
  

 

 

 

 

  SETI  

  Servizio tecnologie ed investimenti 

 

 

L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lett. b): Contributi per strutture destinate a servizi 
residenziali per anziani non autosufficienti. 

Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e determinazione del riparto 
dei fondi disponibili. Rettifica. 

 

Il Direttore di servizio  

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13/9/2013 e s.m.i., avente ad 
oggetto “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della 
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali”; 
Richiamato il decreto n. 469/SPS dd. 24/03/2017 con il quale sono state approvate le norme 
concernenti l’organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Vista la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in particolare l’art. 8, comma 18, lettera b) che ha 
autorizzato l’Amministrazione regionale a concedere contributi finalizzati all'acquisto ed alla 
sostituzione di arredi e attrezzature destinati alle attività assistenziali rese dai Comuni, dalle 
Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui 
all'articolo 14, commi 2 e 3, della L.R. 6/2006, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di 
lucro; 
Preso atto che la medesima norma ha previsto all’articolo 8, comma 19 che con Decreto del 
direttore competente venga approvato il Bando per la definizione delle priorità di intervento, per 
la quantificazione del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della 
graduatoria delle iniziative ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle 
domande; 
Visto il decreto n. 557/SPS dd. 13/04/2017 con il quale è stato: 
− approvato il “Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale  per strutture 

destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti”, di seguito denominato 
“Bando”; 

− pubblicato il Bando sopraccitato sul sito informatico della Regione nella sezione “Bandi e 
Avvisi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 26 
aprile 2017; 

Visto il decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017 con il quale: 
− è stato stabilito che le istanze inserite nell’“Allegato 2 – Elenco delle iniziative non 

considerate o non ammesse”, parte integrante del medesimo provvedimento, sono non prese 
in considerazione o non ammesse per le motivazioni riportate nel medesimo Allegato; 

− è stata approvata, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Bando, la graduatoria delle domande 
ammesse suddivise nella Sezione A “domande da parte di beneficiari di diritto pubblico” e 
nella Sezione B “domande da parte di beneficiari di diritto privato” come riportata 
nell’Allegato 3 “Graduatoria delle domande ammesse”, nel quale sono indicati l’ammontare 
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della spesa ritenuta ammissibile, l’entità del contributo regionale e le iniziative ammesse ma 
non finanziabili per carenza di risorse, parte integrante del medesimo provvedimento, 

− è stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione, ai sensi 
dell’art. 9, comma 3 del Bando, l’Allegato 3 “Graduatoria delle domande ammesse”; 

Vista la nota ns prot. n. 13219 dd. 21/07/2017 con la quale la Casa di riposo della Parrocchia dei 
Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri comunica al Servizio tecnologie ed investimenti che 
l’istanza di contributo da loro trasmessa, ai fini del Bando, alle ore 16:26 del 05/05/2017, non 
compare tra le istanze presenti negli Allegati 1, 2 e 3 del decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017; 
Accertato, a seguito della nota sopra citata, che l’istanza presentata dalla Casa di riposo della 
Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri risulta effettivamente trasmessa alle ore 
16:26:18 del 05/05/2017, all’indirizzo di posta certificata della Direzione centrale salute, 
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ma erroneamente assegnata ad altro 
ufficio; 
Dato atto che, a seguito dell’approvazione della graduatoria avvenuta con decreto n. 888/SPS 
dd. 07/07/2017, si è proceduto, ai sensi dell’art. 10 del Bando, in data 10/07/2017, alla 
comunicazione dell’assegnazione e richiesta di conferma ai fini della concessione dei contributi ai 
beneficiari individuati; 
Dato atto che, ad oggi, risultano regolarmente pervenute tutte le accettazioni dei contributi 
assegnati da ciascuno dei beneficiari individuati nella Graduatoria delle domande ammesse 
approvata con decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017; 
Dato atto che l’istanza trasmessa dalla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e 
Crescenzia Martiri: 
− risulta regolarmente pervenuta nelle modalità , nei termini e in conformità a quanto previsto 

dall’art. 6 del Bando; 
− risulta pervenuta successivamente alla n. 22 presentata dall’azienda pubblica di servizi alla 

persona Giovanni Chiaba' di San Giorgio di Nogaro e precedentemente alla n. 23 presentata 
dall’azienda di servizi alla persona C.O.V.I.L. "Matteo Brunetti", così come riportate 
nell’Allegato 1 “Elenco delle domande pervenute in ordine di arrivo” del decreto n. 888/SPS 
dd. 07/07/2017; 

− risulta ammissibile a contribuzione per tutte le voci di spesa indicate ai sensi dell’art. 4 del 
Bando per un importo complessivo pari ad euro 119.167,27; 

Ritenuto per quanto sopra esposto di: 
− rettificare l’Allegato 1 “Elenco delle domande pervenute in ordine di arrivo” del decreto n. 

888/SPS dd. 07/07/2017 inserendo l’istanza della Casa di riposo della Parrocchia dei Santi 
Vito, Modesto e Crescenzia Martiri con l’identificativo “ID Progr” n. 22bis, come riportato 
nell’Allegato A “Elenco delle domande pervenute in ordine di arrivo - rettificato”, parte 
integrante del presente provvedimento; 

− confermare che le istanze inserite nell’Allegato 2 “Elenco delle iniziative non considerate o 
non ammesse” del decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017 sono non prese in considerazione o 
non ammesse per le motivazioni esposte nel medesimo decreto; 

− rettificare, inserendo l’istanza n. 22bis al terzo ed ultimo posto dell’elenco della sezione B 
“domande da parte di beneficiari di diritto privato”, l’approvazione della graduatoria delle 
domande ammesse stabilita con decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017, così come indicato 
nell’Allegato B “Graduatoria delle domande ammesse - rettificata”, parte integrante del 
presente provvedimento; 

Dato atto che le rettifiche apportate dal presente provvedimento non risultano rilevanti al fine 
delle concessioni dei contributi ai soggetti beneficiari indicati nell’Allegato 3 del decreto n. 
888/SPS dd. 07/07/2017 in quanto i contributi sono assegnati fino all’esaurimento dei fondi 
secondo l’ordine di graduatoria a partire dalle domande ammesse a contributo della sezione A e, a 
seguire, quella della sezione B, nonché in quanto l’istanza n. 22bis risulta classificata ultima tra 
tutte le domande ammesse e comunque non finanziabile per carenza di risorse; 
Ritenuto di procedere con l’adozione di successivi atti alla concessione dei contributi, ai sensi 
dell’art. 11 del Bando, ai soggetti beneficiari già individuati dal decreto n. 888/SPS dd. 
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07/07/2017 e confermati nella Graduatoria delle domande ammesse, così come rettificata e 
risultante nel sopra citato Allegato B, parte integrante del presente provvedimento; 
Visto lo Statuto Regionale; 
Visti la legge ed il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 
Decreta 

 
1. Per quanto esposto in premessa di: 

− rettificare l’Allegato 1 “Elenco delle domande pervenute in ordine di arrivo” del 
decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017 inserendo l’istanza della Casa di riposo della 
Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri con l’identificativo “ID Progr” 
n. 22bis, come riportato nell’Allegato A “Elenco delle domande pervenute in ordine di 
arrivo - rettificato”, parte integrante del presente provvedimento; 

− confermare che le istanze inserite nell’Allegato 2 “Elenco delle iniziative non 
considerate o non ammesse” del decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017 sono non 
prese in considerazione o non ammesse per le motivazioni esposte nel medesimo 
decreto; 

− rettificare l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse stabilita con 
decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017, così come indicato nell’Allegato B “Graduatoria 
delle domande ammesse - rettificata”, parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di dare atto che le rettifiche apportate dal presente provvedimento non risultano 
rilevanti al fine delle concessioni dei contributi ai soggetti beneficiari indicati 
nell’Allegato 3 del decreto n. 888/SPS dd. 07/07/2017 in quanto i contributi sono 
assegnati fino all’esaurimento dei fondi secondo l’ordine di graduatoria a partire dalle 
domande ammesse a contributo della sezione A e, a seguire, quella della sezione B, 
nonché in quanto l’istanza n. 22bis risulta classificata ultima tra tutte le domande 
ammesse e comunque non finanziabile per carenza di risorse. 

3. Di procedere con l’adozione di successivi atti alla concessione dei contributi, ai sensi 
dell’art. 11 del Bando, ai soggetti beneficiari già individuati dal decreto n. 888/SPS dd. 
07/07/2017 e confermati nella Graduatoria delle domande ammesse, così come 
rettificata dal presente provvedimento. 

4. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Bando, l’Allegato B “Graduatoria delle 
domande ammesse - rettificata” sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della 
Regione, così come rettificato dal presente provvedimento. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.. 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                   Il Direttore di Servizio 

                                                                                                                                                Ing. Mauro Asaro 
                                                                                                                    firmato digitalmente 
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