Decreto n° 5332/TERINF del 05/11/2018, Prenumero 5621

Servizio edilizia – sede di Pordenone

L.R. 45/2017, art. 5, commi 8-13. Prenotazione risorse e
secondo riparto contributi a favore di Comuni a sostegno delle
spese per l’affidamento di incarichi di progettazione di opere
volte ad assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la
bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di
proprietà comunale o di studi di fattibilità tecnico-economica
finalizzati al recupero, ove già individuato, di tali aree ed edifici.
(Euro 60.000,00)
Il Direttore del Servizio edilizia
Visto l’articolo 5, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità
2018), il quale, al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il
recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale autorizza l’Amministrazione
regionale a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l’affidamento di
incarichi di progettazione relativa all’esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnicoeconomica finalizzati al recupero, ove già individuato;
Visto l’articolo 5, comma 9, della legge regionale 45/2017, il quale prevede che le domande di
contributo, riferite a un importo massimo annuo di Euro 20.000,00 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 proprio decreto n. 1669/TERINF del 19.04.2018 è stato disposto il riparto di
euro 238.949,62 per finanziare 13 domande pervenute al Servizio Edilizia entro il 17 aprile
2018;

Atteso che alla data del 2 novembre 2018 sono state presentate da parte dei Comuni 3
ulteriori domande ammissibili, per un importo complessivo ammissibile di euro 60.000.00;
Rilevato che l’attuale disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa 3324 consente di finanziare
interamente, secondo il criterio di cui al succitato articolo 36, comma 4, della legge regionale
7/2000, tutte le domande ammissibili pervenute alla data del 2 novembre 2018 e di seguito
elencate, per un totale complessivo ammissibile di euro 60.000,00;

N.

COMUNE

DATA
PRESENTAZIONE
DOMANDA

ORARIO
PRESENTAZIONE
DOMANDA

SPESA
AMMISSIBILE (€)

AREE ED EDIFICI EX
MILITARI

1

COMUNE DI CAPRIVA
DEL FRIULI

29/06/2018

12:10:34

20.000,00

EX CASERMETTA RUSSIZ

2

COMUNE DI SACILE

01/08/2018

13:45:08

20.000,00

EX CASERMA
GEROLAMO DA SACILE

3

COMUNE DI SAN
GIORGIO DI NOGARO

07/09/2018

10:12:08

20.000,00

EX CASERMA
MARGRETH

IMPORTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE RICHIESTO (€)

60.000,00

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 3324 in conto competenza dell’esercizio 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2018, n. 1618, con la quale è stato, tra
l’altro, disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio edilizia in capo al sottoscritto
dirigente del ruolo unico regionale dott. Silvio Pitacco a decorrere dal 1 settembre 2018 e fino
al 1 agosto 2020;
Ritenuto di provvedere alla prenotazione e al contestuale riparto delle risorse disponibili, pari
ad euro 60.000,00, tra i Comuni indicati nella soprastante tabella;
Decreta
1. É prenotata la somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00), destinata alla copertura
finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 5, commi da 8 a 13,
della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), a valere sul capitolo

di spesa 3324 del Bilancio finanziario gestionale 2018 in conto competenza dell’esercizio
2018.
2. E’ disposto il riparto delle risorse prenotate ai sensi del punto 1, per l’assegnazione dei
contributi ai Comuni a sostegno delle spese per l’affidamento di incarichi di progettazione
di opere volte ad assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di
aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale o di studi di fattibilità tecnicoeconomica finalizzati al recupero, ove già individuato, di tali aree ed edifici e nelle misure di
cui alla seguente tabella:

N.

COMUNE

DATA
PRESENTAZIONE
DOMANDA

ORARIO
PRESENTAZIONE
DOMANDA

SPESA
AMMISSIBILE (€)

AREE ED EDIFICI EX
MILITARI

1

COMUNE DI CAPRIVA
DEL FRIULI

29/06/2018

12:10:34

20.000,00

EX CASERMETTA RUSSIZ

2

COMUNE DI SACILE

01/08/2018

13:45:08

20.000,00

EX CASERMA
GEROLAMO DA SACILE

3

COMUNE DI SAN
GIORGIO DI NOGARO

07/09/2018

10:12:08

20.000,00

EX CASERMA
MARGRETH

TOTALE RIPARTO (€)

60.000,00

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

Il Direttore del Servizio
dott. Silvio Pitacco
firmato digitalmente

VAMO

