Decreto n° 1375/PMT del 23/04/2015, Prenumero 57

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 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;
Ritenuto di provvedere ad assegnare i finanziamenti per le 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;
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di San Pietro al Natisone, che ha

presentato due domande, prot. n. 500 e prot. n. 502 entrambe di data 26.01.2015 , si è proceduto
ad archiviare la domanda di cui al prot. n. 502 ;
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Buttrio, che ha presentato
due domande, prot. n. 1026 di data 29.01.2015 e prot. n. 4164 di data 14.04.2015, si è proceduto
ad archiviare la seconda domanda presentata;
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Osoppo, che ha presentato
due domande, prot. n. 1451 di data 05.03.2015 e prot. n. 1759 di data 18.03.2015, si è proceduto
ad archiviare la seconda domanda presentata;
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Flaibano, la progettazione per
la quale il Comune stesso ha presentato la domanda di anticipazione prot. n. 510 di data
30.01.2015, è relativa ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico riguardanti
l’edificio “parascolastico” annesso alla scuola primaria “L. Bevilacqua” di Flaibano;
Considerato che, a seguito delle precisazioni richieste al Comune di Santa Maria La Longa, la
progettazione per la quale il Comune stesso ha presentato la domanda di anticipazione prot. n.
875 di data 10.02.2015 è relativa ai lavori di riqualificazione e valorizzazione di strade e piazze
pubbliche;
Precisato che al Comune di Savogna d’Isonzo è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 16 bis della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con nota prot. n. 8648 del 02.04.2015, l’inammissibilità della
domanda prot. n. 1405 di data 19.03.2015 in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 54, della L.R.
27/2014, le spese per la progettazione esecutiva, per le quali il Comune aveva richiesto
l’anticipazione, non rientrano tra quelle previste dalla norma di finanziamento;
Vista la nota prot. n. 4513 del 08.04.2015 con la quale il Comune di Tarvisio, a specifica della
domanda prot. n. 2956 di data 05.03.2015, precisa la quota parte delle spese riferite al solo
progetto definitivo e quindi ammissibili a finanziamento;
Rilevato che, in esito all’istruttoria, le domande presentate finora 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 dodici , così come di seguito specificato:
1) domanda di data 23.01.2015 n. 414, pervenuta in stessa data al n. prot. 1530, presentata dal
Comune di Faedis per spese di progettazione per l’intervento di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole di Faedis: somma richiesta €
45.000,00, ammessa e finanziata per € 36.000,00, per la quale si precisa che la progettazione
ammessa è solo fino alla definitiva;
2) domanda di data 26.01.2015 n. 500, pervenuta in data 05.02.2015 al n. prot. 2851, presentata
dal Comune di San Pietro al Natisone per spese di progettazione per l’ampliamento della
Scuola Bilingue Sloveno-Italiano di San Pietro al Natisone: somma richiesta € 45.000,00,
ammessa e finanziata per € 36.000,00, per la quale si precisa che la progettazione ammessa è
solo fino alla definitiva;
3) domanda di data 30.01.2015 n. 510, pervenuta in data 06.02.2015 al n. prot. 3094, presentata
dal Comune di Flaibano per spese relative ai lavori di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico dell’edificio “parascolastico” annesso alla scuola primaria “L.
Bevilacqua” di Flaibano: somma richiesta 40.000,00, ammessa e finanziata per € 32.000,00;
4) domanda di data 29.01.2015 n. 1026, pervenuta in data 06.02.2015 al n. prot. 3119,
presentata dal Comune di Buttrio per spese di progettazione preliminare della nuova scuola
media di Buttrio: somma richiesta € 200.000,00, ammessa e finanziata per € 160.000,00;
5) domanda di data 10.02.2015 n. 875, pervenuta in data 11.02.2015 al n. prot. 3653, presentata
dal Comune di Santa Maria La Longa per spese di progettazione dei lavori di riqualificazione e
valorizzazione di strade e piazze pubbliche: somma richiesta € 20.000,00, ammessa e
finanziata per € 16.000,00;
6) domanda di data 26.02.2015 n. 778, pervenuta in data 05.03.2015 al n. prot. 5166, presentata
dal Comune di Campolongo Tapogliano per spese di progettazione per la riqualificazione
dell’area e il restauro degli edifici adiacenti al palazzo municipale: somma richiesta €
29.689,92, ammessa e finanziata per € 23.751,94;

7) domanda di data 05.03.2015 n. 2956, pervenuta in data 06.03.2015 al n. prot. 6034,
presentata dal Comune di Tarvisio per spese di progettazione definitiva per l’intervento di
efficientamento energetico, sistemazione, adeguamento per messa a norma antisismica
scuola primaria di Tarvisio città: somma richiesta € 37.495,16, ammessa e finanziata per €
29.996,12;
8) domanda di data 05.03.2015 n. 1451, pervenuta in data 06.03.2015 al n. prot. 6042,
presentata dal Comune di Osoppo per spese di progettazione dei lavori di costruzione di una
intersezione a rotatoria sulla SR 463, la SP 63 e l’area scolastica: somma richiesta € 15.860,00,
ammessa e finanziata per € 12.688,00;
9) domanda di data 18.03.2015 n. 1875, pervenuta in data 18.03.2015 al n. prot. 7182,
presentata dal Comune di Sutrio per spese di progettazione dei lavori di riqualificazione del
complesso malghivo “Tamai”: somma richiesta € 65.000,00, ammessa e finanziata per €
52.000,00;
10) domanda di data 25.03.2015 n. 5007, pervenuta in data 25.03.2015 al n. prot. 7696,
presentata dal Comune di Ampezzo per spese per la predisposizione dello studio di fattibilità e
progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento dell’agibilità,
della sicurezza e della prevenzione incendi dell’edificio scolastico dell’istituto comprensivo “M.
Davanzo” di Ampezzo: somma richiesta € 82.206,30, ammessa e finanziata per € 65.765,04;
11) domanda di data 02.04.2015 n. 10501, pervenuta in data 03.04.2015 al n. prot. 8659,
presentata dalla Provincia di Gorizia per spese di progettazione preliminare e definitiva
dell’intervento di adeguamento strutturale alla normativa antisismica del Liceo Artistico “Max
Fabiani” di Gorizia: somma richiesta € 132.241,11, ammessa e finanziata per € 105.792,88;
12) domanda di data 03.04.2015 n. 22078, pervenuta in data 07.04.2015 al n. prot. 8866,
presentata dal Comune di Pordenone per spese di progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di adeguamento sismico della scuola primaria “IV Novembre” di via San Quirino n.
72: somma richiesta € 52.460,00, ammessa e finanziata per € 41.968,00;
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 autorizzare e 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 € 611.961,98;
• di provvedere alla prenotazione dell’importo di € 611.961,98 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.
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Spese di progettazione dell' intervento di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed
efficentamento energetico delle scuole di Faedis

€

45.000,00

€

36.000,00

Spese di progettazione dell'intervento di ampliamento
Scuola Bilingue Sloveno-Italiano di San Pietro al
Natisone

€

45.000,00

€

36.000,00
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Spese di progettazione lavori di adeguamento sismico
ed efficientamento energetico dell'edificio
parascolastico annesso alla scuola primaria "L.
Bevilacqua" di Flaibano

€

40.000,00

€

32.000,00
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Spese di progettazione preliminare della nuova scuola
media di Buttrio

€

200.000,00 €
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COMUNE DI
3653 11/02/2015 SANTA MARIA LA UD
LONGA

Spese di progettazione di lavori di riqualificazione e
valorizzazione di strade e piazze pubbliche

€

20.000,00

€

16.000,00

6

COMUNE DI
5166 05/03/2015 CAMPOLONGO
TAPOGLIANO

UD

Spese di progettazione per la riqualificazione dell'area
e il restauro degli edifici adiacenti al palazzo
municipale

€

29.689,92

€

23.751,94

7

6034 06/03/2015

COMUNE DI
TARVISIO

UD

Spese di progettazione definitiva dell'intervento di
efficentamento energetico, sistemazione,
adeguamento per messa a norma antisismica scuola
primaria di Tarvisio città

€

37.495,16

€

29.996,13

8

6042 06/03/2015

COMUNE DI
OSOPPO

UD

Spese di progettazione dei lavori di costruzione di una
intersezione a rotatoria sulla SR 463, la SP 63 e l'area
scolastica

€

15.860,00

€

12.688,00

9

7182 18/03/2015

COMUNE DI
SUTRIO

UD

Spese di progettazione dei lavori di riqualificazione del
€
complesso malghivo "Tamai"

65.000,00

€

52.000,00

UD

Spese di progettazione definitiva dei lavori di
manutenzione straordinaria per il mantenimento
dell'agibilità, della sicurezza e della prevenzione
incendi dell'edificio scolastico istituto comprensivo
"M.Davanzo" di Ampezzo

82.206,30

€

65.765,04

132.241,11 €

105.792,88

COMUNE DI
FAEDIS

1

1530 23/01/2015

2

COMUNE DI SAN
2851 05/02/2015 PIETRO AL
UD
NATISONE

3

3094 06/02/2015

COMUNE DI
FLAIBANO

4

3119 06/02/2015

COMUNE DI
BUTTRIO

5

UD

10

COMUNE DI
7696 25/03/2015
AMPEZZO

11

8659 03/04/2015

PROVINCIA DI
GORIZIA

GO

Spese di progettazione preliminare e definitiva
€
dell'intervento di adeguamento strutturale alla
normativa antisismica del Liceo Artistico "Max Fabiani"

12

8866 07/04/2015

COMUNE DI
PORDENONE

PN

Spese di progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di adeguamento sismico della scuola
primaria "IV Novembre" di via San Quirino n. 72

€

€

52.460,00

€

41.968,00

€ 611.961,98

2. La domanda presentata dal Comune di Savogna d’Isonzo non è ammessa a finanziamento in
quanto la richiesta era relativa alle spese per la progettazione esecutiva, che non rientra tra quelle
previste dalla norma di finanziamento.
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 € 611.961,98, 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. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale.

RCE/FT

Il Direttore Centrale
dott. Magda Uliana
(firmato digitalmente)

