
   
 

   

 

 

 

 

LR 25/2018, art. 9, commi 25, 26 e 27. Disposizioni finanziarie 
intersettoriali. Decreto di impegno, liquidazione e richiesta 
ordinazione di pagamento del contributo straordinario a favore 
di FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia 

Il Direttore dell’Area promozione salute e prevenzione 

Vista la legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, “Disposizioni finanziarie intersettoriali”;  
Atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 25 della citata legge regionale, l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo 
straordinario per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare 
percorsi che incentivino la popolazione all’esercizio fisico e camminare sviluppando la cultura 
del movimento e del benessere; 
Rilevato che l’articolo 9 comma 26 della citata legge regionale, dispone che la domanda per la 
concessione del contributo di cui al comma 25 corredata da una relazione che illustri obiettivi, 
attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla 
Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di 
rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un’unica soluzione; 
Vista la nota del 16 novembre 2018, registrata in entrata al prot. n. 21800 dd. 20.11.2018, con 
la quale FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia ha presentato domanda per la concessione del 
contributo straordinario in argomento, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo 
di spesa di € 140.000,00; 
Accertato che la domanda è stata presentata entro il termine previsto per legge;  
Verificato che la documentazione trasmessa è completa e regolare  
Atteso che, per il contributo straordinario previsto per FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia, 
sul capitolo 7842 del Bilancio regionale è stata stanziata, per il 2018, la somma complessiva 
di € 140.000,00 ; 
Ritenuto, quindi, di: 

− concedere a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di euro 
140.000,00 per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a 
realizzare percorsi che incentivino la popolazione all’esercizio fisico e camminare 
sviluppando la cultura del movimento e del benessere, ai sensi dell’articolo 9, comma 
25, della legge regionale 25/2018, “Disposizioni finanziarie intersettoriali”;  

− impegnare l’importo di euro 140.000,00 a favore di FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia 
a carico del capitolo 7842 
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−  del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso, in conto della competenza; 
− liquidare in euro 140.000,00 il contributo straordinario spettante a FederSanità ANCI Friuli 

Venezia Giulia per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a 
realizzare percorsi che incentivino la popolazione all’esercizio fisico e camminare 
sviluppando la cultura del movimento e del benessere, ai sensi dell’articolo 9, comma 25, 
della legge regionale 25/2018, “Disposizioni finanziarie intersettoriali”; 

− richiedere l’emissione del relativo ordine di pagamento con le modalità e le classificazioni 
contenute nell’allegato contabile al presente atto; 

− prescrivere, ai fini della rendicontazione del contributo concesso:  
 il rispetto delle modalità indicate dall’art. 43 L.R. 20 marzo 2000, n. 7; 
 il termine del 30 settembre 2020 quale scadenza per la presentazione della 

rendicontazione da parte dell’Azienda beneficiaria; 
 la restituzione, entro il termine predetto, delle eventuali eccedenze delle somme 

erogate rispetto a quelle utilizzate e l’applicazione, sulle somme non restituite nei 
termini fissati, degli interessi di mora, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

Specificato che, in relazione alla classificazione al V livello del piano dei conti previsto dal 
D.lgs. 118/2011, l’impegno di cui al presente atto viene assunto come trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private; 
Atteso che con il presente atto vengono trasferite somme in base a specifiche disposizioni di 
legge e pertanto, non trattandosi di “pagamento” in esecuzione di una obbligazione 
contrattuale – ai sensi della circolare n. 22 dd. 29.7.2008 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, come specificata dalla circolare n. 12/2008 dd. 8.8.2008 della Direzione centrale 
risorse economiche e finanziarie – non sussiste l’obbligo di verificare eventuali inadempimenti 
del beneficiario in relazione all’avvenuta notifica di cartelle esattoriali; 
Atteso, inoltre, che il beneficiario non è interessato a lavori, servizi e forniture pubblici e 
pertanto non trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3, L. 136/2010 e ss.mm.ii; 
Atteso che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi della disciplina 
sull’amministrazione aperta di cui al decreto legislativo 33/2013; 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con DGR n. 2701 dd. 28.12.2017, che 
ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione 
delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e ss.mm.ii; 
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1363 dd. 23.7.2018, di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle Direzioni centrali della Regione;  
Visti: 

− lo Statuto regionale; 
− la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo; 
− la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante “Nuove norme in materia di 

programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm.ii; 
− la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, recante “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
− la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 45, recante “Legge di stabilità 2018”; 
− la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 46, recante “Bilancio di previsione 2018-2020"; 
− la legge regionale 30 marzo 2018 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia 

finanziaria per esigenti indifferibili”; 

Decreta 

1. Di concedere a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di euro 
140.000,00 (centoquarantamila,00)per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che 



 

 
 

vadano a realizzare percorsi che incentivino la popolazione all’esercizio fisico e camminare 
sviluppando la cultura del movimento e del benessere, ai sensi dell’articolo 9, comma 25, della 
legge regionale 25/2018, “Disposizioni finanziarie intersettoriali”. 

2. Di impegnare l’importo di euro 140.000,00 (centoquarantamila,00) a favore di FederSanità 
ANCI Friuli Venezia Giulia a carico del capitolo 7842 del Bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario in corso, in conto della competenza. 

3. Di liquidare in euro 140.000,00 (centoquarantamila,00) a favore di FederSanità ANCI Friuli 
Venezia Giulia per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare 
percorsi che incentivino la popolazione all’esercizio fisico e camminare sviluppando la cultura 
del movimento e del benessere. 

4. Di richiedere l’emissione del relativo ordine di pagamento con le modalità e le 
classificazioni contenute nell’allegato contabile al presente atto. 

5. Di prescrivere, ai fini della rendicontazione del contributo concesso:  
 il rispetto delle modalità indicate dall’art. 43 L.R. 20 marzo 2000, n. 7; 
 il termine del 30 settembre 2020 quale scadenza per la presentazione della 

rendicontazione da parte dell’Unione beneficiaria; 
 la restituzione, entro il termine predetto, delle eventuali eccedenze delle somme 

erogate rispetto a quelle utilizzate e l’applicazione, sulle somme non restituite nei 
termini fissati, degli interessi di mora, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

6. L’allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Trieste 

IL DIRETTORE DI AREA 

dott. Paolo Pischiutti  

 (firmato digitalmente) 
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