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L.R. 27/2014, art. 4, c. 54 e segg. e s.m.i. Anticipazioni 
finanziarie a fronte di spese progettuali per la 
realizzazione di opere pubbliche degli enti locali. 
Approvazione VII graduatoria, prenotazione risorse 
assegnate al capitolo 2144 del bilancio per l’anno 2020. 

 

Il Direttore Centrale 

 

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 preliminari e definitive di opere pubbliche e, 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; 
Vista altresì la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”, con la quale sono 
state apportate modifiche alle norme contenute ai commi 54 e 55 della l.r. 27/2014, e 
istituito il cap. 2144 nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2015/2017 e 
del bilancio annuale per l’anno 2015, sul quale è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro 
per l’anno 2015, al cui onere si è provveduto mediante storno di pari importo dal cap. 2122; 
Considerato che, a seguito dell’intervenuta modifica alle surrichiamate norme, apportata 
dalla L.R. 25/2015, è prevista l’erogazione del beneficio anche a fronte di spese per 
progettazioni di livello esecutivo, per i concorsi di progettazione e i concorsi di idee, con 
esclusione – invece – degli studi di fattibilità; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 55, della LR 27/2014 così come modificata 
dall’art. 21, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 recante “Misure per lo 
sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione 
dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e 
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trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità”, l’Amministrazione regionale 
è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie “nel limite di 
un’opera per ente locale” per la copertura delle spese per la predisposizione di progettazione 
preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi 
di progettazione e ai concorsi di idee; 
Considerato altresì che la surrichiamata l.r. 29/2917 ha novellato il testo della l.r. 27/2014, 
art. 54 e 55, espungendo il vincolo dell’assegnazione in unica soluzione e sostituendo il 
previgente limite di una domanda per ente locale con il limite di un’opera per ente locale, 
consentendo il finanziamento successivo di altra fase progettuale o intervento, purché 
inerenti la medesima opera;  
Rilevato che il comma 55-bis dell’art. 4 della l.r. 27/2014 ha, inoltre, fornito 
un’interpretazione autentica delle norme già in vigore, confermando l’ammissibilità dei costi 
per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e 
necessarie alla redazione degli elaborati progettuali;  
Preso atto della deliberazione n. 2666 dd. 29.12.2015 della Giunta regionale con la quale 
sono state apportate modifiche all’Allegato A alla deliberazione 1.10.2015 n. 1922 recante 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali” prevedendo,  tra l’altro, dal 1 febbraio 2016, quale nuova denominazione 
della Direzione, “Direzione centrale infrastrutture e territorio”, del Servizio “Servizio lavori 
pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione”; 
Precisato che all’assegnazione del finanziamento si provvede, come previsto dal comma 55 
dell’art. 4 della citata L.R. 27/2014 e s.m.i., con procedimento a sportello, nella misura 
dell’80% delle spese progettuali su presentazione della documentazione relativa 
all’affidamento dell’incarico a seguito alla verifica di ammissibilità della domanda e sono 
liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto dell’ente; 
Considerato che, in esito all’istruttoria, le domande pervenute, delle quali si è verificata la 
completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei presupposti di ammissibilità delle 
spese al beneficio, sono in numero di 1 (una), come di seguito dettagliate: 

Rif. 
n. 

Prot. 
arrivo 

Data arrivo Ente 
Prestazione 

professionale / intervento 

Spesa 
ammissibile 

euro 

Importo 
anticipazione 

euro 

8 68045  16/11/2020 
FORNI DI 

SOPRA  

Progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica (ex progettazione 
preliminare), progettazione 
definitiva e progettazione 
esecutiva dei lavori di 
ristrutturazione  della sede 
municipale. 

 253.642,35- 
 

202.913,88- 
 

 
Atteso che con successiva nota dd. 13.11.2020 (prot. in arrivo n. 68049 dd. 16.11.2020) il 
Comune di Forni di Sopra ha specificato dettagliatamente i livelli di progettazione per i quali 
è richiesta l’anticipazione finanziaria predetta; 
Acclarato che, in ottemperanza ai criteri di erogazione stabiliti dal Bilancio Finanziario 
Gestionale (BFG) 2020, la concessione delle anticipazioni avverrà in seguito alla 
presentazione da parte degli enti beneficiari della determina a contrarre per affidamento del 
servizio e relativo cronoprogramma, nei termini e modalità che verranno comunicati dal 
Servizio competente; 
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 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso e successive modifiche; 
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; 



 

 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-
2022); 
Vista la deliberazione 27 dicembre 2019, n. 2283 della Giunta regionale (approvazione del 
bilancio finanziario gestionale 2020); 
Ritenuto quindi: 
a) di ripartire le risorse stanziate per le finalità di cui all’art. 4, commi 54 e segg., della 
legge regionale 27/2014 e s.m.i., a favore degli enti, per gli importi assegnati, come indicati in 
premessa, per un ammontare totale pari ad euro 202.913,88-
(duecentoduemilanovecentotredici/88); 
b) di provvedere alla prenotazione dell’importo di euro 202.913,88- 
(duecentoduemilanovecentotredici/88)  sul capitolo 2144 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020; 
Visti: 
- la deliberazione della Giunta regionale   n. 1268 dd. 25.7.2019   con la quale è stato 
conferito al dott. Marco Padrini l’incarico di Direttore centrale della Direzione centrale 
infrastrutture e territorio;  
- il decreto del Direttore centrale n. 3468/TERINF del dd. 2.8.2019 con il quale il Direttore 
centrale dott. Marco Padrini viene preposto al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di 
trasporto e comunicazione; 
-il decreto del Direttore centrale n. 3005/TERINF dd. 3.8.2020 con il quale il Direttore 
centrale, Marco Padrini dispone di esercitare direttamente – fino alla designazione del 
relativo titolare -  le funzioni di direttore di servizio di alcuni Servizi della Direzione, tra i quali il 
Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione;  

Decreta 
1.Sono ammesse all’anticipazione finanziaria di cui alla legge regionale 27/2014, art. 4, 
commi 54 e seguenti, assegnate nella misura dell’80% delle spese tecniche previste, le 
domande di seguito dettagliate: 

Rif. 
n. 

Prot. 
arrivo 

Data arrivo Ente 
Prestazione 

professionale / intervento 

Spesa 
ammissibile 

euro 

Importo 
anticipazione 

euro 

8 68045  16/11/2020 
FORNI DI 

SOPRA  

Progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica (ex progettazione 
preliminare), progettazione 
definitiva e progettazione 
esecutiva dei lavori di 
ristrutturazione  della sede 
municipale. 

 253.642,35- 
 

202.913,88- 
 

2. Per quanto disposto al punto 1), è prenotato l’importo complessivo di euro 202.913,88- 
(duecentoduemilanovecentotredici/88) a copertura delle anticipazioni finanziarie a fronte di 
spese progettuali per la realizzazione di opere pubbliche, a carico del capitolo 2144 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e per l’anno 
2020. 
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia 
Giulia.                                                                                

          
    IL DIRETTORE CENTRALE 

                   dott. Marco Padrini  

           [sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

        del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e 
integrazioni] 
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