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L.R. 27/2014, art. 4, commi 54 e segg. e s.m.i. – Anticipazioni finanziarie a 
fronte di spese progettuali per la realizzazione di opere pubbliche degli enti 
locali. Approvazione IIIa graduatoria e prenotazione risorse assegnate al cap. 

2144 del bilancio 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, la quale ha ridefinito l’organizzazione della struttura amministrativa 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 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 la l.r. 6 agosto 2015, n. 20 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 
2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” con la quale è stato stanziato sul 
medesimo capitolo n. 2122 l’ulteriore importo di 1 milione di euro per l’anno 2015;  
Vista altresì la l.r. 25/2015 “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; 
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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;    
Considerato che con deliberazione di variazione al Piano Operativo di Gestione (POG) n. 489 del 
20.03.2015 è stato stabilito che le anticipazioni finanziarie previste dall’art. 4, commi 54 e segg. della 

legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, siano concesse agli enti locali assegnatari nel numero massimo 
di una per ente; 

Considerato inoltre che, a seguito della successiva intervenuta variazione al POG 2015, apportata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1660 dd. 28.8.2015, la competenza nella materia è stata riallocata 

in capo al Servizio lavori pubblici e non più al Servizio edilizia scolastica ed universitaria della medesima 
Direzione centrale infrastrutture, mobilita, 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 dal POG, con procedimento a sportello, nella misura dell’80% delle spese  
progettuali, in unica soluzione, a seguito alla verifica di ammissibilità della domanda; 

Ritenuto di provvedere ad assegnare i finanziamenti per le domande pervenute alla data del 20 ottobre 
2015, rimandando ad un successivo provvedimento quelle pervenute dopo tale data;  

Considerato che, in esito all’istruttoria, le domande presentate, delle quali si è verificata la completezza 
e la regolarità formale, nonché la sussistenza dei presupposti di ammissibilità delle spese a contributo, 
sono in numero di 19, come di seguito dettagliate: 

 

Rif. 
N. 

Prot. 
arrivo 

Data arrivo Ente 
Prestazione 

professionale/Intervento 

Spesa 
ammissibile 

euro 

Importo 
anticipazione 

euro 

23  10854 29/04/2015 
COMUNE DI 
UDINE 

Progettazione preliminare e 
definitiva dell'intervento di 
ristrutturazione scuola 
secondaria di I° grado "E. 
Fermi" di via Pradamano a 
Udine (quota residua) 

          
300.000,00  

                     
15.311,70  

24 11143 04/05/2015 
COMUNE DI 
BUDOIA 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
miglioramento sismico delle 
scuole elementari di Budoia 
Capoluogo e della scuola 
materna statale di Dardago 

            
50.000,00  

                     
40.000,00  

25 11585 07/05/2015 
COMUNE DI 
CORNO DI 

ROSAZZO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 

ristrutturazione della parte 
vecchia della scuola 
elementare del Capoluogo con 
particolare attenzione 
all'adeguamento antisismico 
della stessa 

            
35.399,52  

                     
28.319,61  

26 12216 14/05/2015 
COMUNE DI 
RAGOGNA 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
riqualificazione tecnologica 
dell'illuminazione pubblica 

finalizzata al contenimento dei 
consumi energetici 

            
12.500,00  

                     
10.000,00  

27 12264 14/05/2015 
COMUNE DI 
ENEMONZO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di messa in 
sicurezza strutturale ed 
efficientamento energetico del 
complesso scolastico del 
Capoluogo 

            
50.137,24  

                     
40.109,79  
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28 13507 26/05/2015 
COMUNE DI 
PALUZZA 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
sistemazione sentieristica 
della Grande Guerra (gruppo 
Coglians, Cjavenate, Pal 

Piccolo, Pal Grande e Pizzo 
Timau), realizzazione ferrata 
Gamspitz e sistemazione area 
del passo di Monte Croce 
Carnico. 

            
30.000,00  

     
24.000,00  

29 13855 28/05/2015 
COMUNE DI 
RUDA 

Progettazione preliminare e 
definitiva degli interventi di 
adeguamento sismico, 
miglioramento energetico, 
manutenzione straordinaria   

della scuola elementare "Padre 
David Maria Turoldo" 

      
100.000,00  

                     
80.000,00  

30 14492 04/06/2015 
COMUNE DI 
PRATA DI 
PORDENONE 

Progettazione preliminare e 
definitiva dell'intervento di 
manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, limitato 
ampliamento, messa a norma 
e interventi locali di 
rafforzamento strutturale della 

scuola elementare "G. e L. 
Brunetta" 

            
30.000,00  

                     
24.000,00  

32 18778 08/07/2015 
COMUNE DI 
DIGNANO 

Progettazione preliminare e 
definitiva della riqualificazione 
e messa in sicurezza  
dell'ambito urbano di Dignano 
mediante la ristrutturazione 
dell'edificio sito in Piazza 
Cimolino n. 11 

            
38.000,00  

                     
30.400,00  

33 19979 20/07/2015 
COMUNE DI 
CASSACCO 

Progettazione definitiva del 2° 
lotto dei lavori di 
ristrutturazione ed 
adeguamento del Centro 
Civico comunale di via 
Divisione Julia 

               
8.627,83  

                        
6.902,27  

34 20040 20/07/2015 
COMUNE DI 
TREPPO 

GRANDE 

Progettazione preliminare e 
definitiva ed esecutiva dei 

lavori di realizzazione 
parcheggio e sistemazione via 
Dante 

            
28.750,00  

                     
23.000,00  

35 21007 28/07/2015 
COMUNE DI 
ROMANS 
D'ISONZO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
costruzione di una nuova 
Scuola Media nel capoluogo 

          
150.000,00  

                   
120.000,00  

36 21274 30/07/2015 
COMUNE DI 

SAN QUIRINO 

Progettazione preliminare e 

definitiva dei lavori di 
adeguamento ed ampliamento 
scuola primaria 

          

167.000,00  

                   

133.600,00  
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38 22620 11/08/2015 
COMUNE DI 
ARBA 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva per i lavori di 
ampliamento del cimitero del 
capoluogo. I° lotto. 

            
25.000,00  

                     
20.000,00  

40 22855 12/08/2015 
COMUNE DI 
PREPOTTO 

Progettazione preliminare e 
definitiva relativa alla 
ristrutturazione dell'edificio 

della scuola primaria del 
capoluogo con particolare 
attenzione all'adeguamento 
antisismico della stessa e 
risparmio energetico. 

49.721,61 39.777,29 

42 26540 10/09/2015 
COMUNE DI 
PAULARO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
adeguamento normativo e 
miglioramento dell'efficienza 
energetica dell'Istituto 

comprensivo J. Linussio. 

            
49.000,00  

                     
39.200,00  

44 28137 17/09/2015 
COMUNE DI 
CODROIPO 

Progettazione definitiva 
Adeguamento a norma della 
palestra della scuola 
secondaria di I° grado G. 
Bianchi, via IV novembre a 
Codroipo. 

56.535,70 45.228,56 

45 31313 06/10/2015 
COMUNE DI 
SEQUALS 

Progettazione per la 
ristrutturazione-restauro della 
sede municipale di piazza 
Municipio, 2. 

115.764,51 92.611,61 

46 31412 07/10/2015 
COMUNE DI 
DOBERDO' 
DEL LAGO 

Progettazione preliminare e 
definitiva per l'intervento di 
riqualificazione della palestra 
comunale. 

59.455,27 47.564,21 

 
Precisato che al Comune di Udine è da attribuirsi l’importo residuo ammontante ad euro 15.311,70-, 
che non ha trovato copertura con le risorse assegnate con proprio precedente decreto n. 1467/PMTM 
dd. 12.5.2015, per la progettazione dell'intervento di ristrutturazione scuola secondaria di I° grado "E. 
Fermi" di via Pradamano a Udine (n. 23); 

Considerato che, a seguito dell’opzione esercitata dal Comune di Arba, dal quale sono pervenute due 
contestuali domande (prot. n. 3521 e 3523) relative a tre distinti interventi, entrambe a mezzo pec di 
data 11.8.2015, si è proceduto ad archiviare la domande di cui al protocollo n. 3521 (n. 37); 

Considerato che, a seguito dell’opzione esercitata dal Comune di Prepotto, dal quale sono pervenute tre 
contestuali domande (prot. n. 2972, 2999 e 3000), tutte di data 10.8.2015, si è proceduto ad archiviare le 
domande di cui ai prot. n. 2972 e 3000 (n. 39 e 41); 

Precisato che le domande n. 31 del Comune di Codroipo e n. 43 del Comune di Doberdò del Lago, 
precedentemente inoltrate, sono state ripresentate, con riattribuzione quindi di una numerazione 
cronologica successiva; 

Precisato che, in ottemperanza ai criteri di erogazione stabiliti dal POG, come aggiornati con 
deliberazioni della Giunta regionale n. 1660/2015 e 1966/2015, la concessione del contributo avverrà in 
seguito alla presentazione da parte dell’ente beneficiario della determina a contrarre per affidamento del 
servizio ex art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e relativo cronoprogramma, nei termini e modalità che 
verranno comunicati dal Servizio competente; 

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 
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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”; 
Viste le leggi regionali 30 dicembre 2014 n. 27 “Finanziaria 2015” e 30 dicembre 2014 n. 28 “Bilancio di 
previsione”; 
Richiamata la legge regionale n. “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”; 
Visto il Programma Operativo di Gestione (POG) 2015 adottato con le summenzionate deliberazioni ed 
aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1966/2015; 
Ritenuto quindi: 

a) di ripartire le risorse di cui all’art. 4, commi 56 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 € 
860.025,04-; 

b) di  provvedere alla prenotazione dell’importo di € 860.025,04- sul capitolo 2144 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015; 

 

DECRETA 

 

1. Sono ammesse all’anticipazione finanziaria di cui alla legge regionale 27/2014, art. 4, commi 54 e 
seguenti, assegnata in unica soluzione 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 

23  10854 29/04/2015 
COMUNE DI 
UDINE 

Progettazione preliminare e 
definitiva dell'intervento di 
ristrutturazione scuola 
secondaria di I° grado "E. 
Fermi" di via Pradamano a 

Udine (quota residua) 

          
300.000,00  

                     
15.311,70  

24 11143 04/05/2015 
COMUNE DI 
BUDOIA 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
miglioramento sismico delle 
scuole elementari di Budoia 
Capoluogo e della scuola 
materna statale di Dardago 

            
50.000,00  

                     
40.000,00  

25 11585 07/05/2015 
COMUNE DI 
CORNO DI 
ROSAZZO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
ristrutturazione della parte 
vecchia della scuola 
elementare del Capoluogo con 
particolare attenzione 
all'adeguamento antisismico 
della stessa 

            
35.399,52  

                     
28.319,61  

26 12216 14/05/2015 
COMUNE DI 
RAGOGNA 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 

riqualificazione tecnologica 
dell'illuminazione pubblica 
finalizzata al contenimento dei 
consumi energetici 

            
12.500,00  

                     
10.000,00  
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27 12264 14/05/2015 
COMUNE DI 
ENEMONZO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di messa in 
sicurezza strutturale ed 
efficientamento energetico del 
complesso scolastico del 

Capoluogo 

            
50.137,24  

                     
40.109,79  

28 13507 26/05/2015 
COMUNE DI 
PALUZZA 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
sistemazione sentieristica 
della Grande Guerra (gruppo 
Coglians, Cjavenate, Pal 
Piccolo, Pal Grande e Pizzo 
Timau), realizzazione ferrata 
Gamspitz e sistemazione area 
del passo di Monte Croce 

Carnico. 

            
30.000,00  

                     
24.000,00  

29 13855 28/05/2015 
COMUNE DI 
RUDA 

Progettazione preliminare e 
definitiva degli interventi di 
adeguamento sismico, 
miglioramento energetico, 
manutenzione straordinaria   
della scuola elementare "Padre 
David Maria Turoldo" 

          
100.000,00  

                     
80.000,00  

30 14492 04/06/2015 
COMUNE DI 
PRATA DI 
PORDENONE 

Progettazione preliminare e 
definitiva dell'intervento di 
manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, limitato 
ampliamento, messa a norma 
e interventi locali di 
rafforzamento strutturale della 
scuola elementare "G. e L. 
Brunetta" 

            
30.000,00  

                     
24.000,00  

32 18778 08/07/2015 
COMUNE DI 
DIGNANO 

Progettazione preliminare e 
definitiva della riqualificazione 
e messa in sicurezza  
dell'ambito urbano di Dignano 
mediante la ristrutturazione 
dell'edificio sito in Piazza 
Cimolino n. 11 

            
38.000,00  

                     
30.400,00  

33 19979 20/07/2015 
COMUNE DI 
CASSACCO 

Progettazione definitiva del 2° 
lotto dei lavori di 

ristrutturazione ed 
adeguamento del Centro 
Civico comunale di via 
Divisione Julia 

               
8.627,83  

                        
6.902,27  

34 20040 20/07/2015 
COMUNE DI 
TREPPO 
GRANDE 

Progettazione preliminare e 
definitiva ed esecutiva dei 
lavori di realizzazione 
parcheggio e sistemazione via 
Dante 

            
28.750,00  

           
23.000,00  

35 21007 28/07/2015 
COMUNE DI 
ROMANS 
D'ISONZO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
costruzione di una nuova 
Scuola Media nel capoluogo 

          
150.000,00  

                   
120.000,00  

36 21274 30/07/2015 
COMUNE DI 
SAN QUIRINO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
adeguamento ed ampliamento 
scuola primaria 

          
167.000,00  

                   
133.600,00  
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38 22620 11/08/2015 
COMUNE DI 
ARBA 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva per i lavori di 
ampliamento del cimitero del 
capoluogo. I° lotto. 

            
25.000,00  

                     
20.000,00  

40 22855 12/08/2015 
COMUNE DI 
PREPOTTO 

Progettazione preliminare e 
definitiva relativa alla 
ristrutturazione dell'edificio 

della scuola primaria del 
capoluogo con particolare 
attenzione all'adeguamento 
antisismico della stessa e 
risparmio energetico. 

49.721,61 39.777,29 

42 26540 10/09/2015 
COMUNE DI 
PAULARO 

Progettazione preliminare e 
definitiva dei lavori di 
adeguamento normativo e 
miglioramento dell'efficienza 
energetica dell'Istituto 

comprensivo J. Linussio. 

            
49.000,00  

                     
39.200,00  

44 28137 17/09/2015 
COMUNE DI 
CODROIPO 

Progettazione definitiva 
Adeguamento a norma della 
palestra della scuola 
secondaria di I° grado G. 
Bianchi, via IV novembre a 
Codroipo. 

56.535,70 45.228,56 

45 31313 06/10/2015 
COMUNE DI 
SEQUALS 

Progettazione per la 
ristrutturazione-restauro della 
sede municipale di piazza 
Municipio, 2. 

115.764,51 92.611,61 

46 31412 07/10/2015 
COMUNE DI 
DOBERDO' 
DEL LAGO 

Progettazione preliminare e 
definitiva per l'intervento di 
riqualificazione della palestra 
comunale. 

59.455,27 47.564,21 

 
2. Per quanto disposto al punto 1), è prenotato l’importo complessivo di € 860.025,04- 
(ottocentosessantamilaventicinque/04), 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 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

dott. Magda Uliana 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 


		2015-10-26T13:46:04+0100




