Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021
Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di
infrastrutture commerciali.
CAPO II
Provvedimenti a favore della società finanziariaregionale Friulia SpA.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della <<
Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA >> fino
alla concorrenza dell' importo di lire 3 miliardi nonché a concedere alla stessa
Società un contributo di lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di
dotazione costituito ai sensi del Capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975,
n. 22.
I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla
Giunta regionale.
Art. 3
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 2 sono autorizzate,
per l' esercizio 1978, rispettivamente la spesa di lire 3 miliardi e la spesa di lire 6
miliardi.
L' onere di lire 3 miliardi fa carico al capitolo 7251 dello stato di previsione della
spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio
finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 3 miliardi per l' esercizio
1978.
L' onere di lire 6 miliardi fa carico al capitolo 7254 del precitato stato di previsione, il
cui stanziamento viene elevato di lire 6 miliardi per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 9 miliardi, autorizzato con il precedente primo comma, si
fa fronte con la maggiore entrata di cui al comma successivo.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e
del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 -

Categoria XII - il capitolo 712 con la denominazione: << Assegnazioni della CEE sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l'
esercizio 1978.

