
      Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio 

      PEC: territorio@certregione.fvg.it 

 

 

Oggetto:  L.R. 13/2021, art. 5, comma 19. Finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai 

maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie 

prime. Aggiornamento 

ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

 

Il sottoscritto: ___________ 

Codice Fiscale: _____________ 

In qualità di legale rappresentante di: ______________ 

Codice Fiscale/ P. I.V.A.: ___________ 

Indirizzo PEC: _____________ 

Ai sensi dell’art. 5 “Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità”, commi 17, 18, 19 e 20 

della L.R. n. 13/2021 

CHIEDE 

la concessione di un finanziamento per la copertura delle maggiori spese relative ai maggiori oneri 

intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime, a esclusione degli oneri 

per la sicurezza, per l’intervento denominato: 

_________________________  

per un importo complessivo pari a euro: ____________ inclusa I.V.A. di legge in misura del ___ %. 

 

Ai fini dell’istanza, DICHIARA che: 

- l’intervento per cui si richiede il finanziamento è stato finanziato con fondi regionali di cui alla L.R. 

______________ con Decreto di concessione n. ___________ del __________ della Direzione 

______________________________ con termine di rendicontazione attualmente stabilito al ___________; 

- l’intervento per cui si richiede il finanziamento è finanziato con fondi regionali in misura del ___ %; 

- i lavori relativi all’intervento per cui si chiede il finanziamento sono stati consegnati all’Appaltatore in data 

_____________ e risultano in corso di esecuzione alla data del 12 agosto 2021, giorno di entrata in vigore 

della L.R. n. 13/2021;  

- il finanziamento richiesto non riguarda gli oneri per la sicurezza; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità 

finanziaria nel quadro economico; 

- l’Atto Aggiuntivo per il riconoscimento all’Appaltatore dei maggiori oneri, redatto secondo lo schema 

allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio avente ad oggetto “L.R. 13/2021, 
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art. 5, comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i finanziamenti 

finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per 

l'approvvigionamento delle materie prime. Aggiornamento e proroga del termine”, è stato sottoscritto in 

data _________. 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che: 

1. il finanziamento richiesto non riguarda gli oneri per la sicurezza; 

2. il finanziamento richiesto riguarda articoli dell’Elenco Prezzi del Progetto posto a base di gara (o 

nuovi prezzi stipulati in corso d’opera tra il 1 gennaio 2021 e il 12 agosto 2021) per cui le variazioni 

percentuali in aumento sono superiori all'8 per cento; 

3. l'Appaltatore ha presentato alla Stazione Appaltante (ovvero ha ripresentato qualora già trasmessa) 

l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto avente ad oggetto “L.R. 13/2021, art. 5, 

comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i 

finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per 

l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime. Aggiornamento e proroga del 

termine”; 

4. di aver accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro 

economico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi “nei 

limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico 

di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le 

eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e 

stanziate annualmente” e “le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una 

diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri 

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 

eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure 

contabili della spesa”, come espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 1-septies “Disposizioni 

urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” della L. 106/2021 e 

senza precludere il completamento dell’opera; 

5. il Direttore dei Lavori ha determinato l’importo del finanziamento nel rispetto di quanto indicato 

all’art. 2 del Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio avente ad oggetto “L.R. 

13/2021, art. 5, comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica 

per i finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per 

l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime”; 

- atto di approvazione del Quadro Economico in essere antecedentemente alla data del 12 agosto 2021, 

giorno di entrata in vigore della L.R. n. 13/2021; 

- dichiarazione del Direttore dei Lavori di aver determinato l’importo del finanziamento nel rispetto di 

quanto indicato all’art. 2 del Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio avente ad oggetto 

“L.R. 13/2021, art. 5, comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i 

finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei 

costi per l'approvvigionamento delle materie prime”; 

- tabella mod. T1 allegata al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio avente ad oggetto 

“L.R. 13/2021, art. 5, comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i 



finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei 

costi per l'approvvigionamento delle materie prime” compilata e sottoscritta dal Direttore dei Lavori; 

- analisi dei prezzi allegate al Progetto Esecutivo approvato o ai Nuovi Prezzi stipulati in corso d’opera e 

relativo aggiornamento per la determinazione dei maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per 

l'approvvigionamento delle materie prime; 

- Atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data _________ per il riconoscimento all’Appaltatore dei 

maggiori oneri, redatto secondo lo schema allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e 

territorio avente ad oggetto “L.R. 13/2021, art. 5, comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, 

modalità, termini e modulistica per i finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori 

oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime. Aggiornamento e 

proroga del termine”. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 __________________________ 

 [sottoscritto digitalmente ai sensi degli  
 artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.] 
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