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Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  
(leggi finanziarie/di stabilità 1978 – 2019) 

 
 
I. FINANZIAMENTI ORDINARI 
 
ALLEGATI/TABELLE 
 
… (omissis) … 
 

Legge finanziaria Oggetto del provvedimento Importo 
Legge regionale 28 dicembre 2018, 
n. 29, Legge di stabilità 2019, 
“Bollettino ufficiale regionale”, n. 1 
del 02.01.2019 – 2° supplemento 
ordinario n. 2 del 04.01.2019 e 
Legge regionale 28 dicembre 2018, 
n. 30, Bilancio di previsione per gli 
anni 2019-2021, “Bollettino ufficiale 
regionale”, n. 1 del 02.01.2019 – 3° 
supplemento ordinario n. 3 del 
04.01.2019 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

870.000,00 euro 

Legge regionale 28 dicembre 2017, 
n. 45, Legge di stabilità 2018, 
“Bollettino ufficiale regionale”, n. 1 
del 03.01.2018 – 3° supplemento 
ordinario n. 3 del 05.01.2018 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

870.000,00 euro 

Legge regionale 29 dicembre 2016, 
n. 25, Legge di stabilità 2017, 
“Bollettino ufficiale regionale”, n. 1 
del 04.01.2017 – 2° supplemento 
ordinario n. 2 del 09.01.2017 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

870.000,00 euro 

Legge regionale 29 dicembre 2015, 
n. 34, Legge di stabilità 2016, 
“Bollettino ufficiale regionale”, n. 2 
del 13.01.2016 – 2° supplemento 
ordinario n. 3 del 13.01.2016 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

800.000,00 euro 

Legge regionale 30 dicembre 2014, 
n. 27, Disposizione per la formazione 
del bilancio pluriennale e annuale 
(legge finanziaria 2015), “Bollettino 
ufficiale regionale”, n. 1 del 
07.01.2015 – 2° supplemento 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 

770.000,00 euro 



ordinario n. 2 del 07.01.2015 Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

Legge regionale 27 dicembre 2013, 
n. 23, Disposizione per la formazione 
del bilancio pluriennale e annuale 
(legge finanziaria 2014), “Bollettino 
ufficiale regionale”, n. 1 del 
02.01.2014 – supplemento ordinario 
n. 1 del 07.01.2014 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

800.000,00 euro 

Legge regionale 31 dicembre 2012, 
n. 27, Disposizione per la formazione 
del bilancio pluriennale e annuale 
(legge finanziaria 2013), “Bollettino 
ufficiale regionale”, n. 1 del 
02.01.2013 – supplemento ordinario 
n. 2 del 07.01.2013 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

712.500,00 euro 
+47.500,00 euro 

Legge regionale 29 dicembre 2011, 
n. 18, Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione (legge finanziaria 
2012), “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 1 del 04.01.2012 – 
supplemento ordinario n. 1 del 
05.01.2012 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

950.000,00 euro 

Legge regionale 29 dicembre 2010, 
n. 22, Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione (legge finanziaria 
2011), “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 1 del 05.01.2011 – 
supplemento ordinario n. 1 del 
05.01.2011 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.015.000,00 euro 

Legge regionale 30 dicembre 2009, 
n. 24, Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale e annuale 
della Regione (legge finanziaria 
2010), “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 1 del 07.01.2010 – 
supplemento ordinario n. 1 del 
07.01.2010 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.070.000,00 euro 

Legge regionale 30 dicembre 2008, 
n. 17, Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale e annuale 
della Regione (legge finanziaria 
2009), “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 1 del 07.01.2009 – 
supplemento ordinario n. 1 del 
09.01.2009 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.210.000,00 euro 

Legge regionale 28 dicembre 2007, 
n. 31, Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale e annuale 
della Regione (legge finanziaria 
2008), “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 1 del 02.01.2008 – 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 

1.100.000,00 euro 



supplemento ordinario n. 1 del 
07.01.2008 

Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della 
Regione (legge finanziaria 2007), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 31.01.2007 – supplemento 
ordinario n. 4 del 02.02.2007 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.100.000,00 euro 

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 
2, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2006), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 3 
del 18.01.2006 – supplemento 
straordinario n. 1 del 23.01.2006 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.100.000,00 euro 

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2005), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 02.02.2005 – supplemento 
straordinario n. 5 del 08.02.2005 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.100.000,00 euro 

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2004), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 04.02.2004 – supplemento 
straordinario n. 2 del 06.02.2004 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.032.000,00 euro 
 

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2003), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 29.01.2003 – supplemento 
straordinario n. 1 del 04.02.2003 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.032.000,00 euro 
 

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 
3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2002), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 4 
del 23.01.2002 – supplemento 
straordinario n. 2 del 29.01.2002 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.032.000,00 euro 
 

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 
4, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2001), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 8 
del 21.02.2001 – supplemento 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 

2.000.000.000,00 lire 



straordinario n. 3 del 26.02.2001 Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 
2, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 2000), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 8 
del 23.02.2000 – supplemento 
straordinario n. 2 del 25.02.2000 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

2.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 
4, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1999), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 6 
del 10.02.1999 – supplemento 
straordinario n. 3 del 16.02.1999 

Capitolo 5282 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.800.000.000,00 lire 

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 
3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1998), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 7 
del 18.02.1998 – supplemento 
straordinario n. 2 del 19.02.1998 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 
in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

1.800.000.000,00 lire 

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1997), 
“Bollettino ufficiale regionale” – 
supplemento straordinario n. 2 del 
18.04.1997 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 
in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 
9, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1996), 
“Bollettino ufficiale regionale” – 
supplemento straordinario n. 5 del 
08.02.1996 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 
in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 
8, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1995), 
“Bollettino ufficiale regionale” – 
supplemento straordinario n. 6 del 
16.02.1995 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 
in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1994), 
“Bollettino ufficiale regionale” – 
supplemento straordinario n. 24 del 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 

1.000.000.000,00 lire 
 
 
 
 
 



29.04.1994 in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

 
 

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1993), 
“Bollettino ufficiale regionale” – 
supplemento straordinario n. 7 del 
01.02.1993 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 
in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 
4, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1992), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 16 
del 05.02.1992 

Capitolo – Contributi all’Università 
Popolare di Trieste per concorrere, tra 
l’altro, a sostenere la sua attività volta a 
favorire la conservazione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale e linguistico 
del gruppo etnico italiano in Slovenia e 
in Croazia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire  
 

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 
4, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1991), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 13 
del 01.02.1991 

Capitolo 5556 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 
3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1990), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 16 
del 07.02.1990 

Capitolo 5556 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

1.000.000.000,00 lire 

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 
2, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1989), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 9 
del 30.01.1989 

Capitolo 5556 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

800.000.000,00 lire 

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 
3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1988), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 10 
del 30.01.1988 

Capitolo 6196 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

450.000.000,00 lire 

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 
3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1987), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 9 
del 28.01.1987 

Capitolo 6196 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 

250.000.000,00 lire 



Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 
5, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1986), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 13 
del 30.01.1986 

Capitolo 2141 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

250.000.000,00 lire 

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 
8, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1985), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 10 
del 29.01.1985 

Capitolo 2141 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

250.000.000,00 lire 

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 
4, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale della 
Regione (legge finanziaria 1984), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 10 
del 30.01.1984 

Capitolo 2141 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

180.000.000,00 lire 

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 
14, Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione (legge finanziaria 
1983), “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 10 del 29.01.1983 

Capitolo 1061 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

180.000.000,00 lire 

Legge regionale 20 gennaio 1982, n. 
11, Particolari norme finanziarie 
connesse con l’approvazione del 
Bilancio pluriennale per gli esercizi 
1982-1984 e del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 1982, 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 6 
del 21.01.1982 

Capitolo 2880 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

160.000.000,00 lire 

Legge regionale 23 gennaio 1981, n. 
5, Particolari norme finanziarie 
connesse con l’approvazione del 
Piano finanziario pluriennale per gli 
esercizi 1981-1983 e del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 1981, 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 6 
del 23.01.1981 

Capitolo 2880 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

160.000.000,00 lire 

Legge regionale 24 gennaio 1980, n. 
6, Piano finanziario pluriennale per 
gli esercizi 1980-1982 e Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 
1980, “Bollettino ufficiale regionale” 
n. 9 del 24.01.1980 

Capitolo 2936 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 

125.000.000,00 lire 



Slovenia e in Croazia e i rapporti dello 
stesso gruppo con la nazione italiana 

Legge regionale 29 gennaio 1979, n. 
5, Piano finanziario pluriennale per 
gli esercizi 1979-1982 e Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 
1979, “Bollettino ufficiale regionale” 
n. 10 del 29.01.1979 

Capitolo 8075 – Contributi straordinari 
all’Università statale di Trieste, in 
relazione alle esigenze conseguenti ai 
maggiori compiti di ricerca scientifica 
connessi alla esecuzione dell’accordo di 
Osimo, ai sensi degli articoli 3, primo 
comma, e 4, primo e secondo comma, 
della Legge 14 marzo 1977, n. 73  

1.250.000.000,00 lire 
di cui perlomeno 

100.000.000,00 lire  
a favore del gruppo 

etnico italiano 

   
Legge regionale 21 luglio 1978, n. 
79, Contributi all’Università 
Popolare di Trieste, “Bollettino 
ufficiale regionale” n. 66 del 
22.07.1978 
-per l’anno finanziario 1978 
 
 

Capitolo 1141 – Contributi 
all’Università Popolare di Trieste per 
concorrere, tra l’altro, a sostenere la sua 
attività volta a favorire la conservazione 
e lo sviluppo del patrimonio culturale e 
linguistico del gruppo etnico italiano in 
Jugoslavia e i rapporti dello stesso 
gruppo con la nazione italiana 

100.000.000,00 lire 

 
 
II. FINANZIAMENTI STRAORDINARI 
 
ALLEGATI 
 
... (omissis) ... 
 

Legge finanziaria Oggetto del provvedimento Importo 
Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della 
Regione (legge finanziaria 2005), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 02.02.2005 – supplemento 
straordinario n. 5 del 08.02.2005 

Capitolo 5169 – Spese per interventi di 
tutela, recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale 
di origine italiana nell’Istria, nel 
Quarnero e nella Dalmazia 

150.000,00 euro 

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della 
Regione (legge finanziaria 2004), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 04.02.2004 – supplemento 
straordinario n. 2 del 06.02.2004 

Capitolo 5169 – Spese per interventi di 
tutela, recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale 
di origine italiana nell’Istria, nel 
Quarnero e nella Dalmazia 

150.000,00 euro 

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 
1, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della 
Regione (legge finanziaria 2003), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 5 
del 29.01.2003 – supplemento 
straordinario n. 1 del 04.02.2003 

Capitolo 5169 – Spese per interventi di 
tutela, recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale 
di origine italiana nell’Istria, nel 
Quarnero e nella Dalmazia 

150.000,00 euro 

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 
3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della 
Regione (legge finanziaria 2002), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 4 
del 23.01.2002 – supplemento 
straordinario n. 2 del 29.01.2002 

-Capitolo 5083 – Assegnazione di 
somme alle Università degli studi di 
Trieste e di Udine per l’istituzione di 
borse di studio in favore di studenti 
residenti in Istria, nel Quarnero e in 
Dalmazia per il conseguimento del 
diploma di laurea in Scienze e tecniche 

103.000,00 euro 
 
 
 
 
 
 



dell’interculturalità e in Conservazione 
dei beni culturali; 
-Capitolo 5169 – Spese per interventi di 
tutela, recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale 
di origine italiana nell’Istria, nel 
Quarnero e nella Dalmazia; 

 
 

150.000,00 euro 

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 
4, Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della 
Regione (legge finanziaria 2001), 
“Bollettino ufficiale regionale” n. 8 
del 21.02.2001 – supplemento 
straordinario n. 3 del 26.02.2001 

-Capitolo 5083 – Assegnazione di 
somme alle Università degli studi di 
Trieste e di Udine per l’istituzione di 
borse di studio in favore di studenti 
residenti in Istria, nel Quarnero e in 
Dalmazia per il conseguimento del 
diploma di laurea in Scienze e tecniche 
dell’interculturalità e in Conservazione 
dei beni culturali; 
-Capitolo 5280 – Contributo 
all’Università Popolare di Trieste per 
studi, indagini, ricerche, seminari e 
convegni riguardanti il patrimonio 
storico, artistico e culturale di origine 
italiana nell’Istria, nel Quarnero e nella 
Dalmazia 

200.000.000,00 lire 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.000.000,00 lire 

Legge regionale 16 agosto 2000, n. 
16, Interventi per il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione 
delle testimonianze e del patrimonio 
storico, artistico e culturale di origine 
italiana nell’Istria, nel Quarnero e 
nella Dalmazia e altre iniziative di 
collaborazione transfrontaliera e 
transnazionale, “Bollettino ufficiale 
regionale” n. 33 del 16.08.2000 
-per l’anno finanziario 2000 

-Capitolo 5083 – Assegnazione di 
somme alle Università degli studi di 
Trieste e di Udine per l’istituzione di 
borse di studio in favore di studenti 
residenti in Istria, nel Quarnero e in 
Dalmazia per il conseguimento del 
diploma di laurea in Scienze e tecniche 
dell’interculturalità e in Conservazione 
dei beni culturali; 
-Capitolo 5169 – Spese per interventi di 
tutela, recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale 
di origine italiana nell’Istria, nel 
Quarnero e nella Dalmazia; 
-Capitolo 5280 – Contributo 
all’Università Popolare di Trieste per 
studi, indagini, ricerche, seminari e 
convegni riguardanti il patrimonio 
storico, artistico e culturale di origine 
italiana nell’Istria, nel Quarnero e nella 
Dalmazia 

300.000.000,00 lire 
 
 
 
 
 
 
 
 

500.000.000,00 lire 
 
 
 
 

200.000.000,00 lire 

 
Nota. 
Per il periodo dal 1978 al 2019, i finanziamenti ordinari e straordinari ammontano a 18.184.000,00 euro e 
20.005.000.000,00 lire (che stando al quoziente ufficiale lira-euro al 31.12.1998 di 1.936,27 è pari a 
10.331.720,27 euro), e cioè ammontano a un totale complessivo di 28.515.720,27 euro. 
 
 


