
   
 

   

 

 

 

 

  

  
 

LR 14/2016, art. 4, commi da 2 a 9 - contributi per opere 
immediatamente cantierabili - prenotazione integrativa delle 
risorse. (OIC) 
 

Il Direttore del Servizio edilizia 

 
Visto l’articolo 4, commi da 2 a 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento 
del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 
10 novembre 2015, n. 26) il quale, al fine di favorire la rapida realizzazione di opere pubbliche 
da parte degli Enti locali, autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi pari al 
100 per cento del costo dell’intervento, a sostegno di spese per opere immediatamente 
cantierabili, per le quali l’Ente disponga di progettazione di livello almeno definitivo alla data 
della presentazione della domanda e si impegni a giungere all’emissione del bando di gara 
entro l’anno di assegnazione del finanziamento; 
Visto il proprio decreto 31 ottobre 2016, n. 4868 con il quale: 
• è stata prenotata la somma parziale di 4.650.000,00 euro, destinati alla copertura 
finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi l’articolo 4, commi da 2 a 9 della 
legge regionale 14/2016; 
• è stato disposto il riparto della suddetta somma, nelle misure di cui alla tabella B 
allegata allo stesso provvedimento; 
Vista la propria nota, prot. 51922 del 9 novembre 2016, con la quale è stato definito il 
procedimento contributivo inerente il Comune di Moggio Udinese, con l’archiviazione della 
domanda di contributo presentata dal medesimo Comune, pari a 360.000,00 euro; 
Preso atto che, per effetto dell’archiviazione della domanda di contributo presentata dal 
Comune di Moggio Udinese, si sono liberate risorse pari ad euro 360.000,00 destinate al 
finanziamento delle opere pubbliche in oggetto; 
Atteso che, in pendenza della scadenza dei termini per le repliche del Comune di Moggio 
Udinese, il proprio decreto 4868/2016 ha finanziato parzialmente, con la somma 175.000,00 
euro, la domanda del contributo di 600.000,00 euro del Comune di Corno di Rosazzo; 
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Atteso che il proprio decreto 4868/2016 ha disposto di proseguire nella prenotazione e 
nell’assegnazione delle risorse residue di 360.000,00 euro con successivo provvedimento, ad 
avvenuta definizione del procedimento contributivo relativo al Comune di Moggio Udinese; 
Considerato che le suddette risorse residue, possono essere destinate interamente ad 
integrare l’originario finanziamento di 175.000,00 euro disposto con il proprio decreto 
4868/2016, a favore del Comune di Corno di Rosazzo, a copertura parziale della domanda di 
contributo di complessivi 600.000,00 euro, fino all’importo di 535.000,00 euro; 
Visto l’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di 
programmazione finanziaria e di contabilità regionale) il quale dispone che la prenotazione 
delle risorse è l'atto con il quale viene apposto un vincolo provvisorio sulle risorse relative a 
procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata e che il 
medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse è altresì competente ad 
adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie 
disponibili; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2646 e successive 
variazioni, con la quale è stato ha approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2016; 
Atteso che il BFG 2016, con riferimento ai contributi in argomento, attribuisce al Direttore 
del Servizio edilizia la competenza per la prenotazione della somma complessiva di 
5.010.000,00 euro, in conformità allo stanziamento previsto nella Tabella D di cui all’articolo 4, 
comma 40 della legge regionale 14/2016, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 
(Spese in conto capitale) – Macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti) – Capitolo 
1854 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; 
Atteso che con decreto del Ragioniere generale 25 ottobre 2016, n. 2483 sono state 
disposte le variazioni al bilancio regionale per la collocazione delle risorse sugli esercizi 
finanziari coerenti ai cronoprogrammi finanziari presentati dai Comuni di cui alla Tabella B del 
proprio decreto 4868/2016, ivi compreso il Comune di Corno di Rosazzo, nel rispetto dei 
principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 1 febbraio 2016, n. 179 il 
quale ha attribuito all’arch. Luciano Pozzecco, quale Vicedirettore centrale con preposizione 
all’Area interventi a favore del territorio, l’incarico di dirigente ad interim del Servizio edilizia; 

Decreta 

1. E’ prenotata la somma disponibile residua di 360.000,00 euro, destinati alla copertura 
finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi l’articolo 4, commi da 2 a 9 della 
legge regionale 14/2016 per l'anno 2016 a valere sul capitolo 1854 del Bilancio di previsione, 
del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016 e con 
copertura sul capitolo 201854 del Fondo pluriennale vincolato per gli anni 2017 e 2018. 
2. E’ disposta l’assegnazione, a favore del Comune di Corno di Rosazzo, delle risorse prenotate 
ai sensi del punto 1. 
3. Si rinvia all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente atto, per 
l’individuazione di tutti i dati inerenti le imputazioni contabili ed i relativi codici. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
arch. Luciano Pozzecco 

(firmato digitalmente) 
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