
 

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 

2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 

26)  

 

Articolo 6 

 

12. In considerazione dell'importanza del giacimento fossilifero e delle ricche 

testimonianze archeologiche dell'area localizzata nella frazione del Comune di Duino 

Aurisina, denominata Villaggio del Pescatore, la Regione è autorizzata a stipulare un 

accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito 

paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, 

archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative 

aree. 

13. Con l'accordo di programma sono definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di creazione 

del parco, le modalità di acquisizione delle aree e i relativi oneri e le ulteriori modalità di 

realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Duino Aurisina e 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, per il 

conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di cui al comma 12. 

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Duino Aurisina 

i contributi concessi ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 

(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e confermati con le 

deliberazioni della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1335 per 462.562,55 euro e 13 

novembre 2015, n. 2262 per 55.312,51 euro, per un totale di 517.875,06 euro per la 

partecipazione del Comune medesimo all'accordo di programma finalizzato alla 

valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla 

creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese 

l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree, di cui ai commi 12 e 13.  

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 

euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 

500.000 euro per l'anno 2021, 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 

F di cui al comma 30. 
 


