
La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti 

finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria.  

 

 

 

 

Art. 13 

(Copertura finanziaria) 

 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività e dagli interventi previsti dagli articoli 7 e 9 

della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio finanziario 2019 e in euro 

600.000,00 per le annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse allocate alla missione 05, 

programma 02 (U05.02) del bilancio di previsione 2019-2021. 

2. Alla copertura degli oneri relativi alle attività e agli interventi disciplinati agli articoli 8 e 10, 

quantificati complessivamente in euro 2.550.000,00 per l'annualità 2019, in euro 2.500.000,00 per 

l'annualità 2020, e in euro 550.000,00 per l’annualità 2021, si provvede con le risorse del Piano di 

azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, allocate alla missione 

07, programma 02 (U07.02) del bilancio di previsione 2019-2021.  

3. Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall’articolo 11, i cui oneri sono 

quantificati in euro 1.000.000,00 per l’annualità 2019  e in euro 500.000,00 in ciascuna delle annualità  

2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 8, Obiettivo 

specifico 8.5, Azione 8.5.1, allocate alla missione 15, programma 04 (U15.04) del bilancio di 

previsione 2019-2021. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività previste dall’articolo 12, quantificati in 

euro 100.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 200.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si 

provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, 

Azione 6.7.2, allocate alla missione 05, programma 03 (U05.03) del bilancio di previsione 2019-

2021. 

5. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, i contributi di cui al presente articolo sono consentiti nei 

limiti della disponibilità di risorse per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di 

previsione della Regione. 

 

 


