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Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, articolo 10, commi da 38 a 43 
(Legge finanziaria 2009) che autorizza l’Amministrazione Regionale a concedere 
a condomini privati con più di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, 
nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per 
far fronte alle spese necessarie per l’installazione degli ascensori;
Visto il  regolamento  emanato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 
0217/Pres. del 30 luglio 2009, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 12 agosto 2009, 
recante criteri  e modalità per la  concessione dei contributi  in conto capitale, 
previsti dall’articolo 10, commi da 38 a 43, della legge regionale n. 17/2008, per 
l’installazione di ascensori;
Visto  il  comma 40 dello stesso articolo 10 della legge regionale 17/2008, il 
quale  prevede  che  con  apposito  bando  sono  stabilite  le  modalità  di 
presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai  fini  della 
concessione  ed  erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma  38  dello  stesso 
articolo;
Visto  il  decreto  del  Direttore  Centrale  dell’Ambiente  e  Lavori  Pubblici  n. 
ALP.5/39/E/1/17/A del  21  gennaio  2010,  pubblicato  sul  Bollettino Ufficiale 
della Regione n.  5 in data 3 febbraio 2010, con il  quale è stato approvato il 
Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi finalizzati all’installazione di 
ascensori nei condomini privati;
Vista la nota della Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Gorizia del 4 maggio 
2010  n.  29411,  con  la  quale  sono  stati  trasmessi  i  dati  necessari  per  la 
formulazione della graduatoria;
Vista la nota della Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine del 13 maggio 
2010  n.  31752,  con  la  quale  sono  stati  trasmessi  i  dati  necessari  per  la 
formulazione della graduatoria;
Vista la nota della Direzione Provinciale Lavori  Pubblici  di  Pordenone del  18 
maggio  2010 n.  32824 e  la  successiva  e-mail  pervenuta in  data 21 maggio 
2010, con le quali sono stati trasmessi i dati necessari per la formulazione della 
graduatoria;
Atteso che  il  condominio  “Cortivo  del  Pozzo”  di  Baseglia  di  Spilimbergo ha 
presentato  alla  Direzione  Provinciale  Lavori  Pubblici  di  Pordenone  un’unica 
domanda  per  la  concessione  del  contributo  in  conto  capitale,  nella  misura 
massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile rispetto a quella 
prevista, per l’installazione di n. due ascensori;
Viste  le disposizioni contenute nel succitato Bando di concorso e nei relativi 
allegati,  parti  integranti  dello  stesso,  approvati  con  decreto  del  Direttore 
Centrale dell’Ambiente e Lavori Pubblici n. ALP.5/39/E/1/17/A del 21 gennaio 
2010;
Visto in particolare l’allegato “A” ovvero il modulo di domanda di concessione 
del  contributo  per  l’installazione  di  ascensori  nei  condomini  privati,  che 
specificatamente  prevede  la  presentazione  della  domanda  stessa  per 
l’installazione di un unico ascensore;
Ritenuto,  in  forza  delle  disposizioni  suddette,  di  considerare  la  domanda 
presentata dal condominio “Cortivo del Pozzo” di Baseglia di Spilimbergo utile 
per  l’installazione di  un unico ascensore,  con una spesa ammissibile  di  euro 
35.522,49 pari un contributo di euro 17.761,24; 
Vista la nota della Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Trieste del 15 luglio 
2010  n.  44645,  con  la  quale  sono  stati  trasmessi  i  dati  necessari  per  la 
formulazione della graduatoria;
Viste le relazioni istruttorie delle suddette Direzioni Provinciali Lavori Pubblici, 
associate alla presente deliberazione, dalle quali si rileva che i criteri di priorità 
sono  stati  attribuiti  sulla  base  degli  elementi  contenuti  nelle  domande  di 
contributo e relativi allegati;



Preso atto che, per le domande accoglibili risultate a parità di punteggio dopo 
l’applicazione  dei  criteri  e  delle  priorità  di  cui  all’allegato  “A”  del  citato 
Regolamento  n.  0217/Pres.  del  30  luglio  2009,  per  le  quali  non  sono 
attualmente disponibili risorse finanziarie a completa copertura delle stesse, la 
Direzione Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Edilizia residenziale - ha ritenuto, 
in data 28 luglio 2010, di effettuare il sorteggio al fine di determinare la loro 
posizione in graduatoria, come risulta dal verbale redatto;
Vista la legge regionale 21 luglio 2010 n. 12 (Assestamento di bilancio) che ha 
autorizzato stanziamenti  iscritti  sull’UB 8.4.2.1142 –  Politiche Sociali  Casa  – 
Spese d’investimento, capitolo 3325, per euro 500.000,00  – per l’anno 2010;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 con 
la  quale  è  stato  approvato  il  Programma  operativo  di  gestione  2010,  e 
successive modifiche ed integrazioni, che comprende, tra l’altro, il programma 
per  l’edilizia  abitativa  di  competenza  del  Servizio  Edilizia  Residenziale  della 
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici ed, in particolare, la destinazione 
di  spesa  ed  indirizzi  relativi  all’unità  di  bilancio  8.4.2.1142  dello  stato  di 
previsione della spesa, con riferimento al capitolo 3325;
Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del Presidente 
della  Regione del  27 agosto 2004,  n.  0277/Pres.  e  successive  modifiche ed 
integrazioni;
Ritenuto di  approvare,  sulla  base  dell’istruttoria  svolta  dalle  Direzioni 
Provinciali  Lavori  Pubblici  competenti  per  territorio e tenuto conto del citato 
verbale dd. 28 luglio 2010 e della relazione istruttoria della Direzione Centrale 
Ambiente  e  Lavori  Pubblici  –  Servizio  Edilizia  Residenziale  –  associata  alla 
presente deliberazione:
- la graduatoria delle domande accoglibili secondo il prospetto di cui all’allegato 
“A”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
-  la  graduatoria  delle  domande  non  accolte  secondo  il  prospetto  di  cui 
all’allegato “B”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto altresì,  al fine di conseguire la finalità di cui alla legge regionale n. 
17/2008, art. 10, commi da 35 a 43, di assegnare alle Direzioni Provinciali Lavori 
Pubblici competenti per territorio i fondi, come sopra disponibili, in relazione alle 
domande  in  graduatoria,  di  cui  all’allegato  “A”  alla  presente  deliberazione,  e 
pertanto fino alla posizione n. 27 della graduatoria medesima, per l’ammontare 
complessivo di euro 1.049.525,00 come sotto riportato:
-  euro 1.010.525,00 -  Direzione Provinciale di Trieste;
-  euro 39.000,00 -  Direzione Provinciale di Udine;
Su  proposta dell’Assessore  Regionale  all’Ambiente,  ai  Lavori  Pubblici  e 
delegato alle attività ricreative e sportive
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera

1. E’ approvata, sulla base dell’istruttoria svolta dalle Direzioni Provinciali Lavori 
Pubblici competenti per territorio e tenuto conto del citato verbale dd. 28 luglio 
2010 e della relazione istruttoria della Direzione Centrale Ambiente e Lavori 
Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, la graduatoria delle domande accoglibili 
per  la  concessione  dei  contributi  previsti  dalla  legge  regionale  30  dicembre 
2008 n. 17, art. 10, commi da 35 a 43, secondo il prospetto di cui all’allegato A, 
che forma parte integrante della presente deliberazione.
2. E’ approvata, sulla base dell’istruttoria svolta dalle Direzioni Provinciali Lavori 
Pubblici competenti per territorio e tenuto conto del citato verbale dd. 28 luglio 
2010 e della relazione istruttoria della Direzione Centrale Ambiente e Lavori 
Pubblici  –  Servizio  Edilizia  Residenziale  la  graduatoria  delle  domande  non 
accolte  per  la  concessione  dei  contributi  previsti  dalla  legge  regionale  30 



dicembre 2008 n.  17,  art.  10,  commi da 35 a 43,  secondo il  prospetto di  cui 
all’allegato “B”, che forma parte integrante della presente deliberazione.
3.  E’ approvata  l’assegnazione  dei  contributi  di  cui  alla  legge  regionale  n. 
17/2008, art.  10,  commi da 35 a 43,  alle  Direzioni  Provinciali  Lavori  Pubblici 
competenti per territorio a valere sui fondi, come sopra disponibili, in relazione 
alle domande in graduatoria, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, e 
pertanto fino alla posizione n. 27 della graduatoria medesima, per l’ammontare 
complessivo di euro 1.049.525,00  per l’anno 2010.
4. Ai  sensi  dell’art.  28,  comma  10  bis,  della  legge  regionale  21/2007  e 
successive modifiche ed integrazioni è disposta l’assegnazione di cui all’articolo 
3,  a  fronte  dello  stanziamento  disponibile  sull’UB  8.4.2.1142  dello  stato  di 
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2010-2012 e  del 
bilancio  per  l’anno  2010,  con  riferimento  al  capitolo  3325  del  documento 
tecnico allegato,  da stornare sui  corrispondenti  capitoli,  di  nuova istituzione, 
delle Direzioni Provinciali Lavori Pubblici come sotto riportato:
-      euro 1.010.525,00    Direzione Provinciale di Trieste;
-      euro       39.000,00     Direzione Provinciale di Udine.
5. La gestione dello stanziamento riversato nei capitoli di spesa di cui all’articolo 
4 è affidata ai Direttori Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio.
5. La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione.

                                                                                                      IL PRESIDENTE
                            IL SEGRETARIO GENERALE


