
   
 

   

 

 

 

 

  
 

  
 
L.R. 27/2014, art. 4, comma 54 e segg. – Anticipazioni finanziarie per le spese di 
studi di fattibilità e per le progettazioni di opere pubbliche degli Enti Locali – 
Approvazione seconda graduatoria e prenotazione risorse assegnate al cap. 
2122 per l’anno 2015. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la delibera n. 1612 del giorno 13 settembre 2013, così come modificata dalla delibera n. 557 del 
27 marzo 2015, che ha ridefinito l’organizzazione della struttura regionale prevedendo, tra l’altro, 
nell’ambito della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
edilizia, il Servizio edilizia scolastica ed universitaria; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
e annuale della Regione” (Legge finanziaria 2015), art. 4, commi 54 e segg., con la quale 
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie 
finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di studi di fattibilità e di progettazioni 
preliminare e definitiva di opere pubbliche e che a tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro 
per l’anno 2015 a carico del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015; 
Visto il Programma Operativo di Gestione 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2658 del 30 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale il capitolo 2122 è 
assegnato alla gestione del Servizio edilizia scolastica ed universitaria della Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia; 
Precisato che all’ assegnazione del finanziamento si provvede, come previsto dal comma 55 dell’art. 4 
della citata L.R. 27/2014 e dalla delibera di modifica al POG n. 489 del 20 marzo 2015, con 
procedimento a sportello, nella misura dell’80% delle spese di progettazione preliminare e definitiva, in 
seguito alla verifica dell’ammissibilità della domanda e nel numero massimo di una sola anticipazione 
per Ente; 
Richiamato il decreto n. 1375/PMT di data 23.04.2015 del Direttore centrale alle infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, con il quale, ai sensi del citato art. 4 della L.R. 
27/2014: 

• si approva la graduatoria delle domande pervenute fino al 15 aprile 2015, rimandando ad un 
successivo provvedimento quelle pervenute dopo tale data e quelle per le quali è necessario 
un supplemento di istruttoria; 

•  si prenota l’importo complessivo di € 611.961,98 a copertura delle spese per la 
predisposizione di studi di fattibilità e di progettazioni preliminare e definitiva di opere 
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pubbliche, a carico del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015; 

Ritenuto di provvedere ad assegnare i finanziamenti per le domande pervenute successivamente, fino 
ad esaurimento delle rimanenti risorse stanziate sul capitolo 2122, pari ad € 388.038,02; 
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Cercivento, la progettazione per la 
quale il Comune stesso ha presentato la domanda di anticipazione prot. n. 1163 di data 23.03.2015, e 
per la quale si è rivelato necessario un supplemento di istruttoria, è relativa ai lavori di completamento 
del fabbricato adibito a centro espositivo museale; 
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Palmanova, la progettazione per la 
quale il Comune stesso ha presentato la domanda di anticipazione prot. n. 6489 di data 15.04.2015,  è 
relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria “Dante Alighieri” di Palmanova;  
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Nimis, la progettazione per la quale 
il Comune stesso ha presentato la domanda di anticipazione prot. n. 3022 di data 16.04.2015 è relativa 
agli interventi strutturali complessi di ristrutturazione completa e riduzione rischio sismico, 
manutenzione straordinaria e messa a norma impianti del plesso scolastico di Nimis; 
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Varmo, la progettazione per la 
quale il Comune stesso ha presentato la domanda di anticipazione prot. n. 2070 di data 21.04.2015,  è 
relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio della scuola primaria “I. Nievo” di Varmo;   
Considerato che la domanda presentata dal Comune di Udine per l’importo di € 300.000,00, 
ammissibile a finanziamento per € 240.000,00 per spese di progettazione dell’intervento di 
ristrutturazione della scuola secondaria di I° grado “E. Fermi” di via Pradamano in Udine, può essere 
finanziata solo per € 224.688,30 per l’insufficienza delle risorse disponibili, rinviando il finanziamento 
dell’ importo rimanente, pari ad € 15.311,70, solo in caso di disponibilità di nuove risorse; 

Rilevato che, in esito all’istruttoria, le domande presentate e delle quali si è verificata la completezza e 
la regolarità formale, nonché la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’ammissibilità delle 
spese a contributo, sono in numero di sette , così come di seguito specificato: 
1) domanda di data 23.03.2015 n. 1163, pervenuta in data 01.04.2015 al n. prot. 8333, presentata dal 

Comune di Cercivento per spese per la predisposizione di studi di fattibilità e di progettazione 
preliminare-definitiva dei lavori di completamento del fabbricato adibito a centro espositivo 
museale: somma richiesta € 15.000,00, ammessa e finanziata per € 12.000,00;  

2) domanda di data 15.04.2015 n. 6489, pervenuta in data 16.04.2015 al n. prot. 9564, presentata dal 
Comune di Palmanova per spese di progettazione preliminare per i lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola primaria “Dante Alighieri” di Palmanova: somma richiesta € 10141,25, 
ammessa e finanziata per € 8.113,00;  

3) domanda di data 16.04.2015 n. 3022, pervenuta in data 17.04.2015 al n. prot. 9778, presentata dal 
Comune di Nimis per spese relative alla progettazione degli interventi strutturali complessi di 
ristrutturazione completa e riduzione rischio sismico, manutenzione straordinaria e messa a norma 
impianti del plesso scolastico di Nimis: somma richiesta 27.670,40, ammessa e finanziata per € 
22.136,32; 

4) domanda di data 17.04.2015 n. 4105, pervenuta in data 21.04.2015 al n. prot. 9953, presentata dal 
Comune di Buja per spese di progettazione preliminare e definitiva dell’intervento di 
riqualificazione dell’edificio scolastico di Collosomano per la costituzione di un polo unico di scuola 
primaria: somma richiesta € 120.000,00, ammessa e finanziata per € 96.000,00; 

5) domanda di data 17.04.2015 n. 1636, pervenuta in data 21.04.2015 al n. prot. 9978, presentata dal 
Comune di Trivignano Udinese per spese di progettazione preliminare e diagnosi energetica 
dell’edificio della scuola primaria di Trivignano Udinese: somma richiesta € 15.015,00, ammessa e 
finanziata per € 12.012,00; 

6) domanda di data 21.04.2015 n. 2070, pervenuta in stessa data al n. prot. 10114, presentata dal 
Comune di Varmo per spese di progettazione preliminare dell’intervento di manutenzione 
straordinaria dell’edificio della scuola primaria “I. Nievo” di Varmo: somma richiesta € 16.360,50, 
ammessa e finanziata per € 13.088,40;  

7) domanda di data 27.04.2015 n. 52346, pervenuta in data 29.04.2015 al n. prot. 10854, presentata 
dal Comune di Udine per spese di progettazione dell’intervento di ristrutturazione della scuola 
secondaria di I° grado “E. Fermi” di via Pradamano in Udine: somma richiesta € 300.000,00, 
ammessa a finanziamento per € 240.000,00 e finanziata per € 224.688,30; 



 

 
 

Precisato che, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, la concessione del contributo avverrà solo 
in seguito alla presentazione da parte del beneficiario dell’affidamento dell’incarico, nei termini e 
modalità che verranno comunicati dal Servizio competente; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria 
e di contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla prenotazione e 
ripartizione delle risorse finanziate; 
Ritenuto quindi: 

• di ripartire le risorse di cui all’art. 4, comma 56, della legge regionale 27/2014, a favore degli 
Enti e per gli importi sopra indicati, per un ammontare totale pari ad € 388.038,02; 

• di  provvedere alla prenotazione dell’importo di € 388.038,02 sul capitolo 2122 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 
2015; 

 
DECRETA 

 
1. In seguito all’espletamento dell’istruttoria sono risultate ammesse le domande di contributo, 

come di seguito analiticamente dettagliato, con  l’importo del contributo ammesso, pari all’80% di 
quello richiesto, ai sensi della già citata legge regionale 27/2014, art. 4, comma 55. 

 

 

 
2. La domanda presentata dal Comune di Udine per una spesa ammessa a finanziamento di € 



 

 
 

240.000,00, viene finanziata solo in parte, e quindi per € 224.688,30, per l’insufficienza delle risorse 
disponibili, rinviando il finanziamento della restante quota pari ad € 15.311,70 in caso di 
disponibilità di nuove risorse. 

3. Per quanto in premessa indicato e ai sensi dell’art. 4, commi 54 e segg., della legge regionale 
27/2014, è prenotato l’importo complessivo di € 388.038,02, a copertura delle spese per la 
predisposizione di studi di fattibilità e di progettazioni preliminare e definitiva di opere pubbliche, 
a carico del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 

4. Le domande pervenute successivamente e non finanziabili per mancanza di risorse, verranno 
istruite e saranno ammesse a finanziamento solo in caso di disponibilità di nuove risorse. 

5.  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
 

 
  Il Direttore Centrale  
      dott. Magda Uliana 
                   (firmato digitalmente) 
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