Decreto n° 3770/TERINF del 13/09/2016, Prenumero 4020

Oggetto: LR 5/2012 Interventi a sostegno dei Centri di Aggregazione
Giovanile (CAG) – Bando per il finanziamento di interventi edilizi da
realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile
2015 – Scorrimento graduatoria approvata con decreto 3734/PMTM
del 25/11/2015 e prenotazione ulteriori risorse.-

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul
Fondo di garanzia per le loro opportunità), che ha ridefinito e innovato il sistema generale
delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente della regione n. DPReg. 186 del 10/09/2015 con il quale è
stato emanato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile ai sensi dall’articolo 24
della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo
di garanzia per le loro opportunità) di seguito Regolamento;
Visto il decreto direttoriale 2598 del 14/09/2015 con il quale è stato approvato il Bando
per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di
aggregazione giovanile pubblicato sul BUR n. 38 il 23 settembre 2015, di seguito Bando;

Visto il decreto 3734/PMTM del 25/11/2015 con il quale è stata approvata la graduatoria
delle domande presentate nei termini e ritenute ammissibili in sede di istruttoria, che sono
state finanziate in parte in quanto l’ammontare delle risorse disponibili non era sufficiente
a coprire tutte le richieste;
Atteso che nel citato decreto di approvazione della graduatoria sono indicati, gli interventi
ammissibili a finanziamento, e gli interventi ammissibili ma non finanziati per carenza di
risorse e gli interventi non ammissibili;
Precisato altresì che nel medesimo decreto erano elencati i progetti unitari che
comprendono più lotti funzionali e fruibili, dei quali solo il primo in graduatoria, per un
solo lotto rientra nella graduatoria ed ha la garanzia della priorità in caso di
rifinanziamento, per i lotti successivi;
Vista la legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 con la quale sono state allocate ulteriori
risorse sul cap. 8081 pari a euro 2.000.000;
Precisato che le ulteriori risorse permettono lo scorrimento della graduatoria e il
finanziamento di ulteriori interventi in quanto la graduatoria allegata al decreto citato
3734/PMTM del 25/11/2015, rimane in vigore fino all’approvazione della nuova
graduatoria e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono
disponibili in tale lasso di tempo, mediante scorrimento della graduatoria;
Precisato che la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Pordenone risulta prima nella
graduatoria dei progetti unitari, e che con il decreto 3734/PMTM del 25/11/2015 era stato
finanziato solo il primo lotto;
Ritenuto quindi di finanziare il secondo lotto dell’intervento della Parrocchia San
Francesco d’Assisi di Pordenone quale progetto unitario al primo lotto con un contributo
pari a euro € 186.254,00 su una spesa ammissibile di euro 230.000 in quanto in fase di
domanda la Parrocchia aveva previsto il cofinanziamento a proprio carico nella
percentuale del 19,02%;
Precisato che l’intervento della Parrocchia di San Martino Vescovo di Cercivento non è
finanziato completamente per l’insufficienza delle risorse disponibili. L’assegnatario, per
poter beneficiare del contributo, dovrà assicurare una maggiore quota di cofinanziamento
fino a copertura dell’intera spesa ammissibile o rideterminare la spesa complessiva
dell’intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale.
Considerato che pertanto con le risorse rese disponibili è possibile finanziare, scorrendo la
graduatoria, gli interventi per i beneficiari e per gli importi come dettagliato di seguito:

BENEFICIARIO

OGGETTO

Progetto Unitario - Ampliamento e ristrutturazione
edilizia oratorio per attività extra parrocchiali e

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO sportive - secondo lotto lavori
1 D'ASSISI - PORDENONE

COMUNE

importo
richiesto

importo
ammesso

PERCENTUA
LE
COFINANZI
AMENTO

importo assegnato

Pordenone

230.000

230000

19,02% €

186.254,00

Basiliano

355.000

355.000

10% €

319.500,00

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE per trasformarlo in ricreatorio per attivita' di
aggregazione giovanile.
3 PAPA - POVOLETTO

Povoletto

187.920,93

187.921

10% €

169.128,84

PARROCCHIA IMMACOLATA
rivestimento delle facciatecon isolante e cappotto
4 CONCEZIONE - TREPPO GRANDE termico ecc

Treppo Grande

249.889,95

249.890

20% €

199.911,96

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI
5 BATTISTA - REMANZACCO

Remanzacco

165.000

165.000

10% €

148.500,00

Bagnaria Arsa

235.000

141.176

15% €

120.000,00

78.458,20

78.458

10% €

70.612,38

165.753,60

165.754

10% €

149.178,24

444.500

444.500

15% €

377.825,00

101.450

101.450

10% €

91.305,00

300.000

193.590

13,33% €

167.784,58

2 PRO BLESSANO - BASILIANO

Ampliamento e recupero funzionale e strutturale
fabbicato denominato "ex asilo" di Blessano di
Basiliano
Manutenzione straordinaria per recupero
fabbricato esistente attualemente adibito a deposito

Manutenzione straordinaria: isolamento,
rifacimento del solaio (vespaio areato) del P.T. il

Ristrutturazione edilizia con parziale ampliamento
di un fabbricato degradato
Completamento della struttura esistente e

PARROCCHIA S. ANDREA AP. E S. manutenzione . Realizzazione di piattaforma e
struttura polifunzionale
6 MARTINO V. - SEVEGLIANO
PRO LOCO DI POZZUOLO DEL
7 FRIULI -UDINEPARROCCHIA SS. GIOVANNI E
8 PAOLO - MUGGIA

9 LA VIARTE
PARROCCHIA DI SAN MARTINO
10 VESCOVO - FANNA
PARROCCHIA SAN MARTINO
11 VESCOVO - CERCIVENTO

Straordinaria manutenzione di prefabbricato adibito Pozzuolo del
a sede c.a.g.
Friuli
Manutenzione straordinaria finalizzata alla
riqualificazione dell'edificio

Muggia

artigianali per riutilizzo a centro di aggregazione
giovanile, realizzazione di un primo lotto funzionale
con intervento su un'edificio costituito da due
campate uguali attigue. Ristrutturazione completa
Santa Maria La
dell'edificio con bonifica delle attuali coperture in
lastre di fibrocemento contenente amianto,
Longa
Rifacimento impianto riscaldamento con principi di
contenimento energetico e nuovo impianto di
raffrescamento locali; Rifacimento locali servizi
igienici e servizio disabili; Rifacimento locale
seminterrato per giochi di gruppo.
Fanna
Ristrutturazione con adeguamento statico e
funzionale di un rustico da adibirsi a centro di
aggregazione giovanile.

Cercivento

€

2.000.000,00

Ritenuto di prenotare l’ulteriore importo di euro 2.000.000,00 reso disponibile dalla
legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 a carico del capitolo 8081;
Vista la Delibera di Giunta Regionale numero 150 del 29 gennaio 2016 avente ad oggetto
“articolo 25 del regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti
regionali, emanato con DPREG 277/2004 e successive modificazioni ed integrazioni:
conferimento incarico vicedirettore centrale infrastrutture e territorio” con la quale
l’incarico di Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio, con preposizione all’Area
interventi a favore del territorio, viene conferito in capo al dirigente arch. Luciano
Pozzecco a far data dal 01/02/2016;
Vista la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 29/12/2015 n. 35 ”Bilancio di previsione per gli anni 20162018” e per l’ anno 2016;
Vista la legge regionale 29/12/2015 n. 34 “Legge di stabilità”;
Visto il Bilancio Finanziario Gestione (BFG) 2016, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2647 del 29/12/2015;
Decreta

1. E’ prenotato a carico del capitolo 8081 sul bilancio 2016 l’importo necessario alla
copertura dello scorrimento della graduatoria approvata con decreto 3734/PMTM del
25/11/2015 pari a euro 2.000.000,00;
2. Sono finanziate le seguenti domande di contributo mediante scorrimento di graduatoria
approvata con il citato decreto 3734/PMTM:
BENEFICIARIO

OGGETTO

Progetto Unitario - Ampliamento e ristrutturazione
edilizia oratorio per attività extra parrocchiali e

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO sportive - secondo lotto lavori
1 D'ASSISI - PORDENONE

COMUNE

importo
richiesto

importo
ammesso

PERCENTUA
LE
COFINANZI
AMENTO

importo assegnato

Pordenone

230.000

230000

19,02% €

186.254,00

Basiliano

355.000

355.000

10% €

319.500,00

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE per trasformarlo in ricreatorio per attivita' di
aggregazione giovanile.
3 PAPA - POVOLETTO

Povoletto

187.920,93

187.921

10% €

169.128,84

PARROCCHIA IMMACOLATA
rivestimento delle facciatecon isolante e cappotto
4 CONCEZIONE - TREPPO GRANDE termico ecc

Treppo Grande

249.889,95

249.890

20% €

199.911,96

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI
5 BATTISTA - REMANZACCO

Remanzacco

165.000

165.000

10% €

148.500,00

Bagnaria Arsa

235.000

141.176

15% €

120.000,00

78.458,20

78.458

10% €

70.612,38

165.753,60

165.754

10% €

149.178,24

444.500

444.500

15% €

377.825,00

101.450

101.450

10% €

91.305,00

300.000

193.590

13,33% €

167.784,58

2 PRO BLESSANO - BASILIANO

Ampliamento e recupero funzionale e strutturale
fabbicato denominato "ex asilo" di Blessano di
Basiliano
Manutenzione straordinaria per recupero
fabbricato esistente attualemente adibito a deposito

Manutenzione straordinaria: isolamento,
rifacimento del solaio (vespaio areato) del P.T. il

Ristrutturazione edilizia con parziale ampliamento
di un fabbricato degradato
Completamento della struttura esistente e

PARROCCHIA S. ANDREA AP. E S. manutenzione . Realizzazione di piattaforma e
struttura polifunzionale
6 MARTINO V. - SEVEGLIANO
PRO LOCO DI POZZUOLO DEL
7 FRIULI -UDINEPARROCCHIA SS. GIOVANNI E
8 PAOLO - MUGGIA

9 LA VIARTE
PARROCCHIA DI SAN MARTINO
10 VESCOVO - FANNA
PARROCCHIA SAN MARTINO
11 VESCOVO - CERCIVENTO

Straordinaria manutenzione di prefabbricato adibito Pozzuolo del
a sede c.a.g.
Friuli
Manutenzione straordinaria finalizzata alla
riqualificazione dell'edificio

Muggia

artigianali per riutilizzo a centro di aggregazione
giovanile, realizzazione di un primo lotto funzionale
con intervento su un'edificio costituito da due
campate uguali attigue. Ristrutturazione completa
Santa Maria La
dell'edificio con bonifica delle attuali coperture in
lastre di fibrocemento contenente amianto,
Longa
Rifacimento impianto riscaldamento con principi di
contenimento energetico e nuovo impianto di
raffrescamento locali; Rifacimento locali servizi
igienici e servizio disabili; Rifacimento locale
seminterrato per giochi di gruppo.
Fanna
Ristrutturazione con adeguamento statico e
funzionale di un rustico da adibirsi a centro di
aggregazione giovanile.

Cercivento

€

2.000.000,00

3. L’intervento della Parrocchia di San Martino Vescovo di Cercivento non è finanziato
completamente per l’insufficienza delle risorse disponibili. L’assegnatario, per poter
beneficiare del contributo, dovrà assicurare una maggiore quota di cofinanziamento fino a
copertura dell’intera spesa ammissibile o rideterminare la spesa complessiva
dell’intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Il Vice Direttore Centrale
Arch. Luciano Pozzecco
(firmato digitalmente)

