Decreto n° 2368/TERINF del 23/05/2019

L.R 28/12/2018 n. 29, art 6 c. 6, 7 e 8. Contributi ai Comuni per
l’acquisto di scuolabus. Anno 2019. Impegno di spesa.
Il Direttore del Servizio Trasporto Pubblico Regionale e locale
Premesso che:
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, art
6 comma 6, 7 e 8., ha disposto l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura, fino all’80%, delle
spese sostenute da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per l’acquisto di scuolabus.
- il comma 7 dell’art. 6 della citata legge prevede che la graduatoria è determinata sulla base
delle seguenti priorità:
a) priorità 1: sostituzione di scuolabus a partire da quelli di maggiore vetustà ovvero
sostituzione di scuolabus non adeguati al trasporto dei disabili;
b) priorità 2: acquisto di nuovo scuolabus da parte di Comuni privi di mezzi da sostituire.
- con nota del Direttore del Servizio TPRL, spedita a tutti i Comuni del FVG con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti via PEC in data 21/01/2019 , N. prot. reg. 4089, è stata inviata
comunicazione della disposizione di legge, dei requisiti, delle modalità e del termine per la
presentazione delle relative domande di contributo, nonché della relativa modulistica
appositamente predisposta;
- il termine della presentazione delle domande di contributo era fissato in 60 gg decorrenti
dalla pubblicazione della legge 29/2018, avvenuta il 4/1/2019 e pertanto fissato nel giorno
5/3/2019.
-

nel termine previsto sono pervenute via PEC 72 domande da parte dei Comuni.

- come da relazione istruttorie predisposta dal responsabile risultano essere ammissibili,
perché posseggono tutti i requisiti previsti dalla legge, tutte le domande di contributo presentate
nel termine predetto;
- con decreto n 2134 del 13/5/2019, si è proceduto alla prenotazione delle risorse pari ad €
1.000.000,00 al capitolo 6803 spesa del BFG 2019 “contributi finalizzati alla copertura parziale
delle spese sostenute dagli enti locali per l' acquisto di scuolabus art. 6, comma 6, l.r. 2018 n. 29”
Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità - Programma 02 trasporto pubblico locale - titolo 2
spese in conto capitale - Macroaggregato 203 contributi agli investimenti - Piano dei conti
u.2.03.01.02.000 contributi agli investimenti a amministrazioni locali.
preso atto che il BFG 2019 al cap. 6803 della spesa “contributi finalizzati alla copertura parziale
delle spes e s os tenute dagli enti locali per l' acquis to di s cuolabus art. 6, comma 6, l.r. 2018 n. 29”
prevede in competenza ed in cassa la disponibilità somma di € 1.000.000,00;
Ritenuto:
-

di approvare le risultanze della relazione istruttoria sull’ammissibilità tutte le domande di
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contributo presentate nel termine di scadenza.
-

Di procedere alla ripartizione delle risorse nei limiti della disponibilità di bilancio pari ad €
1.000.000,00 come segue:
COMUNE BENEFICIARIO

IMPORTO CONTRIBUTO

MONTEREALE VALCELLINA

€ 104.000,00

GONARS

€ 224.480,00

TRAVESIO

€ 153.720,00

NIMIS

€ 122.000,00

CAVASSO NUOVO

€ 80.000,0 0

PREMARIACCO

€ 122.000,00

MOSSA

€ 84.716,0 0

BORDANO

€ 101.992,00

Viste:
- 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
successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 17 comma 3;
- l’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale di data 1° ottobre 2015, n. 1922
relativo all’Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli Enti regionali;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la deliberazione giuntale n. 2519 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio finanziario gestionale 2019 e s.m.i.;
Decreta
1) Di approvare le risultanze della relazione istruttoria predisposta dal responsabile dalla quale
risultano essere ammissibili, perché posseggono tutti i requisiti previsti dalla legge, tutte le
domande di contributo presentate .
2) Di procedere alla ripartizione delle risorse nei limiti della disponibilità di bilancio pari ad €
1.000.000,00 come segue:
COMUNE BENEFICIARIO

IMPORTO CONTRIBUTO

MONTEREALE VALCELLINA

€ 104.000,00

GONARS

€ 224.480,00

TRAVESIO

€ 153.720,00

NIMIS

€ 122.000,00

CAVASSO NUOVO

€ 80.000,0 0

PREMARIACCO

€ 122.000,00

MOSSA

€ 84.716,0 0

BORDANO

€ 101.992,00

Il Direttore del servizio
Ing. Sandro Chiarandini
(F.to. digitalmente)
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