Decreto n° 2308/TERINF del 25/05/2018, Prenumero 2443

Servizio Edilizia – sede di Pordenone

L.R. 14/2016, art. 4, commi 11-16. Prenotazione risorse e
settimo riparto contributi a favore di Enti locali a sostegno
delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla
valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente
inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche
vigenti per le costruzioni in zona sismica. (Euro 449.874,05)
Il Direttore del Servizio edilizia
Visto l’articolo 4, comma 11, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio
per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015,
n. 26), il quale, al fine di assicurare la sicurezza e l’adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere
la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, autorizza l’amministrazione regionale a
concedere contributi a sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla
valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti
dalle norme tecniche vigenti per la costruzioni in zona sismica;
Visto l’articolo 4, comma 12, della legge regionale 14/2016, il quale prevede che le domande di
contributo, riferite a un importo massimo annuo di Euro 50.000,00 per ogni Ente richiedente e
presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, siano valutate con le modalità del
procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, in forza del quale, nel procedimento a
sportello, è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di
presentazione e, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la
concessione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
medesime;
Atteso che con deliberazioni della Giunta Regionale 7 ottobre 2016 n. 1879 e 18 novembre 2016 n.
2175 sono stati interamente ripartiti i fondi stanziati nel bilancio regionale 2016, per un totale di euro
1.300.000,00, per finanziare 34 domande della graduatoria, l’ultima delle quali, riferita al Comune di

Forni Avoltri, solo parzialmente;
Atteso che con deliberazioni della Giunta Regionale 17 febbraio 2017 n. 245, 29 settembre 2017 n.
1803 e 22 novembre 2017 n. 2292 sono stati interamente ripartiti i fondi stanziati nel bilancio regionale
2017, per un totale di euro 1.600.000,00, per finanziare a saldo il Comune di Forni Avoltri ed ulteriori 44
domande della graduatoria, l’ultima delle quali, riferita al Comune di Cavazzo Carnico, solo
parzialmente;
Atteso che con proprio decreto 11 aprile 2018 n. 1528/TERINF sono stati ripartiti fondi per euro
1.050.125,95 per finanziare a saldo la domanda del Comune di Cavazzo Carnico e ulteriori 27 domande
da parte di Enti Locali, pervenute alla data del 23 marzo 2018;
Atteso che l’attuale disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa 3157, pari ad euro 449.874,05,
consente di finanziare ulteriori domande secondo l’ordine di graduatoria;
Considerato pertanto che le domande finanziabili interamente, secondo il criterio di cui al succitato
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, sono le seguenti:

TABELLA A

Ente locale

Data
presentazione
domanda

Orario
presentazione
domanda

Spesa
ammissibile
prevista per
consulenze
tecniche (€)

Edifici oggetto di valutazione della
sicurezza strutturale

Comune di Duino Aurisina

26/03/2018

15:33:20

48.977,66

Scuola materna di Duino; scuola elementare
italiana di Sistiana “Pascoli”; scuola
elementare slovena di Aurisina “Igo Gruden”;
scuola media slovena di Aurisina ”Virgil Šček”

Comune di Bagnaria Arsa

27/03/2018

14:03:05

16.494,40

Scuola elementare “M. Hack” di Sevegliano

Comune di Ronchi dei Legionari

29/03/2018

10:48:25

16.152,80

Strutture del campo di calcio comunale “A.
Lucca”

Comune di San Martino al
Tagliamento

29/03/2018

15:09:41

49.946,80

Scuola dell’infanzia “Il tiglio”; palestra
scolastica; sede biblioteca e centro diurno
anziani; sede municipale; sede protezione
civile

Comune di Pinzano al
Tagliamento

04/04/2018

10:21:33

50.000,00

Scuola elementare di Valeriano; scuola
elementare di Pinzano al Tagliamento;
teatro di Valeriano

Comune di Fagagna

04/04/2018

12:27:32

49.832,61

Scuola secondaria di 1° grado “Divisione
Julia” con annessa palestra; scuola
elementare “Don Angelo Pezzetta” di
Ciconicco

Comune di Codroipo

05/04/2018

12:54:25

49.927,28

Ex scuola primaria di Codroipo capoluogo; ex
scuola primaria in frazione Zompicchia

Comune di Attimis

05/04/2018

14:26:44

47.295,13

Scuola primaria “G. Carducci”; scuola
dell’infanzia

Comune di Palmanova

09/04/2018

12:19:25

49.641,50

Scuola media di Palmanova

Comune di Spilimbergo

10/04/2018

10:18:50

50.000,00

Scuola materna “M. Volpe”; scuola
elementare (ampliamento); scuola di
Tauriano

Comune di Doberdò del Lago

11/04/2018

09:27:29

9.000,00

Importo complessivo ammissibile richiesto

Scuola materna

Euro 437.268,18

Vista la domanda di contributo del Comune di Forgaria nel Friuli collocata, in base al medesimo criterio
di cui all’articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, nella posizione successiva all’ultima
domanda finanziabile riportata nella tabella soprastante, della quale sono sintetizzati i dati nella
seguente tabella:
TABELLA B

Ente locale

Comune di Forgaria nel Friuli

Data
presentazione
domanda

12/04/2018

Orario
presentazione
domanda

09:49:01

Spesa
ammissibile
prevista per
consulenze
tecniche (€)

50.000,00

Edifici oggetto di valutazione della
sicurezza strutturale

Scuola materna di Cornino; scuola
elementare, scuola media, palestra
scolastica e mensa scolastica di Forgaria;

Accertato che lo stanziamento residuo, pari ad euro 12.605,87 non è sufficiente a soddisfare nella
misura del 100 per cento la spesa prevista per le consulenze tecniche relative alla domanda del
Comune di Forgaria nel Friuli;
Atteso che con nota prot. 3197 del 16.05.2018, pervenuta al Servizio edilizia della Direzione centrale
infrastrutture e territorio ed acquisita al protocollo in data 17.05.2018 n. 32704, il Sindaco del Comune
di Forgaria nel Friuli ha comunicato di accettare il contributo parziale di euro 12.605,87 a copertura

delle spese previste per le consulenze tecniche riferite alla scuola primaria, restando in attesa di
assegnazione del restante contributo;
Ritenuto pertanto, di assegnare a favore del Comune di Forgaria nel Friuli la residua somma di euro
12.605,87 per le consulenze tecniche riferite alla scuola primaria, salva un’eventuale futura
implementazione delle risorse nel bilancio regionale per le consulenze tecniche riferite agli altri edifici
oggetto della domanda;
Visto l’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale) il quale dispone che la prenotazione delle risorse è l’atto con il
quale viene apposto un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a
fronte di una spesa presuntivamente determinata e che il medesimo soggetto competente alla
prenotazione delle risorse è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti
di riparto delle risorse finanziarie disponibili;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701, e successive variazioni, con la
quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2018;
Atteso che il BFG 2018, con riferimento ai contributi in argomento, attribuisce al Direttore del Servizio
edilizia/Area la competenza per la prenotazione delle risorse a valere sul capitolo di spesa 3157 in
conto competenza dell’esercizio 2018;
Vista la D.G.R. 24 maggio 2017, n. 931, con la quale è stato, tra l’altro, disposto il conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio edilizia in capo al sottoscritto dirigente del ruolo unico regionale
dott. Silvio Pitacco a decorrere dal 1 giugno 2017 e fino al 31 agosto 2018;
Ritenuto di provvedere alla prenotazione e al contestuale riparto delle risorse disponibili, pari ad euro
449.874,05, tra gli Enti locali indicati nelle soprastanti tabelle A e B;

Decreta
1. É prenotata la somma di euro 449.874,05 (quattrocentoquarantanovemilaottocentosettantaquattro/05), destinata alla copertura finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi
dell’articolo 4, commi da 11 a 16 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del
bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10
novembre 2015, n. 26) a valere sul capitolo di spesa 3157 del Bilancio finanziario gestionale 2018
in conto competenza dell’esercizio 2018.
2. É disposto il riparto delle risorse prenotate ai sensi del punto 1, per l’assegnazione dei contributi
agli Enti locali a sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla
valutazione della sicurezza strutturale degli edifici e nelle misure di cui alla seguente tabella C:
TABELLA C

Ente locale
N.

Data
presentazione
domanda

Orario
presentazione
domanda

Spesa
ammissibile
prevista per
consulenze
tecniche (€)

Edifici oggetto di valutazione della sicurezza
strutturale

1

Comune di Duino
Aurisina

26/03/2018

15:33:20

48.977,66

Scuola materna di Duino; scuola elementare
italiana di Sistiana “Pascoli”; scuola elementare
slovena di Aurisina “Igo Gruden”; scuola media
slovena di Aurisina “Virgil Šček”

2

Comune di
Bagnaria Arsa

27/03/2018

14:03:05

16.494,40

Scuola elementare “M. Hack” di Sevegliano

3

Comune di Ronchi
dei Legionari

29/03/2018

10:48:25

16.152,80

Strutture del campo di calcio comunale “A. Lucca”

4

Comune di San
Martino al
Tagliamento

29/03/2018

15:09:41

49.946,80

Scuola dell’infanzia “Il tiglio”; palestra scolastica;
sede biblioteca e centro diurno anziani; sede
municipale; sede protezione civile

5

Comune di
Pinzano al
Tagliamento

04/04/2018

10:21:33

50.000,00

Scuola elementare di Valeriano; scuola elementare
di Pinzano al Tagliamento; teatro di Valeriano

6

Comune di
Fagagna

04/04/2018

12:27:32

49.832,61

Scuola secondaria di 1° grado “Divisione Julia” con
annessa palestra; scuola elementare “Don Angelo
Pezzetta” di Ciconicco

7

Comune di
Codroipo

05/04/2018

12:54:25

49.927,28

Ex scuola primaria di Codroipo capoluogo; ex
scuola primaria in frazione Zompicchia

8

Comune di Attimis

05/04/2018

14:26:44

47.295,13

Scuola primaria “G. Carducci”; scuola dell’infanzia

9

Comune di
Palmanova

09/04/2018

12:19:25

49.641,50

Scuola media di Palmanova

10

Comune di
Spilimbergo

10/04/2018

10:18:50

50.000,00

Scuola materna “M. Volpe”; scuola elementare
(ampliamento); scuola di Tauriano

11

Comune di
Doberdò del Lago

11/04/2018

09:27:29

9.000,00

Scuola materna

12

Comune di
Forgaria nel Friuli

12/04/2018

09:49:01

12.605,87
(acconto)

Scuola primaria

Totale riparto

Euro 449.874,05

3. Si rinvia all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente atto, per l’individuazione
di tutti i dati inerenti le imputazioni contabili ed i relativi codici.

Il Direttore del Servizio
dott. Silvio Pitacco
firmato digitalmente

VENVA

