Legge regionale 06 agosto 2020 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche
dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Il comma 26 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.
2. L' articolo 48 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), è abrogato.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento
regionale i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle
Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili
svolti dalle stesse.
4. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento
statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:
a) per il 10,10 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) per il 25,36 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) per il 23,50 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) per il 41,04 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede a valere sullo
stanziamento della 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 2020-2022.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento

regionale i fondi statali di cui all' articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19), erogati alla Regione per l'importo pari a 80.251,08 euro, per il concorso nelle
spese di sanificazione di ambienti e uffici delle soppresse Province.
7. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento
statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:
a) 6.592,64 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 17.749,15 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 22.900,82 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 33.008,47 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
8. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede a valere sullo
stanziamento della 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 2020-2022.
9. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 110, della legge regionale
27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le risorse di cui al precedente
comma 109, pari per l'anno 2020 a 1 milione di euro, sono ripartite a favore degli Enti
di decentramento regionale, come segue:
a) 235.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
b) 410.400 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 253.600 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
d) 101.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della

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 2020-2022.
12. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in via transitoria e in deroga alla
disciplina regionale vigente, i crediti formativi necessari ai fini del mantenimento
dell'iscrizione per l'anno 2021 e di nuova iscrizione nel corso del medesimo anno
nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali sono ridotti, rispettivamente,
a cinque e dieci.
13. All' articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio
coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione
degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1, le parole << superiore a 15 componenti. >> sono
sostituite dalle seguenti: << compreso fra 16 e 20 componenti; >>;
b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:
<<c bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore
a 20 componenti.>>;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, nel numero dei componenti
dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'articolo
13, comma 2.>>.

14. Nell'ambito delle risorse di cui all' articolo 9, comma 125, della legge regionale
24/2019 , per l'anno 2020 è destinata l'ulteriore spesa di 200.000 euro, con
riferimento alle assegnazioni statali annue per l'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), e alla loro rimodulazione ai sensi
dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali
per la tutela della minoranza linguistica slovena), per le finalità di cui all'articolo 6,
commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 .

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata al
Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del
relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste.
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.
16. Per la finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno
2020 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 20202022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al
comma 40.
17. Per le finalità di cui all' articolo 11, comma 20, della legge regionale 13/2019 ,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di
120.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la prosecuzione e
l'implementazione del progetto esecutivo di un'immagine coordinata e di un portale
comune della minoranza linguistica slovena.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata al
Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del
relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste.
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.
19. Per la finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno
2020 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 20202022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al
comma 40.
20. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018,

n. 31 (Modifiche alla 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 ", alla 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 ", e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale "), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai
sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato
" Rotatoria incrocio SR 13 - Via Brugnera (incrocio pericolo con strade comunali)
(Comune di Fontanafredda) " individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio
2018-2020, è sostituito dal seguente: " Comune di Fontanafredda: Realizzazione di
una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e
Caterina Percoto ";
b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato
" Progettazione e realizzazione ciclabile su SP-31 via Garibaldi a completamento
asse Roveredo - Budoia (Comune di Roveredo in Piano) " individuato nel Patto
territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere
sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "
Progettazione e realizzazione di ciclabile a collegamento con viabilità intercomunale
";
c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato
" Progettazione e acquisizione, ristrutturazione aree centro di aggregazione giovanile
in Piazza a Roveredo mediante recupero vecchia falegnameria con conservazione
delle caratteristiche dell'edificio 'archeologia industriale' " individuato nel Patto
territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere
sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Costruzione
della Nuova Scuola Primaria con realizzazione degli spazi collettivi ";
d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato: "
Ampliamento e rifacimento pista di atletica impianti sportivi " individuato nel Patto
territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere
sulle risorse regionali 2018-2020 è sostituito dal seguente: " Lavori di rifacimento di
parte della recinzione dell'impianto sportivo G. Molaro di Mereto di Tomba ".

21. Con riferimento all'intervento di sviluppo dell'Unione territoriale intercomunale
Riviera Bassa Friulana avente ad oggetto: " Rafforzare l'offerta di strutture per la
pratica sportiva: ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti alle
richieste delle normative nazionali ", concertato con la Regione ai sensi dell' articolo 7
della legge regionale 18/2015 e individuato nel Patto territoriale stipulato tra la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del
triennio 2018-2020, la descrizione sintetica delle attività specificata nel citato patto
territoriale è così modificata:
a) le parole " Realizzazione di un campo ad uso calcetto coperto 2019:
progettazione; 2020: lavori; fine lavori (159.931 euro) " sono sostituite dalle parole "
Realizzazione di una pista di pattinaggio 2019 (159.931 euro) ";
b) le parole " Copertura nuovo campo da tennis in materiale sintetico 2020:
progettazione lavori; 2021: lavori; fine lavori (30.000 euro) " sono sostituite dalle
parole " Realizzazione di una pista di pattinaggio 2020 (30.000 euro) ".
22. Alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono modificati gli oggetti degli
interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere
sulle risorse regionali 2019-2021 come di seguito indicato:
a) con riferimento all'intervento n. 129 l'oggetto " Opere di completamento funzionale
al centro sportivo per la realizzazione di aree ludico/sportive per i giovani (piscina
all'aperto e campi tennis-pallavolo scoperti) " è sostituito dal seguente: " Opere di
recupero, completamento e sistemazione del centro sportivo per la realizzazione di
aree ludico/sportive per i giovani ";
b) con riferimento all'intervento n. 127 l'oggetto " Comune di Roveredo in Piano
Opere di completamento funzionale nei lavori di ristrutturazione aree centro di
aggregazione giovanile in Piazza a Roveredo in Piano mediante recupero vecchia
falegnameria con la conservazione delle caratteristiche dell'edificio 'archeologia
industriale' " è sostituito dal seguente: " Costruzione della Nuova Scuola Primaria con
realizzazione degli spazi collettivi ";
c) con riferimento all'intervento n. 148 l'oggetto " Sistema integrato impianti sportivi:
interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Frisanco in loc. Reghenaz;
interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Meduno in loc. Aguar;
interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Tramonti di Sotto in loc.

Matant " è sostituito dal seguente: " Sistema integrato impianti sportivi: interventi
manutenzione straordinaria campo sportivo di Frisanco in loc. Reghenaz; interventi
manutenzione straordinaria centro sportivo "Zatti" sito in Via Ponte Maraldi a
Meduno; interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Tramonti di Sotto in
loc. Matant ".
23. Alla Tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019
sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge
regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 come di seguito
indicato:
a) con riferimento all'intervento n. 5 l'oggetto " Intervento di completamento con
recupero e risanamento conservativo del fabbricato storico rurale in località Monte di
Buja - 1° lotto e 2° lotto " è sostituito dal seguente: " Intervento di completamento con
recupero e risanamento conservativo del fabbricato storico rurale in località Monte di
Buja - 1° lotto ";
b) con riferimento all'intervento n. 12 l'oggetto " Avvio della realizzazione del nuovo
plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado denominata Leonardo Da
Vinci " è sostituito dal seguente: " Adeguamento/miglioramento sismico della scuola
primaria De Amicis ";
c) con riferimento all'intervento n. 92 l'oggetto " Miglioramento sismico della scuola
materna di Artegna " è sostituito dal seguente: " Intervento di
adeguamento/miglioramento sismico complesso scolastico primaria e secondaria di
Artegna ";
d) con riferimento all'intervento n. 100 l'oggetto " Manutenzione straordinaria della
copertura della sede municipale (San Leonardo) " è sostituito dal seguente: "
Manutenzione straordinaria della sede municipale (San Leonardo) ";
e) con riferimento all'intervento n. 120 l'oggetto " Acquisizione e ricostruzione di due
ruderi di edifici rurali con finalità ricettive (Raveo) " è sostituito dal seguente: "
Acquisizione e ricostruzione di un rudere di edifico rurale con finalità ricettive
(Comune di Raveo) ".
24. Per le finalità di cui alla Tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge
regionale 24/2019 , come modificata dal comma 23, si provvede: con riferimento alla

lettera a) a valere sullo stanziamento della 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 lettera b) a valere sullo stanziamento
della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di
istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera
d) a valere sullo stanziamento della 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 20202022; con riferimento alla lettera e) a valere sullo stanziamento della 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
2020-2022.
25. La quota di 300.000 euro, assegnata e liquidata a favore dell'Unione delle Valli e
delle Dolomiti friulane a valere sulle risorse dell' articolo 10, comma 20, della legge
regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di
programmazione e contabilità), collegata alla realizzazione dell'intervento
denominato "Riutilizzo delle Stazioni ferroviarie lungo la linea Sacile- Gemona anche
ai fini turistici", individuato nel Patto territoriale 2018-2020 stipulato tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e la citata Unione, è utilizzata dall'ente locale a
incremento delle risorse già previste nel medesimo Patto territoriale per l'intervento
denominato "Interventi di manutenzione agli edifici (pubblici) storici e di particolare
interesse culturale" per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione di Palazzo
Colossis ed è rendicontata unitamente a tali risorse.
26. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla Tabella Q
di cui all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019 , le righe riferite agli
interventi del numero progressivo 39, del numero 97, del numero 121, del numero
122 e del numero 123 sono sostituite dalle seguenti:
Risorse regionali per il triennio
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27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata:
a) la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella I di cui al comma 40;
b) la spesa di 35.000 euro per l'anno 2020 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
2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di
cui al comma 40;
c) la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 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 20202022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al
comma 40;
d) la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 e 170.000 euro per l'anno 2021 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 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.
28. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle
competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla
minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del
territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 225.000 euro al Consorzio
sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 225.000
euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in forma
consorziata in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con
particolare riguardo alle giovani generazioni.
29. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono
presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del progetto
comune, del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle
attività previste nell'ambito del progetto comune. Con il decreto di concessione sono
fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese.
Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno
2020 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 20202022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al
comma 40.
31. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con
riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015
, come determinata dall' articolo 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019
, è allegata la Tabella N avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di
intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti
variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
32. Al fine di supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico friulano nell'ambito dell'attività teatrale così come previsto dall' articolo 11,
comma 27, della legge regionale 13/2019 , è destinata l'ulteriore spesa di 40.000
euro per l'anno 2020 quale contributo all'associazione Teatro stabile friulano.
33. Per le finalità di cui al comma 32 si provvede a valere sullo stanziamento della
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 2020-2022.
34. Il comma 5 dell'articolo 29 bis della legge regionale 21/2019 è sostituito dal
seguente:
<<5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano
le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi
insistono. Trova applicazione l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni).>>.

35. Al fine di potenziare le misure di contenimento della propagazione del contagio
da COVID-19, mediante un adeguato controllo degli spostamenti delle persone
fisiche, specie lungo la fascia confinaria e la rete stradale regionale interessata dai
flussi di transito con l'estero, anche in ragione del prevedibile incremento del traffico
veicolare legato al periodo estivo, in via straordinaria per l'anno 2020, è istituito un
fondo a favore dei Comuni singoli o associati per lo svolgimento di servizi straordinari
di controllo del territorio effettuati dalla polizia locale.
36. Per accedere al fondo di cui al comma 35 i Comuni singoli o associati presentano
la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Il fondo di cui al comma 35 è pari a 100.000 euro per l'anno 2020 ed è ripartito tra
i Comuni singoli o associati che hanno presentato la domanda in misura
proporzionale al numero degli operatori effettivi dichiarati.
38. Il fondo di cui al comma 35 è liquidato in unica soluzione.
39. Per la finalità prevista al comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro per
l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma
n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.
40. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte
le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

