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L.R. 28/12/2018, n. 29, art. 6, commi 6, 7 e 8. Contributi 
finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti 
locali per l'acquisto di scuolabus – Ricognizione graduatoria 
e rettifica  

 
Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale 

 
Vista la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 “Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di 

trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità” e, in 
particolare, l’art. 10, comma 1, lettera f); 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020” che, 
all’art. 6 commi 6, 7 e 8, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi finalizzati alla copertura 
dell’80 per cento delle spese sostenute dagli enti locali per l’acquisto di scuolabus; 
Visto il decreto n. 2368 del 23 maggio 2019 con il quale si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione delle 
risultanze istruttorie di ammissibilità delle domande di contributo ivi compresa la graduatoria generale; 
Atteso che, a fronte delle risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, si è proceduto allo 
scorrimento della graduatoria fino al Comune di Trasaghis, la cui domanda risulta parzialmente finanziata;  
Visto l’art. 6, comma 8 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Assestamento del bilancio per gli 

anni 2018-2020”, così come modificato dall’art. 6, comma 18 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 
“Legge di stabilità 2021”, che autorizza il Servizio regionale competente, nel caso di disponibilità di ulteriori 
risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui al comma 7 della citata LR 29/2018, art. 6, la quale conserva 
la propria validità sino al 31 dicembre 2022; 
Rilevato, in esito all’attività ricognitiva operata in relazione alla norma di cui sopra, la presenza di un errore 
materiale nella graduazione delle posizioni dei Comuni;  
Preso atto che alla posizione n. 23 della graduatoria di cui sopra risulta inserito, per mero errore materiale, il 
Comune di Cavazzo Carnico e che detta collocazione non risulta coerente con l’applicazione dei criteri per la 
formazione della stessa, definiti dall’art. 6, comma 7, lettera a) della L.R. 29/2018; 
Ritenuto conseguentemente necessario ridefinire la posizione in graduatoria del Comune di Cavazzo Carnico 
in applicazione di quanto previsto dal succitato art. 6, comma 7, lettera a) della L.R. 29/2018; 
Atteso che tale rivalutazione determina il ricollocamento del Comune di Cavazzo Carnico alla posizione n. 72 
della graduatoria medesima con conseguente rinumerazione di tutte le altre posizioni, che mantengono 
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invariata la rispettiva collocazione; 
Preso atto, altresì, che, per mero errore materiale, gli importi del contributo ammissibile riferiti ai Comuni di 
Cavazzo Carnico e Resia, indicati nella suddetta graduatoria, necessitano di una rettifica ed in particolare:  
- l’importo del contributo ammissibile per il Comune di Cavazzo Carnico, indicato in € 77.494,40, va 

rettificato in € 77.494,00; 
- l’importo del contributo ammissibile per il Comune di Resia, indicato in € 69.000,00, va rettificato in € 

69.600,00, come da istanza del Comune medesimo; 
Dato atto che gli errori materiali di cui sopra non hanno alterato i riparti già intervenuti a favore dei Comuni in 
graduatoria e lo scorrimento della stessa, in quanto il Comune di Cavazzo Carnico non è risultato già oggetto 
di riparto, essendo collocato in posizione successiva rispetto all’ultimo Comune finora finanziato, mentre per il 
Comune di Resia la differenza rilevata tra l’importo richiesto e quello indicato in graduatoria non ha inciso sul 
riparto stesso, che risulta essere stato operato tenendo conto dell’importo richiesto dal Comune; 
Ritenuto, per quanto sopra, di operare la conseguente rettifica alla graduatoria di cui al decreto n. 2368 del 
23 maggio 2019, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa in materia 
contabile e di bilancio; 
Visti: 
- la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso” e s.m.i.; 
- la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale” e s.m.i.; 
- 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 s.m.i.; 
- la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”; 
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 approvato con 
delibera della Giunta Regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020; 
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2026 del 30 
dicembre 2020; 
 

Decreta 
 

1. Per le motivazioni in premessa citate e integralmente richiamate nel presente dispositivo, è rettificata, 
causa errore materiale, la graduatoria di cui al decreto n. 2368 del 23 maggio 2019 relativa ai contributi 
per la copertura parziale delle spese sostenute dagli Enti locali per l’acquisto di scuolabus, di cui alla L.R. 
28/12/2018, n. 29, art. 6, commi 6-8 bis. 

2. La graduatoria di cui al punto 1, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 
 

Il Direttore del Servizio 
Arch. Enzo volponi 

        [sottoscritto digitalmente ai sensi degli  
artt. 20 e 21del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.] 
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Graduatoria contributi finalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute dagli enti locali 
per l’acquisto di scuolabus, di cui alla L.R. 28/12/2018, n. 29, art. 6, commi 6-8 bis 
 

N° COMUNE  IMPORTO   

1 MONTEREALE  VALCELLINA                   104.000,00 €  
2 GONARS                   224.480,00 €  
3 TRAVESIO                   153.720,00 €  
4 NIMIS                   122.000,00 €  
5 CAVASSO NUOVO                      80.000,00 €  
6 PREMARIACCO                   122.000,00 €  
7 MOSSA                      84.716,00 €  
8 BORDANO                   101.992,00 €  
9 BAGNARIA ARSA                   224.480,00 €  
10 VARMO                   150.000,00 €  
11 DIGNANO                   100.000,00 €  
12 PRATO CARNICO                      84.180,00 €  
13 CAPRIVA DEL FRIULI                   144.000,00 €  
14 PINZANO AL TAGL.TO                      89.987,00 €  
15 BERTIOLO                   107.360,00 €  
16 CORNO DI ROSAZZO                   109.312,00 €  
17 VILLESSE                   224.480,00 €  
18 BUDOIA                      96.000,00 €  
19 MORSANO AL TAGLIAMENTO                      80.000,00 €  
20 MORARO                   144.000,00 €  
21 ARBA                   112.000,00 €  
22 ARTA TERME                      85.888,00 €  
23 MORUZZO                   208.717,00 €  
24 CORDOVADO                      56.000,00 €  
25 AMPEZZO                      76.000,00 €  
26 SAN PIETRO AL NATISONE                      68.000,00 €  
27 ROMANS D'ISONZO                   136.000,00 €  
28 MAGNANO IN RIVIERA                   181.536,00 €  
29 RESIA                      69.600,00 €  
30 MONTENARS                      89.987,00 €  
31 FOGLIANO REDIPUGLIA                   181.536,00 €  
32 RUDA                   117.022,00 €  
33 PALUZZA                      81.000,00 €  
34 PAULARO                      88.000,00 €  
35 ARTEGNA                      96.000,00 €  
36 TRASAGHIS                   136.640,00 €  
37 COMEGLIANS                      59.536,00 €  
38 PREPOTTO                      86.766,00 €  
39 RAVASCLETTO                      68.000,00 €  
40 FORNI DI SOPRA                      82.325,00 €  
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41 TAIPANA                      76.900,00 €  
42 VENZONE                   104.000,00 €  
43 LUSEVERA                      70.272,00 €  
44 FORNI AVOLTRI                      78.080,00 €  
45 OVARO                      60.512,00 €  
46 BARCIS                      54.656,00 €  
47 SUTRIO                      68.000,00 €  
48 CHIUSAFORTE                       92.000,00 €  
49 ZUGLIO                      92.000,00 €  
50 RESIUTTA                      68.000,00 €  
51 SAN LEONARDO                      64.000,00 €  
52 ANDREIS                      68.000,00 €  
53 DOBERDO' DEL LAGO                      68.320,00 €  
54 MOGGIO UDINESE                      87.400,00 €  
55 PREONE                      84.000,00 €  
56 SAURIS                      99.991,00 €  
57 VITO D'ASIO                      70.400,00 €  
58 FAEDIS                   104.000,00 €  
59 ENEMONZO                      72.000,00 €  
60 TORREANO                      80.000,00 €  
61 CASTIONS DI STRADA                   179.200,00 €  
62 FORNI DI SOTTO                      80.000,00 €  
63 TARVISIO                      91.646,00 €  
64 VILLA SANTINA                   224.480,00 €  
65 SAN FLORIANO AL COLLIO                   101.992,00 €  
66 SANTA MARIA LA LONGA                   160.000,00 €  
67 PORPETTO                   120.000,00 €  
68 CASTELNOVO DEL FRIULI                      92.000,00 €  
69 SAPPADA                   157.136,00 €  
70 CLAUZETTO                      77.600,00 €  
71 PONTEBBA                      44.000,00 €  
72 CAVAZZO CARNICO                      77.494,00 €  
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