
 

 

ALLEGATO A 

 

LINEE CONTRIBUTIVE (articolo 2, legge regionale 5/2020) 
 

Il presente Allegato indica le linee contributive ordinarie attive, alle quali si applica l’articolo 2 della legge 
regionale 5/2020. Si rileva che l’istanza di erogazione in via anticipata può essere presentata anche per le 
contribuzioni straordinarie non presenti in elenco. 
 
 

Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione Referente - email 

LR 8/2018 – Contributi per la redazione dei piani e per gli interventi per la 

promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa 

 

 

 

 

Elena De Nigris 

elena.denigris@regione.fvg.it  

LR 25/2004 – Contributi per interventi a favore della sicurezza e dell’educazione 

stradale 

LR 29/2018, art. 6, commi 28-30 – Interventi urgenti per la messa in sicurezza della 

viabilità comunale per Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti 

LR 13/2019, art. 6 - Contributi ai Comuni viabilità trasporti eccezionali 

LR 29/2018, Tabella R – Concertazione investimenti di sviluppo 2019-2021 

LR 24/2019, Tabella Q – Concertazione investimenti di sviluppo 2020-2022 

per gli interventi inerenti alla viabilità e lavori pubblici 

 
 

Servizio edilizia Referente -email 

LR 2/2000, art. 4, commi 55-57 - Centri minori, borghi rurali, piazze 
Raffaella Milesi 

raffaella.milesi@regione.fvg.it 

e 

Valentina Biancuzzi 

valentina.biancuzzi@regione.fvg.it 
LR 1/2003, art. 3, commi 28-37 - Piano straordinario investimenti 

LR 14/2012, art. 4, commi 31-36 - Manutenzione patrimonio immobiliare degli enti 

pubblici Raffaella Milesi 

raffaella.milesi@regione.fvg.it  
LR 14/2016, art. 4, commi 2-9 - Opere immediatamente cantierabili 

LR 29/2018, Tabella R – Concertazione investimenti di sviluppo 2019-2021 

LR 24/2019, Tabella Q – Concertazione investimenti di sviluppo 2020-2022 

per gli interventi inerenti all’edilizia 

Raffaella Milesi 

raffaella.milesi@regione.fvg.it 

e 

Valentina Biancuzzi 

valentina.biancuzzi@regione.fvg.it 

LR 10/2018, art. 8, comma 4 e LR 20/2018, art.5, commi 16 e 17 - Contributo per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche 

Valentina Biancuzzi 

valentina.biancuzzi@regione.fvg.it 

LR 14/2016, art. 4, commi 11-16 - Contributi per indagini statiche su edifici 

pubblici - CTSS 

LR 29/2018, art. 5, commi 22-24 - Contributi per acquisizione immobili da parte dei 

Comuni 

LR 45/2017, art. 5, commi 8-13 - Contributi a sostegno delle spese per 

l'affidamento di incarichi di progettazione relativi a lavori di messa in sicurezza, 

demolizione, bonifica o recupero di aree ed edifici ex militari 

LR 5/2012, art. 24 - Interventi a sostegno dei Centri di Aggregazione Giovanile 

Rita Contento 

rita.contento@regione.fvg.it 

 

 

 

LR 15/2014, art. 7, comma 8 - Interventi indifferibili e urgenti e di completamento 

su edifici scolastici 

LR 13/2019, art. 5, commi 28–32 - Contributi a sostegno di spese di investimento 

per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici per l’adeguamento alle 

prescrizioni antincendio ai sensi della normativa vigente 

LR 29/2018, art. 5, commi 27-29 – Finanziamento contributi straordinari diretti a 

favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole comunali di vario 

grado dove sono iscritti studenti con menomazioni o limitazioni funzionali 

permanenti 

LR 29/2018, Tabella R – Concertazione investimenti di sviluppo 2019-2021 

LR 24/2019, Tabella Q – Concertazione investimenti di sviluppo 2020-2022 

per interventi inerenti all’edilizia scolastica 



 

 

 

 

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica Referente - email 

LR 28/1989, art. 1 - Contributi ai Comuni per la formazione di strumenti urbanistici 
Giuliana Sossi 

giuliana.sossi@regione.fvg.it  
LR 25/2016, art. 5, comma 12 - Contributi ai Comuni per progetti integrati di 

paesaggio 

 

 

Servizio trasporto pubblico regionale e locale Referente - email 

LR 23/2007, art.36 - Finanziamenti ex Province per il trasporto scolastico 

Cristina Pompilio 

cristina.pompilio@regione.fvg.it  

e 

Erinda Bertoli 
(per i finanziamenti acquisto scuolabus) 

erinda.bertoli@regione.fvg.it  

 


