
Visto l’art. 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 
(Legge strumentale 2008), che prevede la concessione di un finanziamento alle 
Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste per opere pubbliche nei 
settori di cui all’art. 10, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, 
interventi di sistemazione della viabilità comunale collegante i valichi minori del 
Friuli Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia e di riqualificazione delle aree 
confinarie e, infine, interventi non finanziati di cui all’art. 6, comma 129, della legge 
regionale 1/2005 secondo la graduatoria delle domande ammissibili stabilita 
dall'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 
2005; 
Considerato che il finanziamento di cui sopra è concesso a riduzione, fino al 100% 
della spesa,  degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui 
contratti dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste; 
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio montano); 
Considerato che l’art. 11 della legge regionale 4/2008 prevede l’adozione, da parte 
delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, di un programma 
straordinario per l’anno 2008 comprendente interventi riferibili alle aree e finalità 
indicate al comma 1 del medesimo articolo, finanziati con le risorse di cui all’art. 13, 
commi 5 e 7, della legge regionale 4/2008, nonché le opere e gli interventi finanziati 
ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 30/2007; 
Considerato che il programma straordinario viene approvato, ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, della legge regionale 4/2008 dalla Giunta regionale, la quale dispone 
contestualmente, a favore delle Comunità montane o delle Province di Gorizia e 
Trieste, sia l'assegnazione delle risorse di cui al citato art. 13, commi 5 e 7, della 
medesima legge, sia l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 89, della 
legge regionale 30/2007, nella stessa misura percentuale di cui all'allegato B della 
deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione 
del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione 
delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di 
Trieste); 
Visto l’art. 10, commi 55 e 56, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 
(Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai 
sensi dell’art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) che autorizza 
l’Amministrazione regionale a finanziare le opere di cui all’art. 1, commi da 85 a 88, 
della legge regionale 30/2007, inserite nel programma straordinario ai sensi dell’art. 
11, comma 2, della legge regionale 4/2008, a decorrere dall’anno 2009 e 
annualmente fino a tutto il 2028, confermando gli importi già previsti dall’art. 1, 
comma 89, della legge regionale 30/2007: 
Considerato che le risorse stanziate per l’attuazione dei programmi straordinari 
delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste sono: 
- interventi di cui all’art. 11, comma 1, della legge regionale 4/2008: euro 

500.000,00 a carico dell’U.B. 9.2.1.1158 (spese correnti) ed euro 5.750.000,00 a 
carico dell’U.B. 9.2.2.1158 (spese in conto capitale); 

- opere ed interventi di cui all’art. 1, commi 85-88, della legge regionale 30/2007 
e art. 11, comma 2, della legge regionale 4/2008: euro 43.000.000,00 in ragione 
di euro 2.150.000,00 per ogni anno, a decorrere dal 2009 e fino al 2028 
compreso (limite di impegno ventennale), a carico dell’U.B. 9.2.2.1158 e 
corrispondenti, per gli esercizi successivi al 2010; 

Visto il Programma operativo di gestione 2008 (POG), approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007 e da ultimo modificato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 21 ottobre 2008, che prevede, come 
indirizzo amministrativo, la diramazione della proposta di deliberazione di 
approvazione del programma straordinario secondo quanto stabilito con circolare 



della Segreteria generale n. 4 del 3 maggio 2001 e il controllo preventivo di 
ragioneria sulla medesima, e individua nella Giunta regionale il soggetto autorizzato 
alla prenotazione delle risorse di cui all’art. 40 della legge regionale 21/2007, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Considerato che la Comunità montana della Carnia ha presentato: 
a) con nota del 10 giugno 2008, prot. n. 0006879, il Programma straordinario per 

l’anno 2008 adottato dal Consiglio con deliberazione n. 16 del 30 maggio 2008 
ai sensi delle sopra citate disposizioni normative; 

b) con nota del 23 settembre 2008, prot. n. 0011291, il suddetto Programma 
modificato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 16 settembre 2008; 

Visto il Verbale istruttorio di data 8 ottobre 2008, del Servizio coordinamento 
politiche per la montagna, il quale dà atto del perfezionamento dell’istruttoria; 
Considerato di dover approvare, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 
4/2008, il Programma straordinario per l’anno 2008 secondo il quadro finanziario di 
cui all’Allegato A) e con le seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire uniformità di 
comportamento rispetto alle disposizioni normative regionali e agli indirizzi 
programmatici: 
a) la Comunità montana si attiene, nell’utilizzo dei fondi ad essa assegnati per 

l’attuazione  del programma straordinario, alle disposizioni della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, richiamate 
dall’art. 2, comma 2 bis, della legge medesima, così come modificato dall’art. 2, 
comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14; 

b) gli interventi di natura contributiva a favore di imprese e cittadini devono essere 
attuati nel rispetto della normativa regionale di settore che ne preveda 
espressamente la possibilità, oltre che nel rispetto della normativa comunitaria 
in materia di aiuti; 

c) gli interventi denominati Commercio e Animazione e commercializzazione 
turistica, identificati rispettivamente con il cod. 13 e con il cod. 21, sono attuati 
nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 
3070 del 10 ottobre 2003 (“LR 33/2002, art 39: "Indirizzi ai Comprensori 
montani ed alle Province di Gorizia e Trieste ed ai Comuni per la concessione 
degli incentivi di cui agli art 22, 23 e 24 della L.R. 33/2002");  

d) i contributi a favore di associazioni ed enti a sostegno dell’animazione turistica e 
di iniziative culturali, finanziati con gli interventi denominati Animazione e 
commercializzazione turistica e Contributi ad associazioni del settore culturale, 
identificati rispettivamente con il cod. 21 e con il cod. 23, devono riguardare la 
realizzazione di iniziative specificatamente rendicontate alla Comunità montana 
e non dovranno consistere in meri trasferimenti a bilancio; 

Considerato che, come risulta dalla deliberazione del Consiglio della Comunità 
montana n. 29/2008, la realizzazione dell’intervento denominato Realizzazione pista 
di sci alpino “Pradibosco 2”, identificato con il cod. 9, non è più subordinata, come era 
indicato nella deliberazione del Consiglio n. 16/2008, all’esito dello studio di 
fattibilità di cui alla descrizione dell’intervento medesimo. 
Considerato, altresì, di dover assegnare alla Comunità montana della Carnia le 
risorse economiche di cui al quadro finanziario Allegato A), ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, della legge regionale 4/2008, pari al 30,18 per cento delle risorse 
disponibili e, quindi, nella stessa misura percentuale dell’importo assegnato alla 
Comunità montana con la deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 2007; 
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, della legge 
regionale 4/2008, il programma straordinario è concluso entro tre anni dalla data 
del presente provvedimento, a esclusione delle opere e dei lavori finanziati con 
contrazione di mutuo, e che per le sue variazioni e in caso di realizzazione parziale si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 
4/2008; 



Considerato opportuno prevedere un termine anche per la conclusione delle  opere 
e dei lavori finanziati con contrazione di mutuo, fissandolo in cinque anni dalla data 
della stipula del contratto di mutuo; 
Considerato di dover prenotare le risorse assegnate ai sensi dell’art. 40 della legge 
regionale 21/2007, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto indicato 
dal POG; 
Considerato che, in conformità all’indirizzo dettato dal POG, il Servizio 
coordinamento politiche per la montagna ha provveduto con posta elettronica in 
data 17 ottobre 2008 alla diramazione dello schema del presente atto agli uffici 
interessati, ai sensi della circolare della Segreteria generale n. 4 del 2001; 
Considerato, inoltre che, in conformità al medesimo indirizzo dettato dal POG, il 
Servizio coordinamento politiche per la montagna ha provveduto a richiedere alla 
Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie il controllo 
preventivo ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge regionale 21/2007 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti 
regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 
agosto 2004, e successive modificazioni e integrazioni; 
Su proposta del Presidente della Regione 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 4/2008, è approvato il 
Programma straordinario per l’anno 2008 della Comunità montana della Carnia, 
adottato dal Consiglio del medesimo Ente con deliberazione n. 16 di data 30 
maggio 2008 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 del 16 
settembre 2008, secondo il quadro finanziario di cui all’Allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con le 
seguenti prescrizioni: 
a) la Comunità montana si attiene, nell’utilizzo dei fondi ad essa assegnati per 

l’attuazione  del programma straordinario, alle disposizioni della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, 
richiamate dall’art. 2, comma 2 bis, della legge medesima, così come 
modificato dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14; 

b) gli interventi di natura contributiva a favore di imprese e cittadini devono 
essere attuati nel rispetto della normativa regionale di settore che ne 
preveda espressamente la possibilità, oltre che nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di aiuti; 

c) gli interventi denominati Commercio e Animazione e commercializzazione 
turistica, identificati rispettivamente con il cod. 13 e con il cod. 21, sono 
attuati nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale con la 
deliberazione n. 3070 del 10 ottobre 2003 (“LR 33/2002, art 39: "Indirizzi ai 
Comprensori montani ed alle Province di Gorizia e Trieste ed ai Comuni per 
la concessione degli incentivi di cui agli art 22, 23 e 24 della L.R. 33/2002");  

d) i contributi a favore di associazioni ed enti a sostegno dell’animazione 
turistica e di iniziative culturali, finanziati con gli interventi denominati 
Animazione e commercializzazione turistica e Contributi ad associazioni del 
settore culturale, identificati rispettivamente con il cod. 21 e con il cod. 23, 
devono riguardare la realizzazione di iniziative specificatamente 
rendicontate alla Comunità montana e non dovranno consistere in meri 
trasferimenti a bilancio. 

2. Sono assegnate alla Comunità montana della Carnia le risorse del quadro 
finanziario dell’Allegato A), per un importo complessivo di euro 14.863.650,00. 

3. Sono prenotate le risorse di cui al punto 2 con le seguenti imputazioni a carico 



dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2008-2010 e del 
bilancio per l’anno 2008: 
− euro 150.900,00 a carico dell’U.B. 9.2.1.1158, capitolo 1059, competenza 

dell’anno 2008; 
− euro 1.735.350,00 a carico dell’U.B. 9.2.2.1158, capitolo 1053, competenza 

dell’anno 2008; 
− euro 648.870,00 annui, per venti annualità e complessivi euro 

12.977.400,00, a decorrere dall’anno 2009, a carico dell’U.B. 9.2.2.1158, 
capitolo 1055. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 
2011 al 2028 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e al 
corrispondente capitolo per gli anni medesimi. 

4. Il programma straordinario è concluso entro tre anni dalla data del presente 
provvedimento, ad esclusione delle opere e dei lavori finanziati con contrazione 
di mutuo, e per le sue variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4/2008.  

5. La conclusione delle opere e dei lavori finanziati con contrazione del mutuo è 
fissata nel termine di cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo. 

6. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale 
della Regione. 


