Decreto n° 3888/TERINF del 16/09/2019, Prenumero 4082

Art. 6, commi 28-29 L.R. n. 29/2018 – Concessione e impegno di
spesa a favore del Comune di San Vito al Torre per
finanziamento interventi urgenti per la viabilità comunale al fine
di garantire la sicurezza stradale e la messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali.
Il Direttore centrale
Premesso che
con legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, art. 6 comma 28 l’Amministrazione regionale “è
autorizzata a finanziare interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza
stradale e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nei casi di pericolo per l'incolumità
pubblica, compresa la manutenzione straordinaria, fino a un massimo di 100.000 euro per singolo
intervento”;
l’art. 6 comma 29 della legge suddetta stabilisce che per ottenere i finanziamenti suddetti
possono presentare domanda alla Direzione centrale competente i Comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti che non risultino utilmente inseriti nella graduatoria dei Comuni
approvata con decreto del Direttore del Servizio montagna n. 517/SG del 12 giugno 2017;
il medesimo comma 29 stabilisce inoltre che con deliberazione della Giunta regionale sono definiti
i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle domande;
Dato atto che con deliberazione dd 8 febbraio 2019 n. 192 la Giunta Regionale ha fissato i criteri
per la valutazione delle proposte e l’attribuzione dei punteggi in relazione alla tipologia
dell’intervento;
con successiva deliberazione del 6 settembre 2019 n. 1500 la Giunta Regionale ha approvato la
graduatoria e il riparto dei fondi come da tabella allegato A) ivi allegata e finanziato le istanze di
cui alla tabella Allegato B) prenotando la spesa di euro 1.500.000 a carico del cap. 7194 dello stato
di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2019 – 2021 in conto competenza;
Preso atto dalla relazione istruttoria associata alla deliberazione che sono state presentate 47
domande per la richiesta di contributo e 38 sono i comuni in graduatoria per l’assegnazione del
relativo contributo come da tabella Allegato A) sopra citata;
Considerata la necessità di procedere con gli atti di concessione ed impegno di spesa a favore
dei Comuni finanziati con la delibera sopra citata;

Considerato che tra le proposte di intervento ammesse al finanziamento quella presentata dal
Comune di San Vito al Torre (prot. 33870 - 6/3/2019), per complessivi € 129.000,00 risulta in 10°
posizione nella graduatoria, prevede un finanziamento di € 94.000,00 a valere sui fondi prenotati
con la DGR 1500/2019 sopra citati ed € 35.000,00 di cofinanziamento;
Ritenuto di concedere a favore del Comune di San Vito al Torre il finanziamento di € 94.000,00
per interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali come da domanda presentata e graduatoria approvata
con la delibera n. 1500/2019 sopra citata e quindi impegnare la spesa a carico del cap. 7194/S
annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che il presente impegno di spesa è assunto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
118/2011 con riguardo all’assenza di debiti fuori bilancio;
Visti
- la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso”;
- la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organi dei lavori pubblici” e s.m.i.;
- la Legge regionale 21/2007 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità
regionale”;
-il D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 );
-la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 20192021);
- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione 2019-2021);
- la Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);
- Il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019 – 2021 (approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 2518 del 28/12/2018);
- il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2519
del 28 dicembre 2018;
- l’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale di data 23 luglio 2018 n. 1363 relativo
all’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e
degli Enti regionali, con le successive modificazioni delibera n. 2118 del 16/11/2018 e n. 2516
del 28/12/2018;
- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e
successive modifiche e integrazioni;
- la delibera n. 1268 del 25 luglio 2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore centrale
della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data dal 2 agosto
2019;
- il decreto del Direttore centrale n. 3468 dd 2 agosto 2019, recante “L.R. 18/1996, art.47, comma
3 bis. D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e ss.mm.ii., art.19, comma 4, lett.j) e lett.m), art.20,
art.29, comma 2 con il quale tra l’altro si dispone l’esercizio diretto delle funzioni di Direttore di
servizio del Servizio porti, navigazione interna e logistica, del Servizio pianificazione
paesaggistica, territoriale e strategica e del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e
comunicazione da parte del dott. Marco Padrini, Direttore centrale alle infrastrutture e territorio;
decreta
1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è concesso a favore del Comune di San Vito al Torre il
finanziamento di € 94.000,00 (novantaquattromila/00) per interventi urgenti per la viabilità
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comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali come da domanda presentata e graduatoria approvata con la delibera n. 1500/2019;
Si impegna la spesa di € 94.000,00 (novantaquattromila/00) a carico della prenotazione
assunta con DGR 1500/2019 sul cap. 7194/S dello stato di previsione della spesa sul bilancio
pluriennale 2019 – 2021 in conto competenza 2019;
Per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici della
pratica di cui trattasi, si fa espresso riferimento all’allegato contabile costituente parte
integrante del presente provvedimento;
All’erogazione del suddetto contributo si procederà come previsto dall’art. 57, comma 1,
lettera a) della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 64 bis della L.R. 14/2002, il termine di inizio e fine lavori è fissato
rispettivamente al 31/12/2019 e al 30/06/2020;
Ad avvenuta realizzazione delle opere ed entro 12 mesi dalla data di effettiva ultimazione dei
lavori, il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione prevista dall’art. 42 della L.R. 7/2000;
L’Ente suddetto, ai sensi dei disposti di cui agli art. 32 della L.R. 7/2000, ha l’obbligo del
mantenimento della destinazione d’uso dei beni immobili per la durata di anni cinque dalla
data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori, a pena di revoca del decreto
di concessione del contributo e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 32. Il
mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il soggetto beneficiario, sia i beni
oggetto di incentivo.
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)

