
Regione Friuli - Venezia Giulia
Legge regionale del 21 luglio 2006, n. 12 

Bollettino Ufficiale Regionale del 19 luglio 2006, n. 29 
  

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. 

  
Articolo 4 - Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e 
infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale 
  
Testo in vigore dal 23 agosto 2007 

38. L'Amministrazione regionale incentiva l'uso razionale dell'energia concedendo alle imprese contributi in 
conto capitale in regime di "de minimis", fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa 
ammissibile, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici. 

38 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai contributi di cui al comma 38 anche le spese 
sostenute a partire dall'1 gennaio 2006. (1) 

39. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale 
ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. I criteri e le 
modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 38 sono stabiliti 
con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2006 a carico 
dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3217 (2.1.243.3.10.28) di 
nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - 
Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione "Contributi in conto 
capitale alle imprese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici" e con lo stanziamento di 500.000 
euro per l'anno 2006. 
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