Decreto n° 4836/TERINF del 06/11/2019, Prenumero 5003

L.R. 27/2014, art. 4, c. 54-55. Anticipazione finanziaria per un importo di
euro 48.000,00 a favore del Comune di San Daniele del Friuli per la
copertura delle spese tecniche per la progettazione di fattibilità tecnico
economica (ex preliminare) dei lavori di riqualificazione urbana del centro
storico di San Daniele del Friuli. Concessione, impegno e liquidazione.
Cap. 2144.
Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione” (legge finanziaria 2015), art. 4, commi 54 e segg. con la
quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali
anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di studi di
fattibilità e di progettazioni preliminari e definitive di opere pubbliche e, a tal fine, viene
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2015 a carico del capitolo 2122 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per
l’anno 2015;
Vista altresì la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”, con la quale sono
state apportate modifiche alle norme contenute ai commi 54 e 55 della l.r. 27/2014, e
istituito il cap. 2144 nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2015/2017 e
del bilancio annuale per l’anno 2015, sul quale è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l’anno 2015, al cui onere si è provveduto mediante storno di pari importo dal cap. 2122;
Considerato che, a seguito dell’intervenuta modifica alle surrichiamate norme, apportata
dalla L.R. 25/2015, è prevista l’erogazione del beneficio anche a fronte di spese per
progettazioni di livello esecutivo, per i concorsi di progettazione e i concorsi di idee, con
esclusione – invece –degli studi di fattibilità;
Precisato, quindi, che all’assegnazione del finanziamento si provvede, come previsto dal
comma 55 dell’art. 4 della citata L.R. 27/2014 e dal bilancio finanziario gestionale 2016, con
procedimento a sportello, nella misura dell’80% delle spese per progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di opere pubbliche e per i concorsi di progettazione e i concorsi di idee,
a seguito alla verifica di ammissibilità della domanda;
Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 2504/TERINF dd. 3.6.2019
con il quale è stata approvata la II^ graduatoria 2019 relativa all’assegnazione delle
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anticipazioni finanziarie per spese di progettazione di opere pubbliche, concorsi di
progettazione e concorsi di idee di cui alla L.R. 27/2014, art. 4, comma 54 e segg. e ss.mm. e
ii. e sono state ammesse a finanziamento n. 1 domande presentate da comuni, istruite con
esito favorevole;
Considerato che con il medesimo decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n.
2504/TERINF dd. 3.6.2019 è stata ammessa a finanziamento la domanda dd. 17.4.2019
(prot. in arrivo n. 26104 dd. 29.4.2019) così come successivamente specificata con nota dd.
7.5.2019 (prot. in arrivo n. 28334 dd. 9.5.2019) del Comune di San Daniele del Friuli finalizzata
all’erogazione di un’anticipazione finanziaria di euro 48.000,00- per la copertura delle spese
tecniche per la progettazione di fattibilità tecnico economica (ex preliminare) dei lavori di
riqualificazione urbana del centro storico di San Daniele del Friuli ammontanti
complessivamente a euro 60.000,00-;
Vista la nota prot. 34253 dd. 4.6.2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio,
Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, con la quale è stata
comunicata al Comune di San Daniele del Friuli l’ammissione dell’iniziativa al beneficio e la
relativa copertura finanziaria;
Vista la nota del Comune di San Daniele del Friuli dd. 7.10.2019 di trasmissione delle
determinazioni n. 41 del 23.5.2019 e n. 113 del 3.10.2019 di affidamento dell’incarico per la
progettazione di fattibilità tecnico economica (ex preliminare) – rispettivamente – dei lavori
di riqualificazione e riassetto viabilità del centro storico di San Daniele del Friuli ammontanti
a euro 49.483,20- nonché dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica del centro
cittadino ammontanti a euro 12.507,08- per un totale complessivo di euro 61.990,28;
Vista la nota dd. 7.10.2019 del Comune di San Daniele del Friuli con la quale viene chiesta la
concessione e la contestuale liquidazione dell’anticipazione nel corso dell’anno 2019;
Vista, altresì, la nota di dd. 16.10.2019 del Comune di San Daniele con la quale il Comune
medesimo ha specificato che il 20% della spesa complessiva di euro 61.990,28- comunicata
con nota dd. 7.10.2019 rimane – comunque - a carico del Comune medesimo e ha, nel
contempo, provveduto a trasmettere il cronoprogramma della progettazione;
Ritenuto, pertanto, di concedere al Comune di San Daniele del Friuli l’anticipazione
finanziaria di euro 48.000,00- (quarantottomila/00) pari all’80% dei costi previsti per la
copertura delle spese per la progettazione di fattibilità tecnico economica (ex preliminare) dei
lavori di riqualificazione urbana del centro storico di San Daniele del Friuli, prenotata con
decreto n. 2504/TERINF dd. 3.6.2019 su spesa complessiva ammontante a euro complessive
euro 60.000,00-;
Ritenuto conseguentemente di impegnare l’importo di euro 48.000,00- (quarantottomila/00) a
carico del capitolo 2144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, in conto competenza e di richiederne la contestuale
liquidazione;
Considerato che la somma erogata dovrà essere restituita, senza interessi, entro sessanta giorni
dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori e comunque non oltre il termine di
sessanta mesi dalla concessione, provvedendo, nel medesimo termine, alla trasmissione del
contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata;

Preso atto della deliberazione n. 2666 dd. 29.12.2015 della Giunta regionale con la quale
sono state apportate modifiche all’Allegato A alla deliberazione 1.10.2015 n. 1922 recante
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e
degli Enti regionali” prevedendo, tra l’altro, dal 1 febbraio 2016, quale nuova denominazione
della Direzione, “Direzione centrale infrastrutture e territorio”, del Servizio “Servizio lavori
pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione”;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso e successive modifiche;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 20192021);
Vista la propria deliberazione 28 dicembre 2018, n. 2519 (approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2019);
Dato atto che il presente atto è pubblicato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;
Considerata la vacanza della titolarità della carica di Direttore di servizio dei lavori pubblici;
Visti:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1268 dd. 25.7.2019 con la quale è stato conferito
al dott. Marco Padrini l’incarico di Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e
territorio;
- il decreto del Direttore centrale n. 3468/TERINF del dd. 2.8.2019 con il quale il Direttore
centrale dott. Marco Padrini viene preposto al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di
trasporto e comunicazione;
DECRETA

1. E’ concessa al Comune di San Daniele del Friuli l’anticipazione finanziaria di euro 48.000,00(quarantottomila/00) a fronte dei costi per la copertura delle spese per la progettazione di
fattibilità tecnico economica (ex preliminare) dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico
di San Daniele del Friuli ammontanti a complessive euro 61.990,28- come comunicato dal
Comune medesimo con nota 7.10.2019.
2. Per la finalità di cui al punto 1) è impegnata la spesa di euro 48.000,00- (quarantottomila/00)
sul capitolo 2144 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019, in conto
competenza 2019, come indicato nell’allegato contabile parte integrante del presente
provvedimento.
3. E’ autorizzata la contestuale liquidazione e erogazione al Comune di San Daniele del Friuli
dell’anticipazione di euro 48.000,00- (quarantottomila/00) a fronte dei costi delle spese tecniche
per la progettazione di fattibilità tecnico economica (ex preliminare) dei lavori di riqualificazione
urbana del centro storico di San Daniele del Friuli ammontanti a complessive euro 61.990,28come comunicato dal Comune medesimo con nota 7.10.2019.
4. E’ richiesta l’emissione dell’ordinazione di pagamento per l’importo di euro 48.000,00(quarantottomila/00), come sopra liquidato.
5. L’Ente beneficiario ha l’obbligo, in osservanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 55, della L.R.
27/2014, di restituire la somma erogata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, e comunque non oltre il termine di sessanta
mesi dalla concessione, provvedendo, nel medesimo termine alla trasmissione del contratto
stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata.
6. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo competente può concedere un’unica
proroga del termine per la restituzione dell’anticipazione e per la consegna degli atti approvativi la
progettazione finanziata e del contratto di appalto dei lavori.
7. L’eventuale, mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 5) da parte dell’Ente beneficiario
comporterà il recupero della somma erogata. Ad avvenuta restituzione l’Ente locale può
presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L’ente moroso o
inadempiente è escluso dall’assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta
regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme.
8. E’ comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il
rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti.

9. L’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento e si rinvia al
medesimo per i dati inerenti imputazioni contabili e relativi codici, parti riguardanti conto
d’appoggio del beneficiario nonché CUP.
IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Marco Padrini
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e
integrazioni]

