
   
 
 

 

 

 

 

 

  

  
 
L.R. 28/89 art. 4 bis e s.m.i. – Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici in 
conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale. Prenotazione fondi. 

Il Direttore centrale 

Vista l’art. 4 bis della L.R. 20.11.1989 n. 28, come introdotto dall’art. 5 co. 6 della L.R. 28.12.2017 e 
successivamente modificato dall’art. 6 co. 16 della L.R. 27.03.2018 n. 12, che, per agevolare 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale, 
autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle 
Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell’80% della 
spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico così come per l’eventuale 
copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla 
redazione degli elaborati dello strumento medesimo e, comunque, in misura non superiore a 40.000,00 
euro a favore del singolo soggetto istante; 
Rilevato che il suddetto art. 4 bis della L.R. 28/89 dispone che le domande per la concessione del 
contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico regionale corredate da un preventivo di spesa; 
Rilevato altresì che le sovvenzioni sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all’art. 36, 
co. 4 della L.R. 7/2000 e s.m.i. e che alla concessione e contestuale erogazione provvede il Servizio 
competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza completa del preventivo di spesa; 
Atteso che, ai fini di una puntuale quantificazione della spesa ammissibile sostenuta per attività di 
pianificazione, è stato chiesto ai Comuni di presentare un preventivo di spesa redatto sulla base di cui al 
decreto del Ministero della Giustizia dd. 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50/2016); 
Constatato che il Piano paesaggistico regionale è stato approvato con decreto del Presidente della 
Regione n. 0111/Pres. Dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 dd. 09.05.2018 al 
BUR n. 19 dd. 09.05.2018;  
Accertato che nel Bilancio finanziario gestionale, approvato con DGR  2701 dd. 28.12.2017, risulta 
assegnata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la somma di euro 700.000,00 Missione 08 
assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma 01 urbanistica e assetto del territorio, Titolo 2 

   



spese in conto capitale, Macroaggregato 203 contributi agli investimenti, cap. 3320 contributo ai 
Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico 
regionale art. 4 bis co. 1 L.R. 28/89; 
Viste le istanze pervenute corredate dal preventivo di spesa, che possono essere soddisfatte nei limiti 
dello stanziamento disponibile, derivandone l’allegato sub A), facente parte integrante del presente 
provvedimento, comprendente i soggetti beneficiari nella presente tornata di finanziamento in ragione 
del criterio dell’assegnazione a sportello individuato al comma 4 dell’articolo 4 bis della L.R. 28/89;   
Ritenuto di soddisfare le predette richieste e accordare il finanziamento nella misura dell’80% delle 
somme preventivate, fino ad un massimo di 40.000,00 a favore del singolo soggetto istante, e nei limiti 
del finanziamento assegnato, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata 
nelle premesse;  
Ritenuto pertanto di provvedere alla prenotazione della somma di complessivi euro 700.000,00 per la 
formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al Piano 
paesaggistico regionale; 
Rilevato che nel Programma operativo di gestione 2018 il capitolo 3320 risulta essere di competenza 
del Direttore centrale infrastrutture e territorio; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con D.P.Reg n. 0277/2004 e s.m.i.; 
Vista la legge regionale n. 7/2000 e s.m.i.; 
Vista la legge regionale n. 21/2007 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 46/2017 e s.m.i.; 

decreta 

1. Per quanto in premessa indicato è prenotata la somma di complessivi euro 700.000,00 per la 
formazione degli strumenti urbanistici in adeguamento o in conformazione al Piano paesaggistico 
regionale, secondo quanto previsto dall’art. 4 bis della L.R. 28/89, come evidenziato nell’elenco 
allegato sub A) che forma parte integrante del presente provvedimento. 
2. L’allegato contabile, cui si rimanda per i dati inerenti imputazioni contabili e relativi codici, 
costituisce parte integrante del presente provvedimento.  
 

 Il Direttore centrale 
                                                                                                         dott.ssa Magda Uliana 

                     documento informatico sottoscritto  
                 digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005 

 

 

 

 

 
 



ALLEGATO SUB A) 

 

 
Comune Importo preventivo 

Importo 
finanziato 80%  

preventivo 
data inoltro 

domanda 
ora inoltro 
domanda 

 
       1 Farra 26.690,20 21.352,16 30/01/2018 

  2 Chiopris Viscone 45.676,80 36.541,44 31/01/2018 
  3 Precenicco 22.818,37 18.254,69 31/01/2018 
  4 Palmanova 49.483,20 39.586,56 01/02/2018 
  5 Savogna d'Isonzo 9.969,77 7.975,82 05/02/2018 
  6 Budoia 39.572,29 31.657,83 10/05/2018 
  7 Rivignano Teor 38.064,00 30.451,20 10/05/2018 
  8 San Leonardo 34.872,68 27.898,14 10/05/2018 
  9 Tricesimo 53.495,50 40.000,00 10/05/2018 
 

(*) 
10 Buja 46.062,06 36.849,65 11/05/2018 

  11 Cervignano 38.064,00 30.451,20 12/05/2018 
  12 Camino al Tagliamento 12.688,00 10.150,40 14/05/2018 
  13 Chions 29.242,03 23.393,62 14/05/2018 
  14 Codroipo 38.064,00 30.451,20 14/05/2018 
  15 Dignano 42.879,65 34.303,72 14/05/2018 
  16 Fanna 24.137,25 19.309,80 14/05/2018 
  17 Pasiano di Pordenone 38.724,26 30.979,41 14/05/2018 
  18 Sagrado 33.452,29 26.761,83 14/05/2018 
  19 Treppo Grande 21.465,90 17.172,72 14/05/2018 
  20 Varmo 25.376,00 20.300,80 14/05/2018 
  21 Vivaro 15.000,00 12.000,00 14/05/2018 
  22 Corno di Rosazzo 37.200,00 29.760,00 15/05/2018 
  23 Doberdò del Lago 16.994,64 13.595,71 16/05/2018 
  24 Sutrio 20.842,22 16.673,78 16/05/2018 
  25 Treppo Ligosullo 32.800,00 26.240,00 16/05/2018 
  26 Vajont 7.500,00 6.000,00 16/05/2018 
  27 San Vito di Fagagna 19.000,00 15.200,00 17/05/2018 
  28 Zuglio 15.649,77 12.519,82 17/05/2018 
  29 Cavasso nuovo 17.000,00 13.600,00 18/05/2018 10:23:21 

 30 Marano Lagunare 39.500,10 20.420,55 18/05/2018 12:19:00 (**) 

 
Totale 892.469,32 700.000,00 

   
       
       (*)    massima quota concedibile (co. 1 art. 4bis L.R. 28/89) 
(**) contributo conteggiato fino a esaurimento della disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 
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