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Testo ddl  

 

Art. 1 

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 

1. All’art. 5, comma 16, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, al primo paragrafo dopo la 

parola “rischio” sono aggiunte le seguenti parole “e per interventi urgenti di ripristino di 

infrastrutture danneggiate”. 

 

Art. 2 

Interventi urgenti di ampliamento o costruzione di cimiteri 

1. Per le finalità di cui all’art. 5, comma 37 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, è 

autorizzata l’ulteriore spesa di € 800.000 per l’anno 2014 e € 1.800.000 per l’anno 2015 (UPB 

S04.10.005). 

 

Art. 3 

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 1 2 

1. Il comma 33 dell’art. 5 della legge regionale 23 maggio n. 12 è così modificato: 

−−−− le parole “di un massimale di euro 7.500” sono sostituite dalle parole “di un massimale di 

15.000”; 

−−−− le parole “del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, 

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel 

settore della produzione dei prodotti agricoli” sono sostituite con le parole “del 

regolamento CE 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 

settore agricolo”; 

−−−− le parole “del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de 

minimis)” sono sostituite dalle parole “del regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 
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Art. 4 

Contributi ai proprietari/gestori per la messa in s icurezza e l'adeguamento normativo delle 

dighe di competenza regionale di cui alla legge reg ionale  n. 12/2007 e proroga dei termini 

1. Per le finalità di cui all’art. 5, comma 33 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, è 

autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2014 (UPB S07.07.004). 

Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 

(Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative 

all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF), è prorogato al 30 giugno 2015. Fino 

a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti. 

 

Art. 5 

Norme in materia di servizio idrico integrato 

1. Le misure previste dal piano di ristrutturazione della società Abbanoa S.p.A. approvato con 

decisione C(2013)4986 Final della Commissione Europea sono attuate in deroga all’art. 18, 

comma 42 della L.R. 30.6.2011, n. 12. 

 

Art. 6 

Copertura finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge sono determinati in 

complessivi Euro 1.400.000 per l'anno 2014 e in Euro 1.800.000 per l'anno 2015. 

2. Agli stessi oneri si provvede mediante l’utilizzo del Fondo speciale per fronteggiare spese in 

conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, mediante riduzione della riserva di 

cui alla voce 1 della tabella allegata alla Legge Regionale n. 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge 

Finanziaria 2014), iscritta in conto dell'U.P.B. S08.01.003 del bilancio regionale 2014/2016. 

3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2014/2016, sono introdotte le seguenti variazioni: 

SPESA 
 
In diminuzione 
 
STRATEGIA 08 
 
U.P.B. S08.01.003 Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 
       
      2014 €   1.400.000 
   
      2015 €   1.800.000 
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 21 

gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014); 
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In aumento 
 
U.P.B. S04.10.005  Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti 
          

      2014   €       800.000 
        
         2015   €    1.800.000 
 
U.P.B. S07.07.004 Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico 
          

      2014   €       600.000 
 
4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UU.PP.BB. S04.10.005 e 

S07.07.004 del bilancio regionale per gli anni 2014/2016 e su quelle corrispondenti per gli 

anni successivi. 


