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Documento n. 143 del 10/10/2008 
 
 

Decreto n. 143   del   10/10/2008 
 
 
OGGETTO: Trasferimento alle Amministrazioni Comunali delle risorse finanziarie, per l’anno 2008, in 

attuazione dell’art. 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 e dell’articolo 6, comma 1, della L.R.  
n. 2/2002. 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA 

DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI 
 
 
 
 VISTO il provvedimento della Giunta Regionale n. 1337 del 26.05.2008 con il quale sono stati 
approvati i criteri di riparto per l’anno 2008 del fondo di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002 per il 
finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali, assegnando, in particolare, 
alle Amministrazioni Comunali l’importo complessivo di Euro 902.500,00; 
  
 VISTO che al punto 2) del dispositivo del suddetto provvedimento si demanda ad appositi decreti 
del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti sia l’assunzione 
dell’impegno della spesa nei corrispondenti capitoli del bilancio 2008, sia la quantificazione specifica, 
degli importi da assegnare alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e sia la liquidazione degli 
importi medesimi, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate ai punti 5) e 6) della premessa del 
provvedimento in parola; 
 
            VISTO che al punto 6) - c) della premessa del suddetto provvedimento si stabilisce che  le 
somme da assegnare ai Comuni vengano liquidate, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla 
Regione, e per il restante 20%, dopo avere acquisito, per le funzioni delegate dalla Regione stessa, la 
relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2008, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente 
liquidate nel 2009 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l’esercizio delle funzioni 
delegate relative all’anno 2008; 
 
  
            RILEVATO che alle Amministrazioni Comunali sono state conferite (delegate, subdelegate, 
attribuite, trasferite) dalla L.R. n. 11/2001, e successive modificazioni, le seguenti funzioni amministrative 
proprie della Regione, che non hanno uno specifico finanziamento nel bilancio dell’esercizio 2008: 
 
 
 
 
 



 
1. FUNZIONI ATTRIBUITE O TRASFERITE: 
 
  
A) Commercio 

art. 35, c.1 lett. a,b: 
 
- programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai 

pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande; 

- programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai 
punti vendita delle edicole; 

 
B) Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

art. 87, c.3 lett. a,b,c: 
 
- funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai 

fini del rilascio dei requisiti tecnico-oggettivi e dei 
requisiti soggettivi per la concessione di mutui 
agevolati o altri benefici; 

- denuncia opere conglomerato cementizio (legge 
1086/1971) e deposito elaborati e atti previsti dalla 
legge n. 64/1974 (costruzioni in zone sismiche e in 
abitati da consolidare); 

- istruttoria e liquidazione dei contributi a favore di 
privati per danni da fenomeni metereologici o da 
altri eventi calamitosi (L.R. n. 4/1997); 

    art. 87, c.4: - funzioni relative alla stima di danno ambientale 
derivanti dall’esecuzione di interventi di 
competenza non regionale, se il Comune ha 
rilasciato l’autorizzazione ambientale; 

    art. 89, c.1: - programmazione, progettazione, esecuzione, 
manutenzione e gestione di tutte le opere 
pubbliche non mantenute alla competenza 
regionale; 

    art. 89, c.4: - ripristino di edifici privati danneggiati da eventi 
bellici o da calamità naturali; 

- realizzazione esecutive di interventi in materia di 
edilizia di culto; 

 
C) Formazione Professionale e Istruzione 

Scolastica 
art. 138, c.4: 
 

 

- risoluzione dei conflitti di competenza fra i vari enti 
relativi alle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dello 
stesso art. 138; 

D) Viabilità                                               
Art. 94, c.4-lett.a:                                    

-     autorizzazione alle gare di cui all’art. 9    
del D.L.vo n. 285/92 
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2. FUNZIONI DELEGATE: 

A) Energia: 
art. 43: 

 
- certificazione energetica degli edifici di 

cui all’art. 30 della legge n. 10/1991 e 
art. 128 D.P.R. 380/2001; 

- controllo sul rendimento energetico 
degli impianti termici per i Comuni con 
popolazione superiore a 30.000 
abitanti; 

 
B) Edilizia Residenziale Pubblica 

Art. 66, c.1: 
- rilevamento del fabbisogno di edilizia 

residenziale pubblica; 
- accertamento del rispetto delle 

disposizioni di legge (artt. 16, c.3, e 43 
della legge n. 457/1978) nella 
realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale fruenti di contributi dello 
Stato e/o della Regione, da parte delle 
cooperative edilizie di abitazione e 
loro consorzi e delle imprese di 
costruzione e loro consorzi; 

- accertamento dei requisiti soggettivi 
per l’accesso ai finanziamenti di 
edilizia residenziale da parte dei 
beneficiari di contributi pubblici; 

- autorizzazione alla vendita e alla 
locazione anticipata degli alloggi di 
edilizia agevolata rispetto ai termini di 
legge; 

- autorizzazione alla cessione in 
proprietà del patrimonio edilizio 
realizzato dalle cooperative a 
proprietà indivisa; 

C) Viabilità 
art. 94, c.2: 

- classificazione e declassificazione 
amministrativa della rete viaria di 
competenza; 

D) Tutela della salute 
art. 122, c.1 lett. a, b, c: 

- autorizzazione alla produzione  
      e  deposito all’ingrosso di additivi   
      alimentari di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 
      514/1997; 
- autorizzazione alla pubblicità sanitaria 

di cui agli artt. 1,2 e 3 della legge n. 
175/1992 (professioni sanitarie); 

- autorizzazione alla pubblicità sanitaria 
di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 
175/1992 (ambulatori e laboratori 
veterinari); 
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          RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla erogazione della quota del fondo di cui 
all’oggetto assegnata dalla D.G.R. n. 1337/2008 alle Amministrazioni Comunali, per l’importo 
complessivo di Euro 902.500,00, ripartendo la quota predetta secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 
1337/2008 medesima e di cui si dà dettagliata dimostrazione nell’allegato “A” che forma parte integrante 
del presente decreto: 

 
RITENUTO, inoltre, necessario, impegnare la spesa complessiva di Euro 902.500,00 al capitolo 

100172 (U.p.b. U0006) del bilancio di previsione 2008; 
 
 VISTA la D.G.R. n. 1337 del 26.05.2008; 
 
 VISTI gli articoli 42, comma 1, 44 e 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; 
 
 

D E C R E T A 
 
1. di stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’oggetto da destinare alle Amministrazioni 

Comunali del Veneto, per l’anno 2008, secondo quanto riportato nell’allegato “A” che forma parte 
integrante del presente decreto; 

 
2. di impegnare, per le finalità di cui all’oggetto, la spesa complessiva di Euro 902.500,00 al capitolo 

100172 (U.p.b. U0006) del bilancio di previsione 2008, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
3. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione delle risorse in oggetto a favore dei 

Comuni del Veneto per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione, e per il restante 20%, 
dopo avere acquisito, per le funzioni delegate dalla Regione stessa, anche antecedenti alla L.R. 
11/2001, la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2008 entro il 
31 marzo 2009; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2009 e la quota del 20% 
nei limiti di quanto verrà rendicontato per l’esercizio delle funzioni delegate relative all’anno 2008; 

 
4. di pubblicare il presente decreto nel presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione con le 

modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 14/1989. 
 

 

 
    Dott. Maurizio Gasparin 

 
AB/ 
Servizio Enti Locali  e Controllo Atti 
Il Dirigente: Dr. Donato Paolo 
 
Ufficio P.O. Budget e  Procedura Di Spesa 
Il Responsabile: Dr. Angelo Baldan 
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_____________________________________________________________________________ 
 

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa

n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________ 

Venezia, _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


	DELLA
	DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
	A) Energia:

