REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE MOBILITA' TERRITORIALE
Trasporto Pubblico Locale
Proposta nr. 17 del 09/07/2014 Determinazione nr. 1768 del 10/07/2014
OGGETTO: Approvazione elenco Comuni beneficiari dei contributi per la costruzione e
l'ammodernamento delle zone di fermata ad uso del TPL per l'anno 2014 e riapertura
dei termini per la presentazione di ulteriori domande.
I L RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la L.R. n. 24/2006;
Vista la L.R. n. 23/2007;
Preso atto che l'art. 10, lett. g), della precitata L.R. n. 23/2007 prevede che le Amministrazioni
Provinciali provvedano a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione ed il completamento di
infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
Visto il Regolamento per l'erogazione di contributi per la costruzione e l'ammodernamento delle zone
di fermata ad uso del T.P.L., approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 33 del
16/07/2010 e parzialmente modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del
28/04/2011;
Preso atto che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 15 del 23/01/2014 ha determinato, ai sensi
dell'art. 2 del precitato Regolamento, in numero minimo di dodici le pensiline da realizzare con il
finanziamento previsto per l'anno 2014 ed ha fissato in € 8.500,00 l'importo massimo del contributo per
stallo di fermata;
Ricordato, inoltre, che ai sensi del precitato articolo 2 del Regolamento il contributo può essere
concesso nella misura massima del 75% del costo totale dell'intervento;
Preso atto che entro il termine delle ore dodici del 31 gennaio 2014, fissato dall'art. 5 del suddetto
Regolamento, sono pervenute le seguenti richieste di contributo:
- del Comune di Sacile che, con nota n. 2549 del 30/01/2014, acquisita al numero di protocollo 6840
del 30/01/2014, ha chiesto un contributo per la sistemazione di n. 3 stalli di fermata, per una spesa di €
18.000,00;
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- del Comune di San Giorgio della Richinvelda che, con nota n. 416/2014, protocollata al n. 7647del
03/02/2014, ha chiesto un contributo per la realizzazione di due stalli di fermata, del costo di €
20.000,00;
- del Comune di Brugnera che, con nota n. 1684 del 31/01/2014, acquisita al numero di protocollo
7376 del 31/01/2014, ha chiesto un contributo per uno stallo di fermata che è sprovvisto di pensilina
per una spesa di € 12.500,00;
Preso atto che le sopra citate Amministrazioni Comunali hanno richiesto un contributo per la
sistemazione di fermate attualmente esercite, per le quali non è necessario procedere alla verifica
d’idoneità che, però, dovrà essere rivalutata al momento della presentazione dei relativi progetti,
qualora le stesse subiscano spostamenti;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco di Comuni beneficiari dei contributi di cui trattasi per l'anno
2014:
- Comune di Sacile - importo massimo contributo erogabile € 13.500,00 (sistemazione di 3 stalli
di fermata);
- Comune di San Giorgio della Richinvelda - importo massimo contributo erogabile € 15.000,00
(due stalli);
- Comune di Brugnera – importo massimo contributo erogabile € 8.500,00 (uno stallo);
Rilevato che le suddette richieste sono ammissibili a contributo per l'importo complessivo di euro
37.000,00 e che, pertanto, rispetto alle risorse destinate dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n.
15 del 23/01/2014 (€ 102.000,00), risultano ancora disponibili 65.000,00;
Preso atto che l'art. 15 del vigente Regolamento prevede la possibilità di riaprire i termini per la
presentazione di ulteriori domande di contributo da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno in corso;
Preso atto che il Comune di Zoppola, con nota n.4484 del 13/03/2014, acquisita al prot. n. 23582 del
13/03/2014, ha chiesto la concessione di un contributo per la sistemazione di due zone di fermata, per
una spesa di 15.000,00;
Effettuata l’istruttoria di ammissibilità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, si ritiene ammissibile a
contributo anche la domanda del Comune di Zoppola per un importo di € 11.250,00;
Ritenuto, pertanto, sulla base della residua disponibilità (€ 53.750,00) delle risorse assegnate con la
G.P. 15/2014 di fissare al 31/10/2014 il nuovo termine temporale di scadenza per la presentazione di
ulteriori domande di contributo da parte dei Comuni;
Rilevato che, in ordine alla regolarità tecnica, il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del
7/12/2012, e dell'art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni di questo Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
1. Di approvare, per l'anno 2014, il seguente elenco di beneficiari dei contributi per la costruzione e
l'ammodernamento delle zone di fermata ad uso del T.P.L:
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-

Comune di Sacile - importo massimo contributo erogabile € 13.500,00 (3 stalli di fermata);
Comune di San Giorgio della Richinvelda - importo massimo contributo erogabile € 15.000,00
(due stalli di fermata);
Comune di Brugnera - importo massimo contributo erogabile € 8.500,00 (uno stallo di fermata);
Comune di Zoppola - importo massimo contributo erogabile € 11.250,00 (due stalli di fermata);

2. Di impegnare la spesa di € 48.250,00 sul Tit. II – Fun. 5 – Ser. 1 – Int. 7 – Cap. 40550 art. 20 “L.R.
24/2006 – Contributi per adeguamento e miglioramento infrastrutture a supporto del trasporto
collettivo” - Bilancio 2014.
3. Di rilevare la ulteriore disponibilità, sullo stesso capitolo, pari ad € 53.750,00 e pertanto di procedere
ai sensi dell'art. 15 del vigente “Regolamento per l'erogazione di contributi ai Comuni per la
costruzione e l'ammodernamento delle zone di fermata ad uso del T.P.L.”, alla riapertura dei termini di
presentazione delle domande di contributo relative all’anno 2014 da parte dei comuni interessati
fissando al 31/10/2014 il nuovo termine temporale di scadenza per la presentazione di ulteriori
domande di contributo da parte dei Comuni;
4. Di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica, il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213
del 7/12/2012, e dell'art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni di questo Ente.

Pordenone, lì 10/07/2014
IL RESPONSABILE DI P.O.
Pietro Tramontin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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