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L.R. n. 7/2020. Finanziamento per interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Correzioni 
graduatoria con priorità (allegato A) e graduatoria senza 
priorità approvata (Allegato B) approvate con decreto n. 
4808/TERINF dd 02/12/2020. 

Il Direttore centrale 

Premesso che 
- la L.R. 14 maggio 2020 n. 7 “finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture 
viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata 
delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio 
attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità 
comunale”; 
- la concessione dei finanziamenti di cui sopra avviene tramite bando e previa richiesta da parte 
dell'ente, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani; 
- con delibera di Giunta regionale del 03 luglio 2020 n. 998 è stato approvato il bando per 
l’assegnazione dei finanziamenti che fissava i criteri per l’assegnazione del punteggio nonché il termine 
del 15 agosto 2020 per la presentazione delle domande, posticipato ipso iure al primo giorno non 
festivo, e quindi a lunedì 17 agosto; 
- in esito al procedimento istruttorio sono state ammesse in graduatoria 103 domande per i Comuni 
con priorità e 36 per quelli senza priorità, mentre non sono state ammesse un totale di 20 domande; 
Dato atto che  
- con decreto n. 4808/TERINF dd 02/12/2020 sono state approvate la graduatoria degli interventi con 
priorità e la graduatoria degli interventi senza priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
della viabilità comunale di cui alla legge regionale 14 maggio 2020 n. 7; 
- l’atto suddetto è stato notificato a tutti i Comuni che hanno presentato domanda, con lettera prot. 
TERINF-GEN 75492/P del 10/12/2020; 
Preso atto che successivamente all’approvazione delle graduatorie degli interventi con priorità e degli 
interventi senza priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale sono 
stati rilevati alcuni errori materiali e refusi, anche di arrotondamento, che hanno determinato: 
- il ricalcolo del contributo assegnato ma non hanno comportato modifiche alla posizione nella 
graduatoria per i comuni con priorità per i seguenti Comuni: 
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COMUNE Costo intervento Contributo assegnato Contributo corretto 
Bordano 117.647,05 99.999,99  100.000,00  
Carlino 185.000,00 93.425,00  100.000,00  
San Lorenzo Isontino 100.000,00 100.000,00 85.000,00 
San Martino al Tagliamento 100.000,00 100.000,00 95.000,00 
- la correzione del costo dell’intervento di Fanna e relativo contributo che non ha comportato 
modifiche alla posizione in graduatoria: 

COMUNE Costo intervento 
Contributo 
assegnato Costo intervento corretto 

Contributo 
corretto 

Fanna  100.000,00 85.000,00  117.800,00 100.000,00  
- la correzione del costo dell’intervento di Trasaghis che non ha comportato rideterminazione del 
contributo nè modifiche alla posizione in graduatoria: 
COMUNE Costo intervento Costo intervento corretto 

Trasaghis  118.277,60 118.227,60 
- la rideterminazione del contributo di Faedis e relativa percentuale di cofinanziamento che comporta 
lo scivolamento in graduatoria del comune dal 91° al 96° posto: 

COMUNE Costo intervento 
Contributo 
assegnato Costo intervento corretto 

Contributo 
corretto 

Faedis  116.000,00 98.600,00   116.000,00 100.000,00  
Rilevato inoltre nella tabella della graduatoria dei comuni non prioritari il refuso che attribuisce al 
Comune di Casarsa della Delizia un contributo di euro 20.000 per un intervento di costo 120.000, 
mentre il contributo spettante è di euro 100.000; 
Accertato che i suddetti errori materiali non influiscono sull’unica posizione allo stato attuale 
finanziata, ovvero sulla prima posizione nella graduatoria con priorità, concessa ed impegnata con 
decreto n. 4946/TERINF del 09/12/2020 a favore del Comune di Medea; 
Considerato che i suddetti errori materiali sono sanabili correggendo e riapprovando le graduatorie; 
Ritenuto quindi di riapprovare le graduatorie finali dei Comuni con priorità e dei Comuni senza 
priorità, allegati A) e B), parte integrante al presente decreto; 
Visti 
- la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso”;  
- la Legge regionale 21/2007 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”;  
-il D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 );  
-la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa”;  
- la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e altre disposizioni finanziarie urgenti”;  
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione 2020-2022); 
- la Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), art. 1 
comma 3; 
- Il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020 – 2022 (approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 2282 del 27 dicembre 2019); 
- il Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 27 
dicembre 2019; 



 

 
 

- l’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale di data 19 giugno 2020 n. 893 relativo 
all’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali; 
- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” approvato 
con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche e 
integrazioni;  
- la delibera n. 865 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore centrale della 
Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data dal 2 agosto 2020 e fino al 
1 agosto 2023;  
- il decreto n. 3005/TERINF del 03 agosto 2020 con il quale tra l’altro si dispone l’esercizio diretto delle 
funzioni di Direttore di servizio del Servizio porti, navigazione interna e logistica, del Servizio trasporto 
pubblico regionale e locale e del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione da 
parte del dott. Marco Padrini, Direttore centrale alle infrastrutture e territorio;  

Decreta 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di riapprovare le graduatorie finali dei Comuni con 
priorità e dei Comuni senza priorità, allegati A) e B), parte integrante al presente decreto. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Marco Padrini 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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