Legge regionale 06 agosto 2021 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
Art. 10
(Investimenti locali per il rilancio)
1. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi
cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e
opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale
contribuendo alla realizzazione di investimenti da parte di Comuni nel periodo 20212023.
2. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Bordano per la manutenzione straordinaria e l'ampliamento della "Casa
delle farfalle di Bordano" (1° lotto). Le risorse sono concesse su domanda dell'ente
locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, 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 di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste al comma 2 è destinata la spesa complessiva di
1.269.899,56 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2022 e di
669.899,56 euro per l'anno 2023, 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
4. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Carlino per la realizzazione del 1° lotto di opere di sistemazione del
complesso sportivo del campo di calcio. Le risorse sono concesse su domanda
dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport,
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 di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità previste al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 2.237.920
euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2022 e di 2.037.920 euro per
l'anno 2023, 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 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
6. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Cordenons per i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di
primo grado Leonardo da Vinci: Blocco aule. Le risorse sono concesse su domanda
dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di
edilizia, 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 di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 5.400.000
euro, suddivisa in ragione di 2.700.000 euro per l'anno 2022 e di 2.700.000 euro per
l'anno 2023, a valere sulla 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
8. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Forni Avoltri per il completamento e adeguamento alle normative e ai
regolamenti sportivi del Centro federale Carnia Arena biathlon. Le risorse sono
concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale
competente in materia di sport, 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 di attuazione. Con il decreto di
concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 2.390.000
euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2022 e di 1.190.000 euro per
l'anno 2023, 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 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

10. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Forni di Sopra per la demolizione e ricostruzione della sede municipale.
Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura
regionale competente in materia di edilizia, 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 di attuazione. Con il decreto di
concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa complessiva di
5.300.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di
3.300.000 euro per l'anno 2023, 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
2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di
cui al comma 58.
12. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Gonars per lavori di ampliamento della scuola primaria De Amicis. Le
risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura
regionale competente in materia di edilizia, 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 di attuazione. Con il decreto di
concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste al comma 12 è destinata la spesa di 700.000 euro per
l'anno 2022 a valere sulla 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
14. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Magnano in Riviera per la riqualificazione centri minori dei borghi e delle
piazze - realizzazione di un'area parcheggio e ludica di aggregazione - Via Guglielmo
Marconi - Magnano in Riviera. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale
da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, 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 di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità previste al comma 14 è destinata la spesa di 233.300 euro per
l'anno 2022 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
16. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Manzano per la valorizzazione del patrimonio storico del Distretto della
Sedia e sede del Cluster/Legno/Arredo/Casa FVG. Le risorse sono concesse su
domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia
di turismo, 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 di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste al comma 16 è destinata la spesa complessiva di
1.176.780 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2022 e di 576.780
euro per l'anno 2023, 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 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
18. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Nimis per la ricostruzione del Ponte della Motta finalizzata alla messa in
sicurezza della viabilità comunale e del tratto di ciclovia FVG3 tra i Comuni di Nimis e
Povoletto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla
struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, 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 di
attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di
erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa complessiva di
2.156.990 euro, suddivisa in ragione di 695.000 euro per l'anno 2022 e di 1.461.990
euro per l'anno 2023, 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
20. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Pravisdomini per la realizzazione di una struttura da adibire a biglietteria,
chiosco, sala riunioni presso gli impianti sportivi del Comune di Pravisdomini. Le
risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura
regionale competente in materia di sport, 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 di attuazione. Con il decreto di
concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 400.000
euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per
l'anno 2023, 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 2021-2023, con riferimento
alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
22. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di San Daniele del Friuli per il recupero del fabbricato Monte di Pietà ad uso
biblioteca Guarneriana moderna. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente
locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali,
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 di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono
stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 22 è destinata la spesa complessiva di
2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 920.000 euro per l'anno 2022 e di 1.580.000
euro per l'anno 2023, 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 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 58.
24. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di San Daniele del Friuli per il completamento della ciclovia FVG 6 "del

Tagliamento". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare
alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, 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 di
attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di
erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 350.000
euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per
l'anno 2023, 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
26. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di San Pietro al Natisone per lavori propedeutici in vicinanza del Ponte di
San Quirino atti a permettere gli interventi già programmati da parte dell'ANAS. Le
risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura
regionale competente in materia di lavori pubblici, entro quarantacinque 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 di attuazione. Con
il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste al comma 26 è destinata la spesa di 500.000 euro per
l'anno 2021 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
28. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Sedegliano per la valorizzazione culturale del "Castelliere" di Gradisca di
Sedegliano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla
struttura regionale competente in materia di beni culturali, 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 di attuazione. Con
il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità previste al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1 milione
di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per
l'anno 2023, 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
2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di
cui al comma 58.
30. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Cividale del Friuli per lo studio di fattibilità sulla ex Caserma Francescatto.
Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura
regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa
dell'intervento e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di concessione del
contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione
della spesa.
31. Per le finalità previste al comma 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per
l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
32. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al
Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario in conto capitale, per
l'acquisto e l'eventuale ristrutturazione di un immobile funzionale all'attività
dell'Università di Udine nel territorio comunale, nonché per finalità d'interesse di altri
enti pubblici.
33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32 è
presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di
stima, nonché della relazione descrittiva dell'eventuale intervento di ristrutturazione e
contenente il cronoprogramma dei lavori.
34. Con il decreto di concessione, il Servizio edilizia fissa le condizioni di erogazione
e i termini di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste al comma 32 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per

l'anno 2021 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
36. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un
contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione delle opere relative
alla riorganizzazione complessiva di Viale Venezia in Udine.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della
domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e
di un programma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi
alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture
di trasporto e comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
38. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento,
le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa,
secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici).
39. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 1.630.000 euro per
l'anno 2021 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
40. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al
Comune di Pasian di Prato le risorse finanziarie necessarie per la progettazione e
realizzazione di una bretella di collegamento tra Via Campoformido e Via Marano,
con il nodo di Via di Santa Caterina e Via delle Mimose, finalizzato a
decongestionare la rotatoria di Santa Caterina sulla SS 13 e l'incrocio semaforizzato
sulla Via Campoformido.
41. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune
di Pasian di Prato presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda
di concessione del finanziamento, corredata della descrizione delle opere previste,
del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di
progettazione e di esecuzione dei lavori.

42. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento,
nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
44. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Talmassons per la realizzazione di un centro diurno per disabili - primo
lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla
struttura regionale competente in materia di salute e politiche sociali, 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 di
attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di
erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
45. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 500.000 euro per
l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
46. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Aquileia per la riqualificazione poliambulatorio - lotto funzionale. Le
risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura
regionale competente in materia di edilizia, 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 di attuazione. Con il decreto di
concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
47. Per le finalità previste al comma 46 è destinata la spesa di 400.000 euro per
l'anno 2022 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

48. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Trieste per opere di ampliamento e manutenzione straordinaria
dell'immobile destinato a museo, sito presso il monumento nazionale della Foiba di
Basovizza. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla
struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro quarantacinque
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 di
attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di
erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
49. Per le finalità previste al comma 48 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno
2021 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 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
J di cui al comma 58.
50. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Trieste per la realizzazione di una piscina riabilitativa anche attraverso
forme di partenariato pubblico-privato. Le risorse sono concesse su domanda
dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di salute
e politiche sociali, entro quarantacinque 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 di attuazione. Con il decreto di
concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
51. Per le finalità previste al comma 50 è destinata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7
(Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
52. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Trieste per la realizzazione di un'intersezione tra la strada nuova di
Opicina con la salita Conconello. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente
locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro il
30 novembre 2021, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico
dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di

concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione della spesa.
53. Per le finalità previste al comma 52 è destinata la spesa di 500.000 euro per
l'anno 2022 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 2021-2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
54. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la
realizzazione di una rotatoria in Località Devincina nel Comune di Sgonico, nel tratto
in cui la SP35 si incrocia con la Strada Comunale per la Stazione, in prossimità del
raccordo autostradale RA13 e della Strada Europea E70; a tal fine, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune
di Sgonico presenta alla struttura regionale competente in materia di viabilità
apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico
dell'intervento, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di
progettazione ed esecuzione dei lavori.
55. Per le finalità previste al comma 54 è destinata la spesa di 500.000 euro per
l'anno 2021 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 2021- 2023, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
56. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il
Comune di Pordenone per la realizzazione di una struttura polifunzionale, in piazza
Risorgimento da adibire a centro per la preparazione post diploma degli Istituti
Tecnici Superiori I.T.S. e ad uso sala studi per gli studenti universitari e delle scuole
superiori. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla
struttura regionale competente in materia di edilizia, 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 di attuazione. Con il
decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità previste al comma 56 è destinata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2022 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 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella J di cui al comma 58.
58. 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 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.

