Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni
finanziarie urgenti.
Art. 19
(Finanziamento del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR FSC))
1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli
Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, nel rispetto dei vincoli posti dalla
deliberazione CIPE 21/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere,
con risorse proprie, la spesa complessiva di 3.600.000 euro ripartendola in:
a) 1.500.000 euro a copertura dell'intervento per la realizzazione della rete wireless
per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo
di filiere produttive in area montana" del Programma;
b) 2.100.000 euro a parziale copertura degli interventi di viabilità forestale e
piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture
pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia" del Programma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e in base ai dati rilevati al 15
novembre 2015 con il sistema di monitoraggio delle risorse FSC, dispone
l'allocazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b).
3. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che si rendono disponibili per
effetto di quanto disposto dal comma 1 sono destinate dall'Amministrazione regionale
alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli
Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a seguito di riprogrammazione come
illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.500.000
euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9618 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per la
realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla

Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" nell'ambito del
PAR FSC - Fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.100.000
euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9619 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese a
sostegno degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla
Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera
foresta-legno energia " nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante
prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.1166 e dal capitolo 9600
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e
del bilancio per l'anno 2015.

