
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.R. 7/2019, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni. Contributi per 
interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie, delle 
Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro, nonché degli immobili ed 
impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali. 
Erogazione anticipata ai sensi art. 60 comma 1 L.R. 14/2002. 
Beneficiario: FONDAZIONE ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI 
PUNTIN" - CASA DEL POPOLO (pratica n. 69577/ED-EV-SAG). 

IL DIRETTORE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

Visto l’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione 
delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) il quale prevede che la Regione: 
- possa concedere contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni 

e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per 
l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come previsti e definiti dalla lettera b) del 
comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative 
vigenti di immobili e impianti: 
a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione; 
b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel 
territorio della Regione; 

- possa concedere contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 
abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative 
vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui alla lettera b) del precedente punto, di 
proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi; 

Visto il Regolamento di attuazione del succitato articolo 3, emanato con decreto del Presidente della 
Regione 9 ottobre 2019, n. 179 (di seguito “Regolamento”), il quale individua i soggetti beneficiari, disciplina 
le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, i 
criteri di assegnazione nonché l’intensità del beneficio regionale e stabilisce le spese ammissibili 
relativamente alla realizzazione degli interventi in oggetto; 
Visto in particolare l’art. 13 comma 5 del Regolamento in premessa citato, che permette l’erogazione in via 
anticipata dell’importo di contributo con le modalità di cui all’art. 60 della L.R. n.14/2002, previa 
presentazione della documentazione comprovante l’inizio dei lavori; 
Richiamato il decreto n. 3159/TERINF di data 15/07/2021, con il quale, ai sensi del succitato art. 3 della 
LR.7/2019, è stato concesso a favore di FONDAZIONE ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI PUNTIN" - 
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CASA DEL POPOLO con sede in AQUILEIA, il contributo di € 50.000,00 per i lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SEDE FONDAZIONE, AL PARCO E ALLE 
STRUTTURE FESTEGGIAMENTI DI PROPRIA PROPRIETA'. relativamente all’immobile sito in Comune di 
AQUILEIA; 
Atteso che il suddetto provvedimento in data 5 ottobre 2020 è stato pubblicato sul sito internet della 
Regione, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
(“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); 
Dato atto che all’iniziativa è stato attribuito il CUP cumulativo D28I21000170009; 
Atteso che il beneficiario, con note di data 18/11/2021 e 26/11/2021 (rif. ns prot. n. 76151 del 
23/11/2021 e n. 77803 del 29/11/2021) ha trasmesso, in particolare: 

- richiesta di erogazione anticipata, nella misura del 50 per cento, del contributo concesso, e 
pertanto per un importo pari ad € 25.000,00; 

- comunicazione inizio lavori attività edilizia libera (CILA), presentata al Comune di AQUILEIA in data 
18/11/2021 e relative precisazioni; 

Considerato che i lavori, consistenti in una prima fase alla predisposizione del cantiere per l’esecuzione 
delle opere finanziate, sono iniziati in data 22/11/2021; 
Atteso inoltre che il beneficiario ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto di cui 
all’articolo 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973; 
Attestata la regolarità della documentazione prodotta dal beneficiario in ordine alla richiesta di 
anticipazione di cui sopra; 
Ritenuto pertanto che nulla osti all’erogazione anticipata del contributo in argomento; 
Atteso che la somma rimanente verrà erogata a presentazione della documentazione di cui all’art. 13, 
comma 4, del Regolamento, entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori; 
Ritenuto quindi, ai sensi dell’art. 60, comma 1, della L.R. 14/2002, di disporre la liquidazione dell’anticipo 
del contributo a favore di FONDAZIONE ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI PUNTIN" - CASA DEL 
POPOLO dell’importo di € 25.00,00, pari al 50% del contributo di € 50.000,00 in precedenza concesso;  
Viste: 

- la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. 21 del 08.08.2007 che detta disposizioni in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 

- la L.R. 1 del 13.2.2015 che detta disposizioni per la razionalizzazione semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa; 

- la L.R. 26 del 10.11.2015 che detta disposizioni in materia di programmazione e contabilità ed altre 
disposizioni finanziarie urgenti; 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 2023); 
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 del 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; 
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 deliberazione della Giunta regionale di data 12 giugno 2020, n. 865 con la quale è stato rinnovato 
allo scrivente, ai sensi dell’art. 25 del succitato Regolamento, l’incarico di Direttore centrale infrastrutture e 
territorio, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023; 
Atteso che è assente la dott.ssa Raffaella Milesi, responsabile del procedimento in oggetto; 
Attesa la vacanza del Direttore del servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le 
infrastrutture per l’istruzione; 



 

 

Visto l’articolo 19 del regolamento di organizzazione, che al comma 1, lettera j) prevede che spetti al 
Direttore centrale l’adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità stabilite dal 
regolamento; 

DECRETA 

1. Ai sensi dell’art. 60, comma 1, della L.R. 14/2002, e per i motivi  esposti nelle premesse, è disposta 
l’erogazione, a favore di FONDAZIONE ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI PUNTIN" - CASA DEL 
POPOLO con sede in AQUILEIA, della somma di € 25.000,00, quale anticipazione – nella misura del 50% – 
del contributo concesso con decreto n. 3159/TERINF del 15/07/2021 per la realizzazione dei lavori di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SEDE FONDAZIONE, AL 
PARCO E ALLE STRUTTURE FESTEGGIAMENTI DI PROPRIA PROPRIETA'. relativamente all’immobile sito in 
Comune di AQUILEIA. 
2. È richiesta l’emissione di un ordinativo di pagamento dell’importo di € 25.000,00, a valere sull’impegno di 
cui al decreto n. 3159/TERINF del 15/07/2021, rinviando all’allegato contabile – che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento – per i dati inerenti imputazioni contabili e relativi codici, e modalità 
di pagamento. 
3. Si rammenta che, in caso di successiva revoca del contributo, l’associazione beneficiaria sarà tenuta alla 
restituzione della somma anticipata, maggiorata degli interessi ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7/2000. 
4. La restante somma di € 25.000,00 verrà erogata a seguito della presentazione, entro dodici mesi 
dall’ultimazione dei lavori, della documentazione di rendicontazione prevista dall’art. 13, comma 4, del 
Regolamento. 
5. Restano confermati il termine del 09/02/2022 per l’ultimazione dei lavori nonché tutte le altre 
prescrizioni fissate con il sopracitato decreto di concessione n. 3159/TERINF di data 15/07/2021. 

 

Allegati al decreto: allegato contabile. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott. Marco Padrini 

 

Docume nto inform atico redatto e sottoscritto digitalme nte ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’ amministrazione di gitale). Se ricevuto in copi a: 
originale dis poni bile presso gli uffici della Direzione centrale in i ntestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93. 
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