

25.501.161,47

2019:

514.858.495,29

2017:

26.515.591,70

2018:

25.501.161,47

2019:

514.858.495,29

1

18
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Missione:

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma:

1

ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

Totale Programma:

586.000,00

-189.000,00

2019:

20.446.604,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

15.000,00

2018:

15.000,00

2019:

50.000,00

2017:

601.000,00

2018:

-174.000,00

2019:

20.496.604,00

2019:

57.300,00

2019:

57.300,00

1

Programma:

2

SEGRETERIA GENERALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2018:

2017:

-129.000,00

2018:

-119.000,00

2020:
2023:

610.000,00
0,00

2024:

600.000,00

2017:

-129.000,00

2018:

-119.000,00

2

Programma:

3

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

Titolo:

2

2017:

-1.283.704,53

2018:

-2.057.368,94

2019:

3.997.327,00

2020:
2023:
2026:

2.164.000,00
3.794.000,00
4.150.000,00

2021:
2024:

3.164.000,00
10.442.823,25

2022:
2025:

3.454.000,00
95.823,25

SPESA IN CONTO CAPITALE

3

2017:

36.100,00

2018:

36.100,00

2019:

131.100,00

2020:
2023:

80.600,00
80.600,00

2021:
2024:

80.600,00
113.600,00

2022:

80.600,00

---

2019:

450.000.000,00

2019:

454.128.427,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

Totale Programma:

---

2018:

3

2017:

-1.247.604,53

2018:

-2.021.268,94

Programma:

4

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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Totale Programma:

2017:

89.037.079,51

2018:

74.087.079,51

2019:

1.789.371.587,74

2020:
2023:

300.000,00
300.000,00

2021:
2024:

300.000,00
1.900.000,00

2022:

300.000,00

2017:

89.037.079,51

2018:

74.087.079,51

2019:

1.789.371.587,74

4

Programma:

5

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

Totale Programma:

2017:

152.000,00

2018:

147.000,00

2019:

207.000,00

2020:

80.000,00

2021:

80.000,00

2022:

80.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

79.000,00

2018:

-31.000,00

2019:

-31.000,00

2020:
2023:

-31.000,00
-31.000,00

2021:

-31.000,00

2022:

-31.000,00

2017:

231.000,00

2018:

116.000,00

2019:

176.000,00

2017:

-135.877,83

2018:

-83.975,89

2019:

2.310.000,00

2020:
2023:

1.251.000,00
613.024,11

2021:
2024:

1.251.000,00
4.451.000,00

2022:

77.024,11

5

Programma:

6

UFFICIO TECNICO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

Totale Programma:

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.700.000,00

2018:

2.000.000,00

2019:

1.530.000,00

2017:

1.564.122,17

2018:

1.916.024,11

2019:

3.840.000,00

2018:

-2.185.500,00

2019:

39.784.500,00

6

Programma:

8

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

-606.500,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
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2017:

2.624.480,00

2018:

4.724.480,00

2019:

13.124.480,00

2017:

2.017.980,00

2018:

2.538.980,00

2019:

52.908.980,00

2017:

2.543.117,66

2018:

154.242,26

2019:

204.685.630,23

2020:

2.500.000,00

2021:

2.500.000,00

2022:

2.500.000,00

8

Totale Programma:
Programma:

10

RISORSE UMANE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

1.350.000,00

2018:

1.290.000,00

2019:

1.290.000,00

2017:

3.893.117,66

2018:

1.444.242,26

2019:

205.975.630,23

2018:

208.000,00

2019:

2.068.500,00

10

Totale Programma:
Programma:

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2017:

-400,00

2018:

-400,00

2019:

-400,00

2020:

-400,00

2021:

-400,00

2022:

-200,00

2017:

729.794,60

2018:

207.600,00

2019:

2.068.100,00

2017:

96.697.489,41

2018:

77.995.656,94

2019:

2.529.022.628,97

11

Totale Programma:
Totale Missione:

730.194,60

1

Missione:

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:

2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Missione:

839.593,92

2018:

760.000,00

2019:

860.000,00

2017:

839.593,92

2018:

760.000,00

2019:

860.000,00

2017:

839.593,92

2018:

760.000,00

2019:

860.000,00

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

4

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma:

1

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
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Totale Programma:

2017:

507.015,41

2018:

---

2019:

---

2017:

507.015,41

2018:

---

2019:

---

1

Programma:

2

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

2018:

90.000,00

2019:

40.419,68

40.419,68

2018:

40.419,68

2020:

40.419,68

2021:

40.419,68

2017:

85.419,68

2018:

40.419,68

2019:

130.419,68

2017:

592.435,09

2018:

40.419,68

2019:

130.419,68

2019:

22.000,00

2

5

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma:

1

SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

1.475.500,00

2018:

22.000,00

2020:

22.000,00

2021:

22.000,00

2017:

1.475.500,00

2018:

22.000,00

2019:

22.000,00

2017:

1.475.500,00

2018:

22.000,00

2019:

22.000,00

1

6

Missione:

7

TURISMO

Programma:

1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

Totale Missione:

2019:

2017:

Missione:

Totale Missione:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

45.000,00

2017:

350.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

350.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

350.000,00

2018:

---

2019:

1

7

Missione:

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma:

1

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

---
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46.796,48

2018:

---

2019:

---

2017:

46.796,48

2018:

---

2019:

---

2017:

46.796,48

2018:

---

2019:

---

1

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

8

Missione:

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

1.000.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

1.000.000,00

2018:

---

2019:

---

2

Totale Programma:

Programma:

5

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

-37.000,00

2018:

-37.000,00

2019:

178.000,00

2020:
2023:

178.000,00
178.000,00

2021:
2024:

178.000,00
178.000,00

2022:

178.000,00

2017:

-37.000,00

2018:

-37.000,00

2019:

178.000,00

2017:

963.000,00

2018:

-37.000,00

2019:

178.000,00

5

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

9

Missione:

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma:

4

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo:

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

1.300.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

1.300.000,00

2018:

---

2019:

---

4

Totale Programma:

Programma:

5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo:

3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Missione:

12

6.000.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

6.000.000,00

2018:

---

2019:

---

2017:

7.300.000,00

2018:

---

2019:

---

5

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

10

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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Programma:

1

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

-10.000,00

2018:

-10.000,00

2023:

0,00

2024:

730.000,00

2017:

-10.000,00

2018:

5

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

100.000,00

2019:

100.000,00

2017:

100.000,00

2018:

100.000,00

2019:

100.000,00

2017:

90.000,00

2018:

90.000,00

2019:

90.000,00

5

12

Programma:

1

INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

-60.000,00

2018:

---

2019:

---

2019:

---

2019:

---

2019:

---

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

3

---

2018:

15.000.000,00

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
2017:

38.500.000,00

2018:

2017:

38.440.000,00

2018:

---

1

Programma:

4

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

-10.000,00

2018:

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Totale Programma:

2019:

100.000,00

14

Titolo:

-10.000,00

2017:

Missione:

Titolo:

-10.000,00

1

Programma:

Totale Missione:

2019:

15.000.000,00

2017:

288.000,00

2018:

---

2019:

200.000,00

2017:

288.000,00

2018:

---

2019:

200.000,00

4

Programma:

5

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE
REGIONI)

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

2018:

4.000,00

2019:

6.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

-4.000.000,00

2018:

-3.000.000,00

2019:

2.000.000,00

2017:

-3.998.000,00

2018:

-2.996.000,00

2019:

2.006.000,00

2017:

34.730.000,00

2018:

12.004.000,00

2019:

2.206.000,00

5

Totale Programma:
Totale Missione:

2.000,00

14

Missione:

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma:

2

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

-3.970.000,00

2018:

-2.900.000,00

2019:

1.724.000,00

2017:

-3.970.000,00

2018:

-2.900.000,00

2019:

1.724.000,00

2017:

-3.970.000,00

2018:

-2.900.000,00

2019:

1.724.000,00

2

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

15

Missione:

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma:

1

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

---

2018:

11.546.185,67

2019:

---

2017:

---

2018:

11.546.185,67

2019:

---

1

Totale Programma:

Programma:

2

CACCIA E PESCA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

-40.001,00

2018:

---

2019:

---

2017:

-40.001,00

2018:

---

2019:

---

2017:

-40.001,00

2018:

2019:

---

2

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

16

11.546.185,67

Missione:

18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma:

1

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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2017:

Titolo:

2

2018:

-960.000,00

2019:

-4.013.932,61

2018:

-4.013.932,61

2019:

2017:

-5.458.932,61

2018:

-4.973.932,61

2019:

50.000,00

2017:

-5.458.932,61

2018:

-4.973.932,61

2019:

50.000,00

1

18

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma:

1

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

2

599.000,00

2018:

227.000,00

2019:

740.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

2017:

1.194.000,00

2018:

1.164.000,00

2019:

2.354.000,00

2017:

1.793.000,00

2018:

1.391.000,00

2019:

3.094.000,00

1

Programma:

2

COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Titolo:

2

2017:

75.232,27

2020:

-2.000,00

2018:

15.000,00

2019:

20.000,00

2018:

-750.000,00

2019:

-500.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

---

2017:

Missione:

Titolo:

50.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Totale Programma:

Totale Missione:

-1.445.000,00

2017:

-800.000,00

2020:

-500.000,00

2017:

-724.767,73

2018:

-735.000,00

2019:

-480.000,00

2017:

1.068.232,27

2018:

656.000,00

2019:

2.614.000,00

2

19

Missione:

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma:

1

FONDO DI RISERVA

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
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TABELLA K Relativa all'articolo 12

2017:

-8.742.502,09

2018:

-113.347.187,95

2019:

33.463.774,79

2017:

-8.742.502,09

2018:

-113.347.187,95

2019:

33.463.774,79

2018:

-1.190.000,00

2019:

3.900.000,00

1

Totale Programma:
Programma:

2

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

-960.000,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
2017:

60.000,00

2018:

60.000,00

2019:

150.000,00

2017:

-900.000,00

2018:

-1.130.000,00

2019:

4.050.000,00

-31.889.327,43

2018:

-5.982.968,57

2019:

6.950.000,00

2

Totale Programma:
Programma:

3

ALTRI FONDI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI
2017:

Titolo:

2

SPESA IN CONTO CAPITALE

-8.624.339,82

2018:

-5.706.189,24

2019:

1.298.975,36

2017:

-40.513.667,25

2018:

-11.689.157,81

2019:

8.248.975,36

2017:

-50.156.169,34

2018:

-126.166.345,76

2019:

45.762.750,15

3

Totale Programma:
Totale Missione:

2017:

20

Missione:

50

DEBITO PUBBLICO

Programma:

1

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo:

1

SPESE CORRENTI

Totale Programma:

2017:

-5.555.218,59

2018:

-5.265.606,94

2019:

-4.880.995,28

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:
2035:

-4.486.383,63
-3.317.548,64
-2.148.713,68
-979.878,69
338.956,27
957.791,26

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:
2036:

-4.096.771,97
-2.927.936,99
-1.759.102,01
-540.267,04
678.567,94
1.300.000,00

2022:
2025:
2028:
2031:
2034:
2037:

-3.707.160,30
-2.538.325,33
-1.369.490,35
-100.655,38
1.068.179,60
1.200.000,00

2017:

-5.555.218,59

2018:

-5.265.606,94

2019:

-4.880.995,28

1

Programma:

2

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo:

4

RIMBORSO PRESTITI

9 gennaio 2017
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TABELLA K Relativa all'articolo 12

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

-11.955.756,93

2018:

-12.236.091,99

2019:

-12.415.932,35

2020:
2023:
2026:
2029:
2032:
2035:

-12.395.265,58
-12.330.093,21
-13.259.877,60
-13.184.228,48
-13.602.725,39
-15.014.915,34

2021:
2024:
2027:
2030:
2033:
2036:

-12.374.078,91
-12.307.267,04
-13.235.285,07
-13.157.732,90
-14.074.179,50
5.853.308,40

2022:
2025:
2028:
2031:
2034:
2037:

-12.352.359,25
-13.083.866,65
-13.210.073,88
-13.630.570,79
-14.044.915,50
2.200.000,00

2017:

-11.955.756,93

2018:

-12.236.091,99

2019:

-12.415.932,35

2017:

-17.510.975,52

2018:

-17.501.698,93

2019:

-17.296.927,63

2

50

Missione:

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma:

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo:

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma:

Totale Missione:

2017:

5.117.450,25

2018:

5.117.450,25

2019:

135.457.808,89

2017:

5.117.450,25

2018:

5.117.450,25

2019:

135.457.808,89

2017:

5.117.450,25

2018:

5.117.450,25

2019:

135.457.808,89

1

99
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TABELLA L
Riferita all’articolo 7, comma 12

Contributi ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale
Ente gestore

Museo

Importo contributo

1 ERPAC

Musei Provinciali di Gorizia

€ 64.000

2 Comune di Pordenone

Museo Civico d’Arte

€ 53.000

3 Comune di Pordenone

Museo Civico delle Scienze

€ 52.000

4 Comune di Trieste

Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo
teatrale “C. Schmidl”

€ 80.000

5 Comune di Trieste

Civici Musei Scientifici

€ 74.000

6 Comune di Trieste

Civico Museo Revoltella - Galleria d’Arte
Moderna

€ 69.000

7 Comune di Udine

Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte

€ 96.000

8 Comune di Udine

Museo Friulano di Storia Naturale

€ 56.000

TOTALE

Ente gestore

Museo

€ 544.000

Importo contributo

Arcidiocesi di Udine

Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo

€ 37.000

Fondazione Museo
Museo Carnico delle Arti
Popolari “Michele
Gortani”

Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele
Gortani”

€ 37.000

Comunità Ebraica di
Trieste

Museo della Comunità Ebraica di Trieste
“Carlo e Vera Wagner”

€ 28.000

TOTALE

€ 102.000

9 gennaio 2017
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Tabella M
Riferita all’articolo 7, comma 48

Contributi a sostegno dell’attività svolta dai sistemi bibliotecari
(ex. DPReg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011)

1

ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO
Consorzio Culturale del
Monfalconese/Biblioteca del Consorzio

SISTEMA BIBLIOTECARIO
CONTRIBUTIO
Sistema bibliotecario della Provincia
€ 29.000
di Gorizia

2

Comune di Pordenone/Biblioteca civica

3

Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica “B.
Partenio”

4

U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane

5

Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca
civica

SBBF - Servizio bibliotecario del
Basso Friuli

€ 14.500

6

Comune di Codroipo/Biblioteca comunale

Sistema bibliotecario del Medio
Friuli

€ 16.000

Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca Sistema bibliotecario della Bassa
comunale
Friulana centrale

€ 14.500

7

Sistema bibliotecario urbano

SE.BI.CO. - Servizio Bibliotecario
Convenzionato dello
Spilimberghese
BiblioMP - Biblioteche della
Montagna Pordenonese

€ 26.000

€ 13.000
€ 14.000

8

Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale

Sistema bibliotecario della Carnia

€ 14.000

9

Comune di Udine/Biblioteca civica “V. Joppi”

Sistema bibliotecario Hinterland
udinese

€ 30.000

10

Comune di Trieste/Biblioteca civica “A.
Hortis”

Sistema bibliotecario urbano

€ 28.000

11

Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca Sistema bibliotecario della Pianura
civica
pordenonese

12

Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca
civica

13

Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca
civica

14

Comune di Latisana/Biblioteca civica

Sistema bibliotecario del Cividalese
Sistema bibliotecario del
Gemonese, Canal del Ferro e Val
Canale
Sistema bibliotecario della Bassa
friulana occidentale
TOTALE

€ 14.500

€ 13.000

€ 13.000

€ 9.000

€ 248.500

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Tipologia di debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale o struttura equiparata

Tabella N - Riferita all’articolo 13, comma 1

Oggetto della spesa

Convenzione di data 22 ottobre 2015 ex art. 3, comma 6 L.R. 3/2015 (proroga
periodo 1/11/16 - 31/10/17)
Convenzione di data 22 ottobre 2015 ex art. 29, comma 2 L.R. 3/2015 (proroga
periodo 1/11/16 - 31/10/17)
Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio dd. 09/07/2014-10/09/201401/10/2014-12/11/2014-19/11/2014-19/12/2014. Debito attestato dal verbale
della commissione
Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio dd. 10/09/2014-01/10/201412/11/2014-19/11/2014-19/12/2014. Debito attestato dal verbale della
commissione
Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio dd. 10/09/2014-01/10/201412/11/2014-19/11/2014-19/12/2014. Debito attestato dal verbale della
commissione
Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio dd. 09/07/2014-10/09/201401/10/2014-12/11/2014-19/11/2014-19/12/2014. Debito attestato dal verbale
della commissione
Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio dd. 09/07/2014-10/09/201401/10/2014-12/11/2014-19/11/2014-19/12/2014. Debito attestato dal verbale
della commissione
Rimborsi indennità km Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio periodo dal
19/02/2014 al 26/05/2014. Debito attestato dalle autorizzazioni alla missione e dai
verbali della commissione
Rimborsi indennità km Sedute CTC LR 26/2005 art. 15-sez. Commercio periodo dal
13/05/2015 al 22/12/2015 Debito attestato dalle autorizzazioni alla missione e dai
verbali della commissione.
Rimborso spese seduta Commissione regionale per la cooperazione dd.
10/11/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dal relativo verbale della
commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.

416,42

187,78

372,60

669,90

68,33

501,60

475,20

1.370,30

856,44

626,67

783,00

1.027,73

20.000,00

150.000,00

Importo (Euro)
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CISILINO ADINO

MORETTO NICOLA

TONASSI PAOLO

FIORETTI MARCO

MORETTO NICOLA

PIU LUCIA CRISTINA

PIU LUCIA CRISTINA

SAMBRI CLAUDIO

RENZETTI LUCIA

PIU LUCIA CRISTINA

ROBERTO FABRIS

DOLGAN VLADIMIRO

FRIULIA SPA

FRIULIA SPA

CREDITORE
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PREMIUM STORE SRL

COMUNE DI GRADO

IN SITU SRL

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento
delle riforme
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA DI TRIESTE

PATRIZIA SIMEONI

BRUNO DELLA VEDOVA

FRANCESCO DEL SORDI

MATTEO DE LUCA

PIERPAOLO PEDRINI

PASCHETTO MARCO

VISENTIN VALENTINA

NANUT ERVINO

MACUZ ALESSANDRA

LORENZONI ORNELLA

art. 73, comma 1, lettera e)

Attività produttive, turismo e cooperazione

GALLUA’ NICOLA

CREDITORE

art. 73, comma 1, lettera e)

Tipologia di debito fuori bilancio

Attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale o struttura equiparata

Servizio per la determinazione del peso di macchinari

Costituzione diritto di superficie

Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute Commissione regionale per la cooperazione dd. 24/01/2013
-10/06/2013 - 28/06/2013 - 08/11/2013 -08/05/2014 - 04/12/2014 13/01/2015 -09/02/2015. Debito attestato dalle ricevute in originale e dai relativi
verbali della commissione.
Rimborso spese sedute quale componente della Commissione esaminatrice per le
prove di ammissione ai corsi teorico - pratici e agli esami finali per il conseguimento
dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina - maestro di
alpinismo e aspirante guida alpina
Gettone di presenza e rimborso spese ove spettante - Commissione tecnico
consultiva VIA
Gettone di presenza e rimborso spese ove spettante - Comitato di indirizzo e verifica
dell’ARPA
Gettone di presenza e rimborso spese ove spettante - Commissione tecnico
consultiva VIA
Gettone di presenza e rimborso spese ove spettante - Commissione tecnico
consultiva VIA
Gettone di presenza e rimborso spese ove spettante - Comitato di indirizzo e verifica
dell’ARPA
Gettone di presenza e rimborso spese ove spettante - Comitato di indirizzo e verifica
dell’ARPA
Servizio abbonamenti quotidiani on line

Oggetto della spesa

724,68

91.646,50

9.349,35

29,97

29,97

69,33

69,33

60,24

145,16

1.218,05

67,60

309,32

155,70

32,40

417,36

270,28

Importo (Euro)
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VALBUT INERTI SRL

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

INSIEL SPA

SAFRET PIERPAOLO

ZUCH CLARA

BALESTRA MARIO

VALLINI ROBERTO

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,

ROMEO BIANCHIN

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

RAPAX MANGIMI

FABRIS ADRIANO

E.W.I.N.A.

CONSORZIO AGRARIO FVG

GAETANO ZANUTTI

PAOLO VIEZZI

MAURIZIO SODANI

EGIDIO SARDO

MARCO PARASCANDOLO

MARCO GALEOTTI

ENZO BORTOLOTTI

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

SOCCORSO STRADALE LUCA
ANTONICELLI
ICE&FIRE DI BURATTI
CORRADO
GIUSEPPE ARCANGELI

ROBERTA NUNIN

AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
UDINE
STEFANO CARESSA

CREDITORE

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Tipologia di debito fuori bilancio

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale infrastrutture e territorio

economiche e comunitarie

Direzione centrale o struttura equiparata

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

230,00

650,00

280,00

490,00

117.120,00

439,21

251,00

5.000,00

357,06

1.336,00

300,00

70,00

100,00

130,00

700,00

350,00

100,00

450,00

427,00

406,87

329,91

1.445,00

4.880,00

1.699,94

Importo (Euro)

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Servizi informatici

Mangimi per centri recupero fauna

Docenza corso

Servizio di tassidermista

Gettoni di presenza - Commissioni consultive locali per la pesca e acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste
Mangimi per centri recupero fauna

Gettoni di presenza - Commissioni consultive locali per la pesca e acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste
Gettoni di presenza - Commissioni consultive locali per la pesca e acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste
Gettoni di presenza - Commissioni consultive locali per la pesca e acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste
Gettoni di presenza - Commissioni consultive locali per la pesca e acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste
Gettoni di presenza e rimborsi spese - Comitato faunistico regionale

Gettoni di presenza e rimborsi spese - Comitato faunistico regionale

Gettoni di presenza - Commissioni consultive locali per la pesca e acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste
Gettoni di presenza - Commissione regionale d’appello di secondo grado caccia

Web server

Recupero, trasporto e custodia veicolo

Fornitura di ghiaia

Svolgimento incarico Consigliera di parità

Carotaggi Porto Magreth

Servizio verifiche periodiche degli impianti elevatori

Oggetto della spesa
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TIBERIO GIAN LUIGI

VIGNADO STEFANO

ZAMBONI VITTORIO

CANNIZZARO RENATO

CLARIZIA LUCIANO

TONZAR CLAUDIO

CERVAI SARA

ZANON FRANCESCA

DELL’ANNA LUCIO

DELLA RICCA FERNANDO

BERGAMASCO VIRGINIO

FRANCO VITTORIO

CHIANDOTTO ALBERTO

DI GUIDA GIUSEPPINA

SAULLO ALESSANDRO

CAPRA ELVIRA

DE DENARO MARIO

BONUTTI FAUSTINO

AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE
AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE
GIULIANA SEGALLA

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Ufficio stampa e comunicazione

CREDITORE

art. 73, comma 1, lettera e)

Tipologia di debito fuori bilancio

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Direzione generale

politiche sociali e famiglia

Direzione centrale o struttura equiparata

Fornitura di quotidiani

Prestazioni sanitarie

Prestazioni sanitarie

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Gettoni di presenza e rimborsi spese organi collegiali

Oggetto della spesa

290,80

211,60

263,00

80,00

40,50

40,50

70,00

40,50

40,50

70,00

120,00

110,00

110,00

80,00

120,00

110,00

120,00

120,00

120,00

230,00

230,00

Importo (Euro)
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Tipologia di debito fuori bilancio

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento
delle riforme

Direzione centrale o struttura equiparata

Incarico di patrocinio legale

Fornitura servizio abbonamento di base Ancitel

Oggetto della spesa

quotidiani mese di ottobre

quotidiani mese ottobre

quotidiani mese di ottobre

Prestazioni specialistiche sanitarie a favore dei dipendenti regionali

Prestazioni specialistiche sanitarie a favore dei dipendenti regionali

Incarico di patrocinio legale

Incarico di patrocinio legale

Incarico di patrocinio legale

Incarico di patrocinio legale

Incarico di patrocinio legale

Incarico di patrocinio legale

Sentenza del TAR FVG n. 182/2016 depositata il 19/05/2016

Decreto liquidazione Corte di Appello Trieste n. 324/2016 - dd 09/03/2016

Decreto liquidazione CTU - Trib Udine 1597/2016

Decreto liquidazione CTU - G.E. 231/15 "CAVIMP SRL"

Osso Armellino Stefano edicola
Comparin Marco
Osso Armellino Stefano edicola
"Giornaleria del Borgo
Grazzano"

quotidiani mese di ottobre

quotidiani mese di ottobre

Formazione dipendenti nuovo codice appalti

121,50

97,20

460,00

2.700.000,00

38.027,40

818,40

116,00

96,00

29,00

140,10

5.174,04

14.591,20

27.135,25

21.886,80

23.345,92

27.850,73

5.200,00

488,00

2.490,01

247,14

12.240,00

14.551,79

26.993,72

2.925,56

Importo (Euro)

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

Maggioli formazione

Comunità collinare del Friuli con
sede in Colloredo di Monte
locazione al Commissario straordinario Castello di Colloredo di M.A.
Albano
Banca Mediocredito del Friuli
Attività di gestione domande edilizia agevolata
Venezia Giulia Spa

Segalla Giuliana

Azienda sanitaria universitaria
integrata di Trieste
Azienda sanitaria universitaria
integrata di Trieste
Osso Armellino Stefano edicola
Comparin Marco - PN
Osso Armellino Stefano edicola
"Giornaleria del Borgo
Grazzano"- UD

Falcon Giandomenico

Falcon Giandomenico

Falcon Giandomenico

Falcon Giandomenico

Falcon Giandomenico

Falcon Giandomenico

LAC - Lega Abolizione caccia

Pietro Franza

Marco Petti

Roberto Cetin

Driussi Marina Driussi & C.
Sentenza del Tribunale di Trieste n. 252 DD 03/04/2015
S.N.C.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. e
Sentenza del TAR FVG n. 225 DD.19/05/2015
AUTOGUIDOVIE S.P.A.

Falcon Giandomenico

ANCITEL S.P.A.

CREDITORE
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Ufficio stampa e comunicazione
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie

Engie Servizi Spa

Grimel srl

Siram Spa

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Comune di Paluzza

Poligrafiche San Marco s.a.s.

Outdooractive Gmbh

Azienda sanitaria universitaria
integrata di Trieste

Segalla Giuliana

CREDITORE

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie

Tipologia di debito fuori bilancio

Ufficio stampa e comunicazione

Direzione centrale o struttura equiparata

38.532,84

3.424.700,57

TOTALE

8.604,05

9.713,31

15.000,00

2.264,32

2.216,65

673,44

559,60

Importo (Euro)

servizio di conduzione, manutenzione e ruolo terzo responsabile di impianti termici e
vettore energetico

servizio di manutenzione annuale di impianti termici

servizio di conduzione, manutenzione e ruolo terzo responsabile di impianti termici

Comodato bene immobile

Stampati vari

Manutenzione software e licenza sito web CAAR

Verifiche obbligatorie impianti di elevazione

quotidiani mese di ottobre

Oggetto della spesa
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

2016/779/3919/0/1

2016/779/3138/0/1

2016/779/3137/0/1

2016/779/2947/0/1

4.563,41

4.563,41

4.563,41

3.378,00

3.378,00

3.378,00

3.378,00

3.378,00

3.378,00

772,95

900,96

734,23

342,94
704,48

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

2016/779/2947/0/1

2016/779/2947/0/1

2016/779/2947/0/1

2016/779/2947/0/1

2016/779/2947/0/1

2016/779/2949/0/1

2016/779/2949/0/1

2016/779/2949/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

960,00

1.068,67

813,41

1.243,38

1.449,54

1.635,11

110.800,00

1.420,17

1.428,00

3.278,68

1.735,23

1.699,34

58.600,00

1.831,03

1.669,36

116,47

art. 73, comma 1, lettera e)

Importo

1.064,94

91.542,49

Decreto di impegno

2016/780/1782/0/1

2016/750/150/0/1

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/2275/0/1

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/2274/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/2273/0/1

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/2276/0/1

2016/750/2269/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/1130/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/1873/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/2167/0/1

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/2102/0/1

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/1704/0/1

2016/750/1567/0/1

2016/779/2949/0/1
2016/779/2949/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/779/2678/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/225/0/1

art. 73, comma 1, lettera e)
art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/1378/0/1

2016/750/1282/0/1

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche
Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

2016/750/1188/0/1

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca art. 73, comma 1, lettera e)
e università
Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche
art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale ambiente ed energia

Direzione centrale

Tabella O - Riferita all’articolo 13, comma 2
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/3736/0/1

2016/779/3735/0/1

2016/779/3128/0/1

2016/779/3129/0/1

2016/779/3389/0/1

2016/779/3101/0/1

2016/779/2760/0/3

2016/779/2760/0/2

2016/779/2760/0/1

2016/779/1826/0/1

2016/779/1340/0/1

2016/779/1133/0/1

2016/779/2725/0/1

2016/779/2607/0/1

2016/779/1133/0/1

2016/779/1133/0/1

2016/779/1133/0/1

2016/779/2636/0/1

2016/779/1204/0/1

2016/779/2940/0/1

2016/779/2832/0/1

2016/779/2600/0/1

2016/779/3335/0/1

2016/779/3207/0/1

2016/779/3139/0/1

2016/779/3869/0/1

2016/779/3459/0/1

2016/779/3145/0/1

2016/779/3510/0/1

2016/779/3460/0/1

2016/779/3206/0/1

2016/779/3909/0/1

2016/779/2948/0/1

2016/779/2944/0/1

Decreto di impegno

6.710,00

9.150,00

380,64

420,00

426,05

312,92

158,66

2.271,41

2.204,34

244,00

114,68

362,35

98,78

180,10

334,00

928,38

294,00

14.116,86

435,77

10.190,16

13.420,00

42.696,34

600,73

2.586,00

5.490,00

1.784,17

404,43

219,60

153,58

452,55

1.223,36

1.999,99

1.999,99

1.999,99

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/992/0/1

2016/779/1034/0/1

2016/779/734/0/1

2016/779/672/0/1

Decreto di impegno

Importo

1.220,00

1.220,00

1.220,00

12.200,00

4.880,00

2.684,00

5.246,00

6.100,00

39.000,00

85.237,67

24.400,00

3.660,00

18.300,00

14.640,00

48.800,00

1.220,00

1.479,07

4.000,00

2.379,00

525,00

2.300,00

2.440,00

189,10

86,62

6.100,00

225,70

1.830,00

9.760,00

4.514,00

3.294,00

2.379,00

1.504,26

1.586,00

29.888,11

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

2016/779/741/0/1

2016/779/509/0/1

2016/779/467/0/1

2016/779/411/0/1

2016/779/345/0/1

2016/779/382/0/1

2016/779/112/0/1

2016/779/3697/0/1

2016/779/3704/0/1

2016/779/3703/0/1

2016/779/3695/0/1

2016/779/3696/0/1

2016/779/2930/0/1

2016/779/2092/0/1

2016/779/2104/0/1

2016/779/1908/0/1

2016/779/1909/0/1

2016/779/1621/0/1

2016/779/2697/0/1

2016/779/1815/0/1

2016/779/1418/0/1

2016/779/1398/0/1

2016/779/3043/0/1

2016/779/1916/0/1

2016/779/1816/0/1

2016/779/1832/0/1

2016/779/1240/0/1

2016/779/875/0/1

2016/779/864/0/1

2015/777/4346/0/1
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/812/0/1

2016/779/815/0/1

2016/779/655/0/1

2016/779/520/0/1

2016/779/596/0/1

2016/779/465/0/1

2016/779/408/0/1

2016/779/3417/0/1

2016/779/2717/0/1

2016/779/3378/0/1

2016/779/1206/0/1

2016/779/1207/0/1

2016/779/1259/0/1

2016/779/2092/0/1

2016/779/3425/0/1

2016/779/2930/0/1

2016/779/2634/0/1

2016/779/3330/0/1

2016/779/2979/0/1

2016/779/2501/0/1

2016/779/2548/0/1

2016/779/2211/0/1

2016/779/2216/0/1

2016/779/1642/0/1

2016/779/2194/0/1

2016/779/1923/0/1

2016/779/1824/0/1

2016/779/1853/0/1

2016/779/1819/0/1

2016/779/1795/0/1

2016/779/1643/0/1

2016/779/1505/0/1

2016/779/1505/0/1

2016/779/1033/0/1

Decreto di impegno

1.474,37

993,08

1.793,40

2.075,22

1.366,40

2.684,00

9.252,62

114,68

108,95

1.525,85

3.050,00

3.050,00

7.320,00

4.000,00

231,80

1.479,07

5.766,31

228,28

2.684,00

1.464,00

4.880,00

3.050,00

12.200,00

3.115,88

3.500,00

7.930,00

12.200,00

1.220,00

6.222,00

1.464,00

7.930,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

2016/779/3317/0/1

2016/779/3035/0/1

2016/779/2916/0/1

2016/779/2927/0/1

2016/779/2911/0/1

2016/779/2900/0/1

2016/779/2837/0/1

2016/779/2865/0/1

2016/779/2747/0/1

2016/779/2746/0/1

2016/779/2609/0/1

2016/779/2495/0/1

2016/779/2500/0/1

2016/779/2014/0/1

2016/779/1733/0/1

2016/779/1579/0/1

2016/779/1555/0/1

2016/779/1752/0/1

2016/779/1581/0/1

2016/779/1562/0/1

2016/779/1403/0/1

2016/779/1190/0/1

2016/779/1255/0/1

2016/779/1154/0/1

2016/779/1258/0/1

2016/779/1060/0/1

2016/779/1062/0/1

2016/779/1036/0/1

2016/779/1059/0/1

2016/779/1037/0/1

2016/779/974/0/1

2016/779/1151/0/1

2016/779/876/0/1

2016/779/861/0/1

Decreto di impegno

Importo

7.234,60

800,00

5.204,52

610,00

11.516,80

5.546,12

2.900,00

7.127,34

7.100,40

2.545,41

3.538,00

146,40

5.000,00

732,56

1.677,32

1.006,50

1.690,92

69,24

3.683,79

12.879,30

10.000,00

2.545,41

3.660,00

13.639,60

3.660,00

5.734,00

2.440,00

7.466,40

3.660,00

9.564,80

4.849,50

1.451,80

3.855,20

1.272,70
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Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/1859/0/1

2016/779/1861/0/1

2016/779/1761/0/1

2016/779/1749/0/1

2016/779/1748/0/1

2016/779/1603/0/1

2016/779/1580/0/1

2016/779/1453/0/1

2016/779/1425/0/1

2016/779/1424/0/1

2016/779/1419/0/1

2016/779/1415/0/1

2016/779/1421/0/1

2016/779/1427/0/1

2016/779/1387/0/1

2016/779/1147/0/1

2016/779/1012/0/1

2016/779/884/0/1

2016/779/1148/0/1

2016/779/883/0/1

2016/779/868/0/1

2016/779/3370/0/1

2016/779/2575/0/1

2016/779/2189/0/1

2016/779/2214/0/1

2016/779/1692/0/1

2016/779/1600/0/1

2016/779/1464/0/1

2016/779/1355/0/1

2016/779/1152/0/1

2016/779/210/0/1

2016/779/3375/0/1

2016/779/3312/0/1

2016/779/3319/0/1

Decreto di impegno

3.050,00

2.122,80

3.660,00

9.760,00

3.050,00

9.760,00

10.000,00

18.300,00

1.762,90

12.688,00

14.030,00

10.370,00

7.320,00

13.420,00

39.000,00

3.660,00

6.100,00

10.980,00

12.810,00

10.000,00

5.000,00

610,00

361,05

1.436,34

2.440,00

984,02

4.270,00

847,81

407,69

961,82

2.202,30

608,78

780,80

4.245,60

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/3587/0/1

2016/779/3496/0/1

2016/779/3501/0/1

2016/779/3195/0/1

Decreto di impegno

Importo

341,60

4.880,00

3.660,00

7.320,00

3.660,00

12.810,00

2.440,00

2.074,00

2.440,00

10.000,00

6.954,00

1.830,00

12.200,00

9.760,00

10.370,00

4.270,00

4.270,00

18.300,00

15.250,00

7.320,00

8.000,00

23.180,00

12.810,00

12.200,00

4.880,00

14.640,00

15.860,00

5.490,00

7.320,00

29.280,00

3.660,00

7.320,00

9.760,00

8.540,00
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2016/779/3166/0/1

2016/779/3199/0/1

2016/779/3201/0/1

2016/779/3159/0/1

2016/779/3119/0/1

2016/779/3034/0/1

2016/779/3117/0/1

2016/779/2925/0/1

2016/779/2965/0/1

2016/779/2967/0/1

2016/779/2687/0/1

2016/779/2688/0/1

2016/779/2807/0/1

2016/779/2686/0/1

2016/779/2808/0/1

2016/779/2195/0/1

2016/779/2767/0/1

2016/779/2210/0/1

2016/779/2209/0/1

2016/779/2684/0/1

2016/779/2197/0/1

2016/779/2190/0/1

2016/779/2208/0/1

2016/779/2196/0/1

2016/779/1949/0/1

2016/779/1952/0/1

2016/779/1933/0/1

2016/779/1932/0/1

2016/779/1951/0/1

2016/779/1858/0/1
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Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/2655/0/1

2016/779/2659/0/1

2016/779/1818/0/1

2016/779/1787/0/1

2016/779/1762/0/1

2016/779/1601/0/1

2016/779/1462/0/1

2016/779/1463/0/1

2016/779/1461/0/1

2016/779/1374/0/1

2016/779/1186/0/1

2016/779/1096/0/1

2016/779/1098/0/1

2016/779/1058/0/1

2016/779/1090/0/1

2016/779/1091/0/1

2016/779/1089/0/1

2016/779/729/0/1

2016/779/731/0/1

2016/779/1086/0/1

2016/779/1088/0/1

2016/779/1087/0/1

2016/779/412/0/1

2016/779/305/0/1

2016/779/343/0/1

2016/779/344/0/1

2016/779/215/0/1

2016/779/216/0/1

2016/779/214/0/1

2016/779/196/0/1

2016/779/197/0/1

2016/779/3680/0/1

2016/779/3681/0/1

2016/779/3678/0/1

Decreto di impegno

24.400,00

6.100,00

1.720,20

357,46

6.100,00

9.760,00

4.270,00

156,84

1.377,83

487,61

844,50

3.050,00

4.270,00

984,59

1.807,92

3.198,54

3.660,00

1.580,35

158,60

2.440,00

2.440,00

3.660,00

2.440,00

525,05

1.221,37

6.100,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.046,52

8.967,00

18.300,00

3.050,00

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/671/0/1

2016/779/538/0/1

2016/779/608/0/1

2016/779/599/0/1

Decreto di impegno

Importo

50,82

60,00

5.785,00

1.180,00

125,00

5.766,31

3.500,67

2.074,00

5.734,00

5.612,00

732,00

4.880,00

1.550,00

1.830,00

2.440,00

1.098,00

793,00

1.550,00

2.800,00

9.150,00

3.300,10

14.030,00

104.130,00

12.078,00

83.173,50

18.000,00

7.000,00

1.336,39

173,24

2.537,83

3.660,00

6.100,00

3.660,00

3.660,00
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2016/779/1251/0/1

2016/779/2634/0/1

2016/779/1887/0/1

2016/779/3429/0/1

2016/779/3051/0/1

2016/779/2842/0/1

2016/779/2844/0/1

2016/779/2604/0/1

2016/779/1604/0/1

2016/779/1410/0/1

2016/779/1411/0/1

2016/779/1408/0/1

2016/779/1409/0/1

2016/779/1366/0/1

2016/779/1368/0/1

2016/779/1370/0/1

2016/779/1367/0/1

2016/779/1369/0/1

2016/779/665/0/1

2016/777/5473/0/1

2016/777/2749/0/1

2016/779/3318/0/1

2016/779/3316/0/1

2016/779/3192/0/1

2016/779/3190/0/1

2016/779/3042/0/1

2016/779/2906/0/1

2016/779/2905/0/1

2016/779/2898/0/1

2016/779/2901/0/1
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/2198/0/1

2016/779/1148/0/1

2016/779/1026/0/1

2016/779/921/0/1

2016/779/610/0/1

2016/779/1365/0/1

2016/779/589/0/1

2016/779/462/0/1

2016/779/389/0/1

2016/779/390/0/1

2016/779/391/0/1

2016/779/382/0/1

2016/779/384/0/1

2016/779/529/0/1

2016/779/530/0/1

2016/779/1460/0/1

2016/779/1040/0/1

2016/779/1024/0/1

2016/779/1577/0/1

2016/779/346/0/1

2016/779/406/0/1

2016/779/463/0/1

2016/779/594/0/1

2016/779/590/0/1

2016/779/350/0/1

2016/779/300/0/1

2016/779/383/0/1

2016/779/581/0/1

2016/779/352/0/1

2016/779/426/0/1

2016/779/510/0/1

2016/779/404/0/1

2016/779/674/0/1

2016/779/607/0/1

Decreto di impegno

114,75

615,31

143,52

577,20

448,80

770,40

3.682,00

391,09

1.326,51

1.134,00

112,00

27.580,00

1.200,00

2.160,00

2.645,60

5,25

100,00

64,15

970,00

535,00

298,00

2.000,00

1.800,00

2.295,00

490,00

162,50

562,30

30,00

69,81

1.095,32

7.610,50

888,21

1.226,23

4.401,00

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

2016/779/2734/0/6

2016/779/2734/0/5

2016/779/2734/0/4

2016/779/2734/0/3

Decreto di impegno

Importo

56,60

56,60

56,60

56,60

56,60

56,60

116,47

169,13

56,60

176,47

169,13

112,53

169,13

169,13

28,20

36,92

648,04

412,04

440,27

629,03

487,75

545,57

164,30

166,70

222,67

401,67

455,57

574,42

360,00

360,00

62,76

54,39

62,76

1.383,00

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

2016/779/2734/0/2

2016/779/2734/0/1

2016/779/2678/0

2016/779/2043/0/7

2016/779/2043/0/6

2016/779/2043/0/5

2016/779/2043/0/4

2016/779/2043/0/3

2016/779/2043/0/2

2016/779/2043/0/1

2016/779/1724/0/2

2016/779/1724/0/1

2016/779/1490/0/12

2016/779/1490/0/11

2016/779/1490/0/10

2016/779/1490/0/9

2016/779/1490/0/8

2016/779/1490/0/7

2016/779/1490/0/6

2016/779/1490/0/5

2016/779/1490/0/4

2016/779/1490/0/3

2016/779/1490/0/2

2016/779/1490/0/1

2016/779/1481/0/2

2016/779/1481/0/1

2016/779/1380/0/3

2016/779/1380/0/2

2016/779/1380/0/1

2016/779/2711/0/1
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale risorse agricole, forestali, ittiche

Direzione centrale

Decreto di impegno

2016/130/20/0/1

2016/130/28/0/1

2016/130/35/0/1

2016/130/70/0/1

2016/130/63/0/1

2016/130/49/0/1

2016/130/31/0/1

2016/130/31/0/1

2016/776/1737/1/1

2016/776/1925/1/1

2016/776/1924/1/1

2016/776/799/0/4

2016/776/799/0/2

2016/776/799/0/1

2016/776/370/0/10

2016/776/370/0/9

2016/776/370/0/8

2016/776/370/0/5

2016/776/370/0/4

2016/776/370/0/3

2016/776/370/0/2

2016/776/370/0/1

2016/776/192/0/5

2016/776/192/0/4

2016/776/192/0/3

2016/776/192/0/2

2016/776/192/0/1

2016/776/916/0/Pusiol Fabrizio

2016/776/900/0/Ribetti Francesco

2016/776/384/0/Minen Patrizia

2016/779/2862/0

2016/779/2806/0

2016/779/2737/0

2016/779/2734/0/7

488,00

109,80

488,00

359,90

72,00

72,00

69,60

72,00

29,22

156,33

156,33

175,50

175,50

234,00

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

175,50

175,50

175,50

175,50

234,00

3.845,72

3.589,92

2.730,49

170,28

50,32

97,68

56,60
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

Decreto di impegno

2016/20/1519 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/1243 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/1243 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/379/A.A.S.N.4 FRIULI CENTRALE

2016/20/2647/A.A.S.N.3ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/1852/A.A.S.N.3ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/1373/A.A.S.N.3ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/1148/A.A.S.N.3ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/1148/A.A.S.N.3ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/462/A.A.S.N.3ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/1144/A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS

2016/20/1679/A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS

2016/20/1679/A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS

2016/20/2648/A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS.

2016/20/463/ A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/1210/ A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/1758/ A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/1847/ A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/2153/ A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/2726/ A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/922/0/1

2016/20/2830/0/1

2016/20/560/0/1

2016/20/772/0/1

2016/20/757/0/1

2016/20/1841/0/1

2016/660/534/0/1

2016/660/52/0/1

2016/660/317/0/1

2016/660/76/0/1

2016/660/76/0/1

2016/660/642/0/1

2016/660/617/0/1

2016/130/98/0/2

252,00

129,20

72,00

201,50

129,50

92,00

27,90

146,90

314,10

41,60

183,00

43,00

25,30

29,00

180,64

29,00

118,00

147,97

156,00

253,68

36.600,00

339,15

102,00

240,00

110,00

7.320,00

177,70

72,00

545,00

4.614,66

229,38

178,00

197,00

488,00
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Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Segretariato generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio di gabinetto

Direzione centrale
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione centrale

2016/20/1468 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1468 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1374 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1374 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/855 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/464 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/464 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/464 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/464 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/447 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/766 AZ.OSPEDALIERA UNIV.TRIESTE

2016/20/465 AZ.OSPEDALIERA UNV. TRIESTE

2016/20/465 AZ.OSPEDALIERA UNV. TRIESTE

2016/20/2447 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2447 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2447 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2405 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2405 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2405 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2405 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2405 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/2151 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/1519 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/1519 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

2016/20/1519 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.UDINE

Decreto di impegno

29,00

29,00

29,00

29,00

29,00

89,00

58,00

234,00

1.436,90

29,00

214,00

348,40

57,10

29,00

29,00

29,00

58,70

69,80

129,20

129,20

44,00

162,20

69,80

69,80

117,10

56,80

34,80

21,50

21,50

55,70

29,00

29,00

29,00

29,00
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione centrale

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

34,80

186,70

218,90

34,80

176,70

181,80

29,00

29,00

41,10

29,00

58,00

118,00

29,00

264,20

58,00

29,00

305,20

47,40

195,90

147,00

29,00

29,00

205,00

55,80

188,20

29,00

1.767,10

552,00

205,00

147,00

292,00

99,50

165,70

35,00

Importo
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2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/381 A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS

2016/20/381 A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS

2016/20/381 A.A.S.N.2 BASSA FRIULANA IS

2016/20/375 A.A.S.N.5 FRIULI OCCIDENTALE

2016/20/2403 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2403 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2403 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2403 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2312 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2223 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2152 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2152 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2152 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/2047 A.S.U.I DI TRIESTE

2016/20/2047 A.S.U.I DI TRIESTE

2016/20/1244 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1244 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1244 A.S.U.I. DI TRIESTE (EX AS.OSP)

2016/20/1244 A.S.U.I. DI TRIESTE (EX AZ.OSP)

2016/20/1846 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1674 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1674 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1674 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1674 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1674 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1674 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1603 A.S.U.I. DI TRIESTE

2016/20/1468 A.S.U.I. DI TRIESTE

Decreto di impegno
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione centrale

2016/20/DIREZIONE GENERALE/1387/0/1 9 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1387/0/1 9 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1387/0/1 9 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1387/0/1 9 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1345/0/1 6 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1345/0/1 6 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1345/0/1 6 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1345/0/1 6 giu-16 AEROPORTO FVG
S.P.A.
2016/20/DIREZIONE GENERALE/830/0/1 4 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/830/0/1 4 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/835/0/1 4 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/830/0/1 4 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/830/0/1 4 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1084/0/1 3 mag-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1084/0/1 3 mag-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1084/0/1 3 mag-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1084/0/1 3 mag-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/835/0/1 4 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1537/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A

2016/20/447 A.A.S.N.1 TRIESTINA

2016/20/376 AZ.OSPEDALIERA UNIV TRIESTE

2016/20/379/A.A.S.N.4 FRIULI CENTRALE

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

2016/20/445 A.A.S.N.3 ALTO FRIULI COLLINAR

Decreto di impegno

2.362,25

410,84

3.885,21

1.331,18

191,94

22.174,28

1.911,21

21.183,42

23,99

1.239,26

191,94

27.459,37

127,96

2.396,65

1.455,12

31,99

286,30

107,94

1.695,54

29,00

35,00

405,10

117,10

290,90

67,70
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione centrale

2016/20/DIREZIONE GENERALE/1537/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1537/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1537/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1545/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1545/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1545/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1545/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1545/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1545/0/1 1 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1036/0/1 26 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1036/0/1 26 apr-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1685/0/1 26 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1685/0/1 26 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1685/0/1 26 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1685/0/1 26 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1685/0/1 26 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1685/0/1 26 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/446/0/1 26 feb-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/446/0/1 26 feb-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/442/0/1 26 feb-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/442/0/1 26 feb-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/442/0/1 26 feb-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/442/0/1 26 feb-16 AEROPORTO FVG
S.P.A

Decreto di impegno

12.447,93

2.118,77
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183,96

703,58

40,00

309,78

2.572,23

4.044,10

1.339,19

219,93

167,90

25.710,37

12,00

161,92

4.845,38

1.395,16

411,86

20.285,88

764,01

71,98

192,95

2.698,39

191,89
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione centrale

2016/20/DIREZIONE GENERALE/1655/0/1 22 lug-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/1/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/1/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/1/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/2/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/3/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/0/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/2/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1962/3/1 22 ago-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2429/0/1 11 ott-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2429/0/1 11 ott-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2158/1/1 9 sett-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2158/1/1 9 sett-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2158/0/1 9 sett-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2158/0/1 9 sett-16 AEROPORTO FVG
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1295/0/1 27-mag-16 DAY
RISTOSERVICE S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/1295/0/1 27-mag-16 DAY
RISTOSERVICE S.P.A

Decreto di impegno

517,92

637,06

16.777,09

971,41

23,99

82,64

5.698,03

331,81

24,61

139,43

187,80

1,79

10,20

23,99

1.271,24

127,96

2.463,56

22.766,90

63,98

101,33

1.146,80

23,99

170,98
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Direzione generale

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione generale

Direzione centrale

2016/20/1505/0/1

2016/20/1171/0/1

2016/20/1170/0/1

2016/20/2510/0/4

Importo

4.706,00

4.108,00

4.290,00

3.655,00

645,00

17.085,00

3.015,00

2.611,19

12.348,00

4.775,52

3.342,86

1.384,99

3.389,98

1.393,39

144,77

3.492,53

1.393,39

597,17

844,48

2.442,96

597,17

1.996,59

1.043,54

1.996,59

1.293.562,40

3.619,20

1.495.936,00
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2016/20/2510/0/3

2016/20/2510/0/2

2016/20/2510/0/1

2016/20/2435/1/1

2016/20/2435/0/1

2016/20/976/0 - cap. 3741

2016/20/976/0 - cap. 3740

2016/20/DIREZIONE GENERALE/1295/0/1 27-mag-16 DAY
RISTOSERVICE S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2425/0/1 10-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2425/0/1 10-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2433/1/1 11-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2433/3/1 11-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2433/0/1 11-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2433/2/1 11-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/6/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/1/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/3/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/5/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/7/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/0/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/2/1 19-ott-16 DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/DIREZIONE GENERALE/2552/4/1 19-ott-16DAY RISTOSERVICE
S.P.A
2016/20/976/0 - cap. 3739

Decreto di impegno
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Direzione centrale

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/404/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/386/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/1095/0/1

2016/730/1095/0/1

2016/730/547/0/1

2016/730/547/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/977/0/1

2016/800/827/0

2016/800/810/0

2016/800/690/0

2016/800/926/0

2016/800/809/0

Decreto di impegno

330,00

1.446,00

572,25

3.537,89

460,00

1.015,16

812,77

997,29

137,54

68,00

90,22

124,30

399,00

307,38

100,23

2.653,61

169,38

1.577,95

1.528,64

299,19

40,57

6.067,88

543,11

18,08

29,85

1.311,86

4.267,36

130,56

84,69

151,19

302,39

100,80

98,82

302,39

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/373/0/1

Decreto di impegno

102,51

103,94

1.087,25

4.964,89

691,73

454,00

2.000,00

456,00

750,00

3.168,69

37.662,43

36,89

77,46

90,00

225,00

199,99

606,69

553,28

1.715,58

56,76

481,21

890,14

224,61

9.932,43

32,79

52,48

709,48

14,45

3.933,52

208,64

144,00

84,69

2.738,69

882,00

Importo
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2016/730/141/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/405/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/386/0/1

2016/730/436/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/935/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/373/0/1

2016/730/436/0/1

2016/730/376/0/1

2016/730/376/0/1

2016/730/426/0/1
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/875/0/1

2016/730/870/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/386/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/374/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/1083/0/1

2016/730/364/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/376/0/1

2016/730/376/0/1

2016/730/602/0/1

2016/730/602/0/1

2016/730/602/0/1

Decreto di impegno

30,00

30,00

296,54

682,67

68,62

119,60

306,15

3.422,21

417,23

215,90

176,80

176,80

130,05

204,85

186,15

158,10

215,90

485,26

260,00

1.655,27

18.498,72

323,77

519,42

346,14

1.135,93

672,28

216,00

928,48

412,45

4.361,39

359,48

186,15

195,50

148,75

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale

2016/730/659/0/1

2016/730/977/0/1

2016/730/221/0/1

2016/730/619/0/1

Decreto di impegno

11.299,92

1.997,95

30,82

508,28

519,74

220,12

66,05

248,20

260,20

67,19

39,22

104,05

30,00

32,51

46,60

30,00

31,26

679,14

30,00

102,17

76,89

465,20

172,14

1.148,32

100,00

84,04

66,65

83,45

263,03

693,48

54,60

105,17

30,00

52,50

Importo

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/316/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale

2016/730/452/0/1

2016/730/489/0/1

2016/730/221/0/1

2016/730/221/0/1

2016/730/844/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/619/0/1

2016/730/603/0/1

2016/730/376/0/1

2016/730/376/0/1

2016/730/428/0/1

2016/730/547/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/426/0/1

2016/730/276/0/1

2016/730/851/0/1

2016/730/851/0/1

2016/730/851/0/1

2016/730/851/0/1

2016/730/851/0/1

2016/730/851/0/1

2016/730/18/0/1

2016/730/18/0/1

2016/730/18/0/1

2016/730/1061/0/1

2016/730/559/0/1

2016/730/883/0/1

2016/730/56/0/1

2016/730/279/0/1

2016/730/435/0/1

2016/730/136/0/1

Decreto di impegno

800,00

400,00

225,88

900,84

420,00

1.438,53

934,43

380,00

3.906,72

84,69

14.800,00

78,42

174,00

2.528,64

466,50

858,00

863,00

8.000,00

9.417,13

2.295,42

984,44

14.869,01

41.452,50

445,50

75,47

33,73

35,00

4.370,14

1.149,19

3.134,25

751,36

22.000,00

4,59

888,00

Importo

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
9 gennaio 2017
so2
143

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Direzione centrale

2016/140/307/0/1

2016/140/158/0/1

2016/140/85/0/1

2016/140/303/0/1

Decreto di impegno

857,85

855,85

920,55

46.421,00

21.960,00

150.000,00

22.032,20

15.600,00

165.007,00

8.000,00

112.240,00

41.392,00

1.156,56

1.121,42

847,25

268,40

789,34

179,99

179,99

610,00

15.600,00

1.207,80

28,33

1.151,00

3.606,00

1.200,00

713,00

890,00

501,00

4.206,00

5.046,00

7.206,00

1.566,00

702,00

Importo

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

2016/140/1027/0/1

2016/140/739/0/1

2016/140/718/0/1

2016/140/807/0/1

2016/140/724/0/1

2016/140/90/0/1

2016/140/40/0/1

2016/140/583/0/1

2016/140/855/0/1

2016/140/428/0/1

2016/140/260/0/1

2016/140/404/0/1

2016/140/641/0/1

2016/140/721/0/1

2016/140/721/0/1

2016/140/280/0/1

2016/140/807/0/1

2016/140/142/0/1

2016/140/516/0/1

2016/730/183/0/1

2016/730/267/0/1

2016/730/269/0/1

2016/730/391/0/1

2016/730/184/0/1

2016/730/182/0/1

2016/730/192/0/1

2016/730/191/0/1

2016/730/193/0/1

2016/730/268/0/1

2016/730/270/0/1
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Direzione centrale

2016/140/1028/0/1

2016/140/1075/0/1

2016/140/1000/0/1

2016/140/985/0/1

2016/140/984/0/1

2016/140/983/0/1

2016/140/982/0/1

2016/140/1077/0/1

2016/140/1003/0/1

2016/140/900/0/1

2016/140/789/0/1

2016/140/668/0/1

2016/140/557/0/1

2016/140/453/0/1

2016/140/358/0/1

2016/140/159/0/1

2016/140/87/0/1

2016/140/1076/0/1

2016/140/1002/0/1

2016/140/901/0/1

2016/140/778/0/1

2016/140/667/0/1

2016/140/558/0/1

2016/140/452/0/1

2016/140/294/0/1

2016/140/156/0/1

2016/140/86/0/1

2016/140/1081/0/1

2016/140/1004/0/1

2016/140/909/0/1

2016/140/809/0/1

2016/140/662/0/1

2016/140/541/0/1

2016/140/476/0/1

Decreto di impegno

2.379,56

460,00

3.276,92

2.806,00

1.366,40

561,20

329,40

97,20

89,60

66,00

67,00

63,80

66,00

64,80

60,00

63,80

66,00

121,50

120,00

116,00

125,50

117,50

117,50

117,00

111,50

107,00

111,00

559,60

836,60

1.019,10

918,90

834,90

846,80

849,85

Importo
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art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Decreto di impegno

2016/720/2203/0
Elettroluce Bidoli S.r.l.
2016/720/2673
Comune di Pontebba
2016/720/20/0
agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ARDISS - Trieste
2016/720/1748
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 "triestina"
2016/720/1748
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 "triestina"
2016/720/1748
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 "triestina"

2016/140/1009/0/1 DD. 20/10/16

2016/140/1042/0/1 DD. 27/10/16

2016/140/949/0/1 DD. 05/10/16

2016/140/498/0/1 DD. 31/05/16

2016/140/141/0/1 DD. 09/03/16

2016/140/234/0/1

2016/140/312/0/1

2016/140/240/0/1

2016/140/238/0/1

2016/140/237/0/1

2016/140/242/0/1

2016/140/239/0/1

2016/140/241/0/1

2016/140/235/0/1

2016/140/419/0/1

2016/140/382/0/1

2016/140/742/0/1

2016/140/144/0/1

2016/140/769/0/1

2016/140/744/0/1

2016/140/741/0/1

2016/140/740/0/1

2016/140/437/0/1

2016/140/505/0/1

2016/140/243/0/1

Importo

265,96

231,80

231,80

6.125,63

42.492,99

241,56

1.159,00

2.648,03

272,96

597,80

2.364,66

10.858,00

3.660,00

14.640,00

4.392,00

3.294,00

6.710,00

1.464,00

9.000,00

7.740,00

4.999,54

9.000,00

4.209,00

24.400,00

3.096,00

549,00

4.392,00

5.856,00

1.647,00

2.100,00

1.220,00

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Ufficio stampa e comunicazione

Direzione centrale
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie

Direzione centrale

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Tipologia debito fuori bilancio

2016/720/992/0
Termag Manutenzioni S.r.l. Soc. Unipersonale
2016/720/1484/0
Pecchiari Alberto
2016/720/1482/0
ITIL IMPIANTI SNC di Zanello C. & D.

2016/720/1448
Danev Dragotin
2016/720/1167/0
Elettrotecnica Fragiacomo s.r.l. -Ttrieste
2016/720/758/0
Tassan Impianti SRL - Trieste
2016/720/832/0
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 "triestina"
2016/720/832/0
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 "triestina"
2016/720/1966/0
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.- FAENZA
2016/720/1448/0
Danev Dragotin
2016/720/1304/0
EUROGROUP - S.P.A.
2016/720/1130/0
SFA Srl
2016/720/1453/0
NEROFUMO SOCIETA’ COOPERATIVA
2016/720/1327/0
IN SITU S.R.L.
2016/720/1002/0
KONE S.P.A.
2016/720/1003/0
Salfem Srl
2016/720/1001/0
EDILTECNICA S.N.C. DI ROBERTO FRANCO & C.
2016/720/1165/0
INSTALL.PRO SRL
2016/720/1552/0
STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO
2016/720/712/0
ASSTECAA ARCHITETTURA E INGEGNERIA
2016/720/1548/0
Chiurlo Tec S.r.l.
2016/720/1004/0
CVM SRL
2016/720/1285/0 Sitel di Delio Cecino

Decreto di impegno

2.641,46

1.932,48

2.600,39

4.766,70

712,60

84,69

951,60

2.854,80

2.898,72

2.288,78

504,86

5.706,86

4.154,83

386,50

14.082,95

2.056,88

386,50

96,99

124,44

115,90

3.432,57

543,51

332,15

Importo
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Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie

Direzione centrale

2016/720/1454/0 Salfem Srl

2016/720/660/0
Chiurlo Tec S.r.l.
2016/720/1166/0
Bureau technique verbrugghen a.s.b.l. - Bruxelles
2016/720/3034/0 A.S.U.I. n 4 Friulana

2016/720/3034/0 A.S.U.I. n 4 Friulana

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2949/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016/720/2682/0 Green Concept - Brussel - Belgique

2016/720/725/0 Green Concept - Brussel - Belgique

2016/720/2434/0 Ambiance et Chaleur- Brussel - Belgique

2016/720/741/0 Securitas Nv - Brussel - Belgique

2016//720/2366/0/ Comune di Grado

2016//720/2366/0/ Comune di Grado

2016//720/2366/0/ Comune di Grado

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Decreto di impegno

2016/720/993/0
SATA s.n.c. di Giancarlo Veronesi & C.
2016/720/1048/0
Di Centa & Di Ronco S.R.L.
2016/720/1603/0
Ama Roma S.p.A.
2016/720/71/0 Chiurlo Tec S.r.l.

art. 73, comma 1, lettera e)

Tipologia debito fuori bilancio

322,59

5.614,01

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8.956,45

143,65

235,95

793,16

811,23

27,01

1.906,02

53,05

305,32

26,52

1.872,32

299,95

358,92

1.341,02

181,67

56,79

2.179,75

134,55

5.331,62

724,68

1.323,33
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art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

2016/760/1856/6 - Posocco arch. Renato

2016/760/1856/5 - Parente dott. geol. Paola

2016/760/1856/4 - Cozzi ing. Marco

2016/760/1856/3 - Brunetta ing. Massimo

2016/760/1856/2 - Barro dott. geol. Giorgio

2016/760/1856/1 - Baracetti arch. Valter

2016/760/1856/0 - Altinier ing. Tiberio

2016/760/2059/3 - Furlan ing. Aldo

2016/760/2059/2 - Fabbro arch. Federico

2016/760/2059/1 - Bellen dott. geol. Elena

2016/760/2059/0 - Clemente ing. Isaia

2016/760/2139/0 - Radanich arch. Fabio

2016/760/2102/0 - Muran dott. geol. Alessandro

2016/760/2095/1 - Smotlak ing. Iztok

2016/760/2095/0 - Marassi ing. Fabio

2016/760/2009/11 - Toppazzini geol. Mario

2016/760/2009/10 - Suraci ing. Giuseppe

2016/760/2009/9 - Pascolo dott. geol. Giovanni

2016/760/2009/8 - Moras arch. Giulio

2016/760/2009/7 - Mizza ing. Alessandro

2016/760/2009/6 - Mazzanti ing. Pietro

2016/760/2009/5 - Mantoani ing. Lorenzo

2016/760/2009/4 - Di Santolo ing. Andrea

2016/760/2009/3 - De Prato arch. Alessandro

2016/760/2009/2 - Craighero ing. Andrea

2016/760/2009/1 - Cecotti ing. Cristiano

2016/720/1834/0/1
(impegno e contestuale liquidazione fattura)
2016/720/1214/0/1
(impegno per abbonamento rivista Diritto Marittimo)
2016/720/501/0/1
(impegno per abbonamento rivista - Tipografia del Genio Civile)
2016/720/499/0/1
(impegno per acquisto pubblicazione - Tipografia del Genio Civile )
2016/760/2009/0 - Blasone ing. Massimo

art. 73, comma 1, lettera e)

Decreto di impegno

2016//720/2961/0/ Comune di Grado

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale

1.083,46

529,97

658,65

595,16

645,87

1.332,85

695,89

717,84

499,72

635,84

1.026,11

981,60

377,85

870,60

952,82

190,10

1.509,16

1.373,82

1.220,02

995,30

993,47

1.299,96

633,84

1.371,91

1.211,12

1.159,73

1.116,57

68,00

390,00

240,00

3.988,60

320.762,75

Importo
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art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Decreto di impegno

2016/760/4344/2 - Craighero ing. Andrea

2016/760/4344/1 - Cecotti ing. Cristiano

2016/760/4344/0 - Blasone ing. Massimo

2016/760/3061/8 - Salamon ing. Angelo

2016/760/3061/7 - Romanin ing. Livio

2016/760/3061/6 - Posocco arch. Renato

2016/760/3061/5 - Parente dott. geol. Paola

2016/760/3061/4 - Cozzi ing. Marco

2016/760/3061/3 - Brunetta ing. Massimo

2016/760/3061/2 - Barro dott. geol. Giorgio

2016/760/3061/1 - Baracetti arch. Valter

2016/760/3061/0 - Altinier ing. Tiberio

2016/760/3078/3 - Furlan ing. Aldo

2016/760/3078/2 - Fabbro arch. Federico

2016/760/3078/1 - Bellen dott. geol. Elena

2016/760/3078/0 - Clemente ing. Isaia

2016/760/2856/3 - Smotlak ing. Iztok

2016/760/2856/2 - Muran dott. geol. Alessandro

2016/760/2856/1 - Radanich arch. Fabio

2016/760/2856/0 - Marassi ing. Fabio

2016/760/2981/11 - Toppazzini dott. geol.Mario

2016/760/2981/10 - Suraci ing. Giuseppe

2016/760/2981/9 - Pascolo dott. geol. Giovanni

2016/760/2981/8 - Moras arch. Giulio

2016/760/2981/7 - Mizza ing. Alessandro

2016/760/2981/6 - Mazzanti ing. Pietro

2016/760/2981/5 - Mantoani ing. Lorenzo

2016/760/2981/4 - Di Santolo ing. Andrea

2016/760/2981/3 - De Prato arch. Alessandro

2016/760/2981/2 - Craighero ing. Andrea

2016/760/2981/1 - Cecotti ing. Cristiano

2016/760/2981/0 - Blasone ing. Massimo

2016/760/1856/8 - Salamon ing. Angelo

2016/760/1856/7 - Romanin ing. Livio

1.141,24

1.599,60

1.081,86

1.161,05

1.166,59

843,80

532,20

1.306,35

170,37

579,54

1.207,69

1.088,48

1.485,97

884,61

903,39

1.322,32

891,15

433,65

837,71

825,38

26,43

1.642,08

1.969,34

1.690,96

1.563,98

1.499,11

1.534,74

1.744,37

1.820,67

1.578,59

1.993,80

1.638,20

1.664,62

880,64

Importo
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Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale
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art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale

2016/760/2691/0/1 - Almamater Studiorum

2016/760/2718/0/1 - Almamater Studiorum

2016/760/4053/0/8 - Maltese Pietro

2016/760/4053/0/7 - Chinni Adriano

2016/760/4053/0/6 - Valvasori Ferruccio

2016/760/4053/0/5 - Tassan Viol Carlo

2016/760/4053/0/4 - Grizzo Eligio

2016/760/4053/0/3 - Coradduzza Carlo

2016/760/4053/0/2 - Boscardin Giancarlo

2016/760/4053/0/1 - Bonetto Luciano

2016/760/4042/7 - Salamon ing. Angelo

2016/760/4042/6 - Romanin ing. Livio

2016/760/4042/5 - Posocco arch. Renato

2016/760/4042/4 - Parente dott. geol. Paola

2016/760/4042/3 - Cozzi ing. Marco

2016/760/4042/2 - Barro dott. geol. Giorgio

2016/760/4042/1 - Baracetti arch. Valter

2016/760/4042/0 - Altinier ing. Tiberio

2016/760/4366/3 - Furlan ing. Aldo

2016/760/4366/2 - Fabbro arch. Federico

2016/760/4366/1 - Bellen dott. geol. Elena

2016/760/4366/0 - Clemente ing. Isaia

2016/760/4346/3 - Smotlak ing. Iztok

2016/760/4346/2 - Muran dott. geol. Alessandro

2016/760/4346/1 - Radanich arch. Fabio

2016/760/4346/0 - Marassi ing. Fabio

2016/760/4344/10 - Suraci ing. Giuseppe

2016/760/4344/9 - Pascolo dott. geol. Giovanni

2016/760/4344/8 - Moras arch. Giulio

2016/760/4344/7 - Mizza ing. Alessandro

2016/760/4344/6 - Mazzanti ing. Pietro

2016/760/4344/5 - Mantoani ing. Lorenzo

2016/760/4344/4 - Di Santolo ing. Andrea

2016/760/4344/3 - De Prato arch. Alessandro

Decreto di impegno

500,00

1.800,00

139,33

150,27

75,47

323,93

296,53

150,27

357,85

150,27

672,87

734,49

557,56

387,06

1.203,13

508,31

931,81

1.234,19

760,88

417,48

743,80

1.369,34

1.314,57

516,98

936,37

1.264,33

1.040,51

1.714,23

1.568,54

1.141,01

1.276,51

1.436,68

1.937,01

1.555,45

Importo
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art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale

2016/760/4468/9 - Coloricchio Fulvia

2016/760/4468/8 - Vignandel Davide

2016/760/4468/7 - Civran Antonio

2016/760/4468/6 - D’agnolo Walter Pietro

399,16

72,57

72,57

72,57

92,40

92,40

362,88

362,88

508,20

900.000,00

2.178.000,00

76.810,71

1.394.720,79

597.000,00

37.707.736,82

2.215,40

327,18

1.217,20

218.672,19

112.500,00

5.621,76

2.564,38

4.858,40

19.721,30

1.800,00

5.183,70

3.050,00

5.325,30

18.430,14

384,30

7.605,48

5.444,18

1.050,00

813,34

Importo
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2016/760/4468/5 - Mikac Willj

2016/760/4468/4 - Zuliani Deborah

2016/760/4468/3 - Canesin Danilo

2016/760/4468/2 - Toso Federico

2016/760/4468/1 - Pettarin Claudio

2016/760/3351/0 - Triestelines

2016/760/4467/0 FUC

2016/760/3597/0 Trenitalia

2015/760/4443/0 Trenitalia

2016/760/649/0 FUC Micotra

2016/760/538/0 Trenitalia e 2016/760/1328/0 Trenitalia

2016/760/2442/0/1 Movida srl

2016/760/2908/0/1 integrazione oneri Bertini

2016/760/2729/0/1 Bertini

2016/760/3294/0/1 Gesteco

2016/760/3273/0/1 Cons. Aussa Corno

2016/760/4279/0/1 Crevatin Gabriele

2016/760/4280/0/1Crevatin Gabriele

2016/760/4281/0/1 Crevatin Gabriele

2016/760/3708/0/1 Opemar

2016/760/2769/0/1 Elmar

2016/760/2148/0/1 Arpa fvg

2016/760/1829/0/1 Caressa Stefano

2016/760/1927/1/1

2016/760/3877/0/1

2016/760/1378/0/1

2016/760/1263/0/1

2016/760/1762/0/1 - Braccagni Massimo

2016/760/3972/0/1 - Provincia di Lecco

2016/760/1165/0/1- Goliardica S.a.s.

Decreto di impegno
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art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

art. 73, comma 1, lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Avvocatura della Regione

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca art. 73, comma 1, lettera e)
e università
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca art. 73, comma 1, lettera e)
e università

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Tipologia debito fuori bilancio

art. 73, comma 1 lettera e)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Direzione centrale

390,70

52,70

2016/780/3678 Ditta Zigon Marta TS

241,40

550,00

90,00

250,00

122,00

48,80

650,00

5.103,26

5.336,70

2.981,68

427,00

500,00

888,16

3.463,33

2.228,81

148,00

152,80

160,10

157,00

152,80

156,20

146,10

150,30

154,20

500.000,00

500.000,00

2.500,00

2.000,00

3.500,00

554,40

580,60

Importo

2016/780/3678 Ditta Zigon Marta TS

2016/670/56/0

2016/670/42/0

2016/670/42/0

2016/670/60/0

2016/670/55/0

2016/670/36/0/1

2016/670/72/0/1

2016/670/71/0/1

2016/670/67/0/1

2016/670/63/0/1

2016/670/54/0/1

2016/670/44/0/1

2016/670/28/0/1

2016/670/21/0/1

2016/670/10/0/1

2016/760/4312/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/3676/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/3596/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/2988/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/2538/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/2130/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/1679/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/780/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/414/0/1 - MONDO MICHELA

2016/760/2044/0

2016/760/2043/0

2016/760/4644/0

2016/760/4837/0

2016/760/4645/0

2016/760/4468/11 - Zaina Andrea

2016/760/4468/10 - Caruzzi Ermanno

Decreto di impegno
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Direzione centrale

Tipologia debito fuori bilancio

Decreto di impegno

51.241.563,85

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
9 gennaio 2017

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL PRESIDENTE

Totale

Importo
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PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)
INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:
•
gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo
mercoledì successivo;
•
i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato
ad apposita sezione del portale internet della Regione. L’inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di
motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
•
la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti,
anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la
norma che la rende obbligatoria;
•
la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l’inoltro del documento via mail o in
forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l’applicazione
di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
•
gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità
alla relativa disciplina;
•
Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
•
a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n.
+39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di
pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.
Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:
TIPO TARIFFA
A)
B)
C)
•

Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax)

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
SPAZI, ECC.
€ 0,05
€ 0,08
€ 0,15

Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD sarà computato
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:
TIPO TARIFFA

A/tab)
B/tab)
C/tab
•

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO
Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE
€ 150,00
€ 210,00
€ 360,00

Tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
•
formato CD									
•
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 					
•
formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400					

€ 15,00
€ 20,00
€ 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare		
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare		

€ 35,00
€ 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO		

€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture					
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

IN FORMA ANTICIPATA

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A
comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI
GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
			
logistica@certregione.fvg.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati
mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.
b) bonifico bancario cod.IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:
•

per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

•

per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal
sito Internet:
www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:
•
pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
•
acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
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