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OGGETTO:  
 

Art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 26.10.2007, n. 30. Presa d’atto dei progetti presentati da 
una parte dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale e assegnazione definitiva dei 
contributi relativi all’anno 2008.- Secondo provvedimento. 

 
L’Assessore regionale alle Politiche degli Enti locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue. 
 
 Con deliberazione n. 4564 del 28.12.2007 la Giunta Regionale approvava i criteri e le modalità per 
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 26.10.2007, n. 30 a favore dei 
Comuni ubicati in area del Veneto Orientale, indicati nell’allegato A al provvedimento medesimo e relativi 
al biennio 2007-2008. 
 
 Con la deliberazione n. 4564/2007 la Giunta Regionale stabiliva, inoltre, di assegnare, in via 
provvisoria, anche per l’anno 2008, i contributi previsti dalla suddetta L.R. n. 30/2007 ai Comuni sopra 
indicati, prenotando a tale scopo la somma di Euro 2.000.000,00 al capitolo 101024 del bilancio di 
previsione 2008 e demandando al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone 
Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi medesimi. 
 
 Con la deliberazione n. 2613 del 16.09.2008 la Giunta Regionale prendeva, infine, atto dei progetti 
presentati da una parte dei Comuni sopra indicati, assegnando, in via definitiva i contributi ad essi spettanti 
per l’anno 2008 e rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione del contributo spettante al Comune 
di San Michele al Tagliamento (VE), dopo una fase di verifica e approfondimento avviata con la richiesta 
inviata al Comune medesimo con lettera prot. n. 437351/41.15 in data 25.08.2008 della Direzione Regionale 
Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti. 
 
 Considerato che in data 30.09.2008 è pervenuto, da parte del Comune di San Michele al Tagliamento 
(VE), con lettera prot. n. 33551 del 23.09.2008, il progetto: “Lavori di ristrutturazione urbanistica con arredo 
urbano a Cesarolo, Marinella e Bevazzana. 2° Stralcio”, corredato da un nuovo quadro economico. 
 
 Considerato, inoltre, che in data 7.10.2008, è pervenuta, da parte del Comune di Pramaggiore (VE), 
con lettera prot. n. 10638 del 2.10.2008, la richiesta di contributo integrativo per il progetto relativo a 
“Lavori di straordinaria manutenzione del Mulino sul Fiume Loncon ad uso Museo della Civiltà Contadina”. 
 
 Dato atto che i suddetti progetti rispondono alle caratteristiche indicate nei criteri approvati dalla 
precedente D.G.R. n. 4564/2007, si propone alla Giunta Regionale l’assegnazione, in via definitiva dei 
contributi previsti, con importi arrotondati, indicati, in via provvisoria, dalla DG.R. n. 4564/2007 medesima. 
 
 Con l’occasione si propone, infine, alla Giunta, analogamente a quanto stabilito al punto 2 del 
dispositivo della D.G.R. n. 2613/2008, di spostare al 31.12.2011 il termine per la presentazione, da parte dei 
Comuni interessati, della rendicontazione dei progetti ammessi al contributo. 
 
 Il relatore conclude la propria relazione, proponendo all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento. 



 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2° 
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria 
della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 
 
 VISTA la L.R. 26.10.2007, n. 30; 
 VISTA la D.G.R. n. 4564 del 28.12.2007; 
 VISTA la D.G.R. n. 2613 del 16.09.2008; 
 VISTA la lettera prot. n. 437351/41.15 del 25.08.2008 della Direzione Enti Locali , Persone 
Giuridiche e Controllo Atti, inviata al Comune di San Michele al Tagliamento (VE); 
 VISTA la lettera prot. n. 33551 del 23.09.2008 del Comune di San Michele al Tagliamento (VE); 
 VISTA la lettera prot. n. 10638 del 2.10.2008 del Comune di Pramaggiore (VE); 
               
    

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che i progetti relativi agli interventi di cui all’art 2, comma 1, lettera b), della L.R. 
26.10.2007, n. 30 presentati dai Comuni di S.Michele al Tagliamento (VE) e di Pramaggiore (VE), 
di cui in premessa, rispondono alle caratteristiche indicate nei criteri approvati dalla precedente 
D.G.R. n. 4564/2007, come si può evidenziare nel prospetto sotto indicato: 

 
 

COMUNI PROGETTO 
PRESENTATO 

SPESA 
AMMESSA 

90% SPESA 
AMMESSA 

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

PROVVISORIAMENTE 
ASSEGNATO  

SPESA COPERTA 
DAL COMUNE CON

IL CONTRIBUTO 
REGIONALE 

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

DEFINITIVAMENTE 
ASSEGNATO 

PRAMAGGIORE  
        (ab. 4470) 

Lavori di straordinaria 
manutenzione del 
Mulino sul fiume 

Loncon ad uso Museo 
della Civiltà 
Contadina 

36.500,00 32.850,00 
 

32.826,09  
(quota residua) 

32.826,00 32.826,00 

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 
        (ab. 11.848) 

Lavori di 
ristrutturazione 

urbanistica con arredo 
urbano a Cesarolo, 

Marinella e 
Bevazzana. 2° 

Stralcio 

500.000,00 450.000,00 86.956,52 86.956,52 86.957,00 

     TOTALE 119.783,00 

 
 
 
2. di assegnare, in via definitiva, a favore dei Comuni suddetti, i contributi previsti per l’anno 2008 

dalla D.G.R. n. 4564 del 28.12.2007, con importi arrotondati, dando atto che i predetti contributi 
verranno erogati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4564/2007 medesima, 
spostando al 31/12/2011 il termine per la presentazione della rendicontazione dei progetti di cui al 
precedente punto 1; 
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3. impegnare la spesa complessiva di Euro 119.783,00 al capitolo 101024 del bilancio di previsione 
2008, che offre sufficiente disponibilità. 

 
 
 
 

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

           Dott. Antonio Menetto            On. Dott. Giancarlo Galan 
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