Decreto n° 4431/TERINF del 27/10/2021, Prenumero 4728

Sede di Pordenone

L.R. 14/2016, art. 4, commi 11-16. Prenotazione risorse e
diciassettesimo 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.
ED-EV-CTSS (Euro 125.818,00).
Il Direttore centrale
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 L.R. 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 entro il 30 settembre di ogni anno, 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 ai sensi dell’art. 4 comma 15 della L.R. 14/2016 “Il provvedimento di concessione è adottato
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del
provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse”;

Rilevato che, a seguito dell’assestamento di bilancio con legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, l’attuale
disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa 3157, pari ad euro 126.740,00, consente di finanziare
interamente, secondo il criterio di cui al succitato articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000,
n. tre domande indicate nella seguente tabella A, per un totale complessivo ammissibile di euro
125.818,00;
TABELLA A

Ente locale

Data
presentazione
domanda

Orario
presentazione
domanda

Edifici oggetto
di valutazione
della sicurezza
strutturale.

C.U.P

Spesa
ammissibile
prevista per
consulenze
tecniche (€)

Comune di
Porpetto

03/02/2021

17:35:44

Sede
municipale

B43D21006920002

37.945,00

Comune di
Osoppo

12/03/2021

09:16:27

Sede
municipale

D21B21002930002

49.873,00

Comune di
Ampezzo

17/05/2021

14:59:54

Palestra
comunale
scolastica

E22C21000530006

38.000,00

Importo complessivo ammissibile richiesto

125.818,00

Visto l’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale) che disciplina la prenotazione delle risorse;
Ritenuto di provvedere alla prenotazione e al contestuale riparto delle risorse, pari ad euro 125.818,00
tra gli Enti locali indicati nella soprastante tabella A ;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 20212023”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”;
Visto il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2026
del 30 dicembre 2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 865 di data 12 giugno 2020, con la quale è stato
rinnovato al dott. Marco Padrini l’incarico di Direttore centrale Infrastrutture e Territorio, a decorrere
dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023;
Decreta

1.

É prenotata la somma di euro 125.818,00 (centoventicinquemilaottocentodiciotto), 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 2021 in conto competenza dell’esercizio
2021.
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 B:

TABELLA B

1
2
3

Ente locale

Data
presentazione
domanda

Orario
presentazione
domanda

Edifici
oggetto di
valutazione
della
sicurezza
strutturale

CUP

Spesa
ammissibile
prevista per
consulenze
tecniche (€)

Comune di
Porpetto
Comune di
Osoppo
Comune di
Ampezzo

03/02/2021

17:35:44

B43D21006920002

37.945,00

12/03/2021

09:16:27

D21B21002930002

49.873,00

17/05/2021

14:59:54

Sede
municipale
Sede
municipale
Palestra
comunale
scolastica

E22C21000530006

38.000,00

Totale riparto

125.818,00

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 Centrale
dott. Marco Padrini
firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VENVA

