Decreto n° 5361/TERINF del 14/11/2016

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 – Secondo scorrimento
graduatoria approvata con decreto 3734/PMTM del 25/11/2015.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;
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;
Visto il decreto 3770/TERINF del 13/09/2016 con il quale è stato approvato il primo scorrimento
della graduatoria e prenotate ulteriori risorse, finanziando i progetti elencati nella graduatoria
approvata con il decreto 3734/PMTM del 25/11/2015 fino al numero 23 corrispondente alla
Parrocchia di San Martino Vescovo di Cercivento per l’importo parziale pari a euro 167.784,58
rimanendo da finanziare una parte del progetto pari a euro 92.225,45;
Vista la legge regionale 7 novembre 2016 n. 16 con la quale sono state allocate ulteriori risorse sul
cap. 8081 pari a euro 2.300.000;
Precisato che le ulteriori risorse permettono un ulteriore 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;
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:

PARROCCHIA SAN MARTINO
1 33175 VESCOVO - CERCIVENTO

PARROCCHIA SAN GIACOMO
MAGGIORE APOSTOLO IN
2 32700 CARGNEU - NIMIS

PARROCCHIA DI S. AGATA
VERGINE E MARTIRE IN
3 32987 LAUZACCO DI PAVIA DI UDINE

PARROCCHIA BEATA VERGINE
4 32914 ADDOLORATA - TRIESTE

PARROCCHIA S. NICOLA
5 32821 VESCOVO - SACILE

OGGETTO
Ristrutturazione con adeguamento
statico e funzionale di un rustico da
adibirsi a centro di aggregazione
giovanile.
Lavori di restauro e risanamento
conservativo atti alla conservazione, al
consolidamento, alla sistemazione e al
recupero funzionale dell'edificio
esistente con messa a norma
dell'attuale inadeguato impianto elettrico
e realizzazione di nuovi impianti
fotovoltaico e termico atti alle esigenze
d'uso
Ristrutturazione con demolizione
fabbricato esistente e ricostruzione in
sito. fabbricato già adibito ad attivita'
parrocchiali e da destinarsi a centro di
aggregazione giovnaile. inerventi
suddiviso in 4 lotti funzionali
Opere edilizie ed impiantistiche di
manutenzione straordinaria mirate al
completamento dell'edificio denominato
"Casa del Giovane" con realizzazione di
servizi per l'attività del piano
seminterrato e di un campo di gioco
ricreativo esterno.
Opere di manutenzione straordinaria per
la Riqualificazione Funzionale ed
Energetica dell'Oratorio San Pio X

ARCI CRAL - S.VITO AL
6 33185 TAGLIAMENTO

Manutenzione straordinaria dell'edificio
Scavi e demolizioni per preparazione
cantiere, opere di drenaggio e
sistemazioni esterne. Conglomerato
ASSOCIAZIONE CHEI DI TAUSIE - cementizio per rinforzi strutturali,
7 33191 TREPPO CARNICO
rifacimento ecc...
Lavori di straordinaria manutenzione
dell'immobile ad uso ricreatorio
finalizzato alla modifica dell'impianto
termico, elettrico. Adeguamento igienico
PARROCCHIA SAN GOTTARDO sanitario dei servizi igienici e
VESCOVO - MARIANO DEL
realizzazione di impianto di
8 32804 FRIULI GO
amplificazione e videoproiezione.
ASSOCIAZIONE IPSA (INIZIATIVE
PER LA PERSONA DI STUDIO E
9 33003 ATTUALITÀ) - VERONA
Lavori di manutenzione straordinaria
OPERE DI FINITURA E
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
GIA' AVVIATO RELATIVO AL
RECUPERO SISTEMAZIONE ED
ADEGUAMENTO DI RICREATORI
PARROCCHIA SAN PIETRO
ORATORI E CENTRO DI
10 32907 APOSTOLO - TARCENTO
AGGREGAZIONE GIOVANILE

COMUNE

prov

PROT

BENEFICIARIO

Cercivento

UD

300.000 COMPLETAMENTO

Nimis

UD

135.996

Pavia di
Udine

UD

Trieste

Sacile

importo
richiesto

importo
ammesso

PERCEN
TUALE
COFINAN
ZIAMEN
TO

importo
assegnato

13,33% €

92.225,45

135.996

10% €

122.396,40

378.000

378.000

10% €

340.200,00

TS

399.996,44

399.996

10% €

359.996,80

PN

181.662

181.662

10% €

163.495,80

S. Vito al
Tagliamento PN 442.744,70

442.745

10% €

398.470,23

Treppo
Carnico

UD

200.000

200.000

10% €

180.000,00

Mariano del
GO
Friuli

74.458,87

74.459

20% €

59.567,10

Trieste

TS

319.150

319.150

20% €

255.320,00

Tarcento

UD 383.364,57

386.269

15% €

328.328,23

€

2.300.000,00

Ritenuto di prenotare l’ulteriore importo di euro 2.300.000,00 reso disponibile dalla la legge
regionale 7 novembre 2016 n. 16 con successivo atto;
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 2016-2018” 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. Sono assegnati i finanziamenti alle seguenti domande di contributo mediante secondo
scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto 3734/PMTM:
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2 32700 CARGNEU - NIMIS

PARROCCHIA DI S. AGATA
VERGINE E MARTIRE IN
3 32987 LAUZACCO DI PAVIA DI UDINE

PARROCCHIA BEATA VERGINE
4 32914 ADDOLORATA - TRIESTE

PARROCCHIA S. NICOLA
5 32821 VESCOVO - SACILE
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e realizzazione di nuovi impianti
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sito. fabbricato già adibito ad attivita'
parrocchiali e da destinarsi a centro di
aggregazione giovnaile. inerventi
suddiviso in 4 lotti funzionali
Opere edilizie ed impiantistiche di
manutenzione straordinaria mirate al
completamento dell'edificio denominato
"Casa del Giovane" con realizzazione di
servizi per l'attività del piano
seminterrato e di un campo di gioco
ricreativo esterno.
Opere di manutenzione straordinaria per
la Riqualificazione Funzionale ed
Energetica dell'Oratorio San Pio X
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Manutenzione straordinaria dell'edificio
Scavi e demolizioni per preparazione
cantiere, opere di drenaggio e
sistemazioni esterne. Conglomerato
ASSOCIAZIONE CHEI DI TAUSIE - cementizio per rinforzi strutturali,
7 33191 TREPPO CARNICO
rifacimento ecc...
Lavori di straordinaria manutenzione
dell'immobile ad uso ricreatorio
finalizzato alla modifica dell'impianto
termico, elettrico. Adeguamento igienico
PARROCCHIA SAN GOTTARDO sanitario dei servizi igienici e
VESCOVO - MARIANO DEL
realizzazione di impianto di
8 32804 FRIULI GO
amplificazione e videoproiezione.
ASSOCIAZIONE IPSA (INIZIATIVE
PER LA PERSONA DI STUDIO E
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OPERE DI FINITURA E
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
GIA' AVVIATO RELATIVO AL
RECUPERO SISTEMAZIONE ED
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ORATORI E CENTRO DI
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2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Il Vice Direttore Centrale

Arch. Luciano Pozzecco
(firmato digitalmente)

