Decreto n° 6472/TERINF del 12/12/2016, Prenumero 6854

LR 14/2016, art. 4, commi da 2 a 9 - contributi per opere
immediatamente cantierabili - prenotazione integrativa-bis
delle risorse (250.000,00 euro). (OIC)
Il Direttore del Servizio edilizia
Visti i propri decreti 31 ottobre 2016, n. 4868 e 9 novembre 2016, n. 5136, con i quali, in forza
dell’articolo 4, commi da 2 a 9 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) sono stati prenotati e assegnati complessivamente 5.010.000,00 euro al fine di favorire la rapida
realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, a sostegno di spese per opere
immediatamente cantierabili;
Preso atto che, con il proprio decreto di concessione 16 novembre 2016, n. 5488 è stata finanziata
parzialmente, con 535.000,00 euro, la domanda di contributo di 600.000,00 euro del Comune di Corno
di Rosazzo, collocata nell’ultima posizione utile nell’elenco di cui alla tabella B, allegata al succitato
decreto 4868/2016;
Atteso che il finanziamento parziale della domanda di contributo del Comune di Corno di Rosazzo è
stato determinato dall’insufficienza delle risorse stanziate nel capitolo 1854 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
Visto che con legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
programmazione e contabilità) sono state stanziate ulteriori risorse nel capitolo 1854 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, per complessivi 250.000,00 euro, per le
medesime finalità di cui al succitato articolo 4, commi da 2 a 9 della legge regionale 14/2016;
Atteso che tali ulteriori risorse consentono, sia la copertura integrale della domanda di contributo del
Comune di Corno di Rosazzo, per i residui 65.000,00 euro, sia il finanziamento di ulteriori domande di
contributo individuate secondo il criterio di cui all’articolo 4, comma 5 della legge regionale 14/2016;
Atteso che l’elenco delle domande finanziabili, già allegato al citato decreto di prenotazione, 31
ottobre 2016, n. 4868 ed integrato da quanto disposto con decreto 9 novembre 2016, n. 5136, risulta
essere il seguente:

Comune

Data domanda Ora domanda

Importo richiesto

€ 600.000,00

Corno di Rosazzo

13/08/2016

00:00:53

Martignacco

13/08/2016

00:00:54

€ 320.000,00

Drenchia

13/08/2016

00:01:14

€ 150.000,00

Cassacco

13/08/2016

00:01:21

€ 360.000,00

(di cui € 535.000,00 già concessi)

Oggetto
intervento
Lavori di
costruzione
marciapiedi e
pista ciclabile
lungo Via
Quattroventi
Lavori di
straordinaria
manutenzione
della copertura
del Palazzetto
dello sport Atleti
Azzurri d'Italia
Manutenzione
straordinaria per
l'efficientamento
energetico
dell'impianto di
illuminazione
pubblica
comunale
Lavori di
completamento
infrastrutture
aree contermini
s.p. 55 che
attraversa
Capoluogo e
incrocio tra vie
Soima e Peressini
- 4° lotto

Atteso che il procedimento relativo alla domanda di contributo in oggetto presentata dal Comune di
Martignacco è stato definito con l’archiviazione;
Atteso che la domanda immediatamente successiva alla domanda del Comune di Martignacco risulta
essere la domanda presentata dal Comune di Drenchia il 13 agosto 2016 alle ore 00.01.14, per
l’importo complessivo di 150.000,00 euro, per il finanziamento dell’intervento denominato
“Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica
comunale”;
Attesa la regolarità e la completezza documentale della domanda presentata dal Comune di
Drenchia;
Preso atto che la copertura della spesa relativa all’intervento succitato da realizzarsi nel Comune di
Drenchia comporta che sul capitolo 1854 residui la somma di 35.000,00 euro;
Atteso che, alla data del presente provvedimento, non è ancora noto se il Comune di Cassacco,
titolare della domanda successiva e potenziale beneficiario secondo l’ordine delle domande ricevute, è
in condizione di realizzare l’intervento oggetto della domanda a fronte di un finanziamento parziale
pari a 35.000,00 euro;

Ritenuto sussistano ragioni di urgenza per procedere, nell’immediato, alla prenotazione e
all’assegnazione dell’intera somma stanziata con la succitata legge regionale 16/2016 demandando al
successivo provvedimento la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del
contributo di 35.000,00 euro a favore del Comune di Cassacco;
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 29 dicembre 2015, n. 2646 e successive variazioni, con la
quale è stato ha approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2016;
Atteso che il BFG 2016, con riferimento ai contributi in argomento, attribuisce al Direttore del Servizio
edilizia la competenza per la prenotazione delle somme stanziate sul capitolo 1854 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 1 febbraio 2016, n. 179 il quale ha
attribuito all’arch. Luciano Pozzecco, quale Vicedirettore centrale con preposizione all’Area interventi a
favore del territorio, l’incarico di dirigente ad interim del Servizio edilizia;
Decreta
1. E’ prenotata la somma di 250.000,00 euro, per la copertura finanziaria delle domande ammissibili a
contributo ai sensi l’articolo 4, commi da 2 a 9 della legge regionale 14/2016 per l'anno 2016 a valere
sul capitolo 1854 del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016.
2. E’ disposto il riparto delle risorse prenotate ai sensi del punto 1, nelle misure di seguito indicate:
• 65.000,00 euro, a copertura integrale della domanda di contributo presentata il 13 agosto
2016 dal Comune di Corno di Rosazzo, per l’intervento denominato “Lavori di costruzione
marciapiedi e pista ciclabile lungo la via Quattroventi” e già parzialmente finanziata con il
proprio decreto di concessione 16 novembre 2016, n. 5488;
• 150.000,00 euro, a copertura integrale della domanda di contributo presentata il 13 agosto
2016 dal Comune di Drenchia, per l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria per
l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica comunale”;
• 35.000,00 euro a copertura parziale della domanda di contributo presentata il 13 agosto 2016
dal Comune di Cassacco, per l’intervento denominato “Lavori di costruzione marciapiedi e
pista ciclabile lungo Via Quattroventi”;
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
arch. Luciano Pozzecco
(firmato digitalmente)

