
   
 

   

 

 

 

 

  

  
 

L.R. 14/2016, art. 4, commi 2-9. Contributi per opere 
immediatamente cantierabili. Prenotazione e riparto delle 
risorse. (OIC) 
 

Il Direttore del Servizio edilizia 

 
Visto l’articolo 4, comma 2 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 l’articolo 4, comma 5 della legge regionale 14/2016, il quale prevede che le domande di 
contributo presentate al Servizio competente in materia di edilizia siano valutate con le 
modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall’articolo 36 della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Visto l’articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, in forza del quale, nel 
procedimento a sportello, è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo 
l'ordine cronologico di presentazione e, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti 
rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo finalizzata alla realizzazione 
dell’intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande 
medesime; 
Atteso che al Servizio dilizia, competente per materia, sono state presentate domande da 
parte degli Enti locali per un importo complessivo superiore a quello stanziato nel bilancio 
regionale; 
Visti i pareri della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, della 
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie e dell’Avvocatura della Regione, dai quali emerge che il criterio 
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previsto dall’art. 9, comma 1 della legge regionale 14/2016, si debba applicare, nei 
procedimenti contributivi in oggetto, soltanto nel caso di parità (giorno, ora, minuti, secondi) 
nel momento di presentazione della domanda; 
Considerato, pertanto, che le domande presentate e oggetto di istruttoria secondo il criterio 
di cui al succitato articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, fino a concorrenza 
dell’importo stanziato di 5.010.000 euro nel bilancio regionale, sono quelle indicate nella 
tabella A allegata al presente provvedimento; 
Considerato che è stato avviato nei confronti del Comune di Moggio Udinese il 
procedimento di archiviazione in quanto la documentazione inviata è stata ritenuta 
insufficiente ai fini dell’ammissibilità della domanda e che sono ancora pendenti i termini 
previsti dall’articolo 16 bis della L.R. 7/2000, entro i quali il suddetto Comune può presentare 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti; 
Atteso che la domanda del Comune di Corno di Rosazzo risulta collocata all’ultima posizione, 
finanziabile solo parzialmente per 175.000,00 euro, in pendenza della scadenza dei termini 
per eventuali repliche del Comune di Moggio Udinese; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, la concessione dei finanziamenti in argomento 
è condizionata all’impegno dell’ente beneficiario a giungere all’emissione del bando di gara 
entro l’anno di assegnazione del finanziamento; 
Ritenuto pertanto che sussistano ragioni di urgenza per procedere alla prenotazione e al 
riparto delle risorse a favore degli Enti locali beneficiari intestatari delle domande che 
risultano ammissibili, riportate nell’allegata tabella B, pari a  4.650.000,00 euro e proseguire 
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; 
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 general del 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 in argomento, nel 
rispetto dei principi contabili dettati dal decreto legislativo 118/2011 e successive 
modificazioni; 
Visto il decreto n. 179/TERINF del 1 febbraio 2016, con cui il Direttore centrale Infrastrutture 
e territorio ha attribuito all’arch. Luciano Pozzecco, quale vice direttore 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 di 4.650.000,00 euro (quattromilioniseicentocinquantamila), 



 

 

destinati alla copertura finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi 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) 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’ disposto il riparto delle risorse prenotate ai sensi del punto 1, nelle misure di cui alla 
tabella B allegata al presente provvedimento ed è rinviata a successivo provvedimento, ad 
avvenuta definizione del procedimento contributivo inerente il Comune di Moggio Udinese, la 
prenotazione e l’assegnazione delle residue risorse disponibili. 
3. Si rinvia all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente atto, per 
l’individuazione di tuti i dati inerenti le imputazioni contabili ed i relativi codici. 
 

 
 
Trieste,  

 
       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AD INTERIM 

       dott. arch. Luciano Pozzecco 
       -firmato digitalmente- 
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