DELIBERAZIONE N. 3/29 DEL 15.01.2019
—————
Oggetto:

Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri. Capitolo SC08.6870 – Missione 8 – Programma 1.
Programmazione della spesa. L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 - Tabella A (Legge di
stabilità 2019).

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta che la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, ha
previsto all'art. 3, comma 16, lo stanziamento di € 2.400.000 sul Capitolo SC08.6870, per la
realizzazione di interventi per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, articolato in euro 400.000
per l'anno 2017 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Successivamente, con la Delib.G.R. n. 25/14 del 23.5.2017, sono state approvate le direttive ed i
criteri generali per la selezione dei Comuni beneficiari, dando mandato al competente centro di
responsabilità dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre un apposito avviso per la
presentazione da parte dei Comuni delle istanze di finanziamento per la realizzazione di interventi di
ampliamento e costruzione di cimiteri.
Nella stessa deliberazione, inoltre, qualora le risultanze del bando avessero evidenziato fabbisogni
finanziari superiori allo stanziamento iniziale di € 2.400.000, si faceva riferimento alla possibilità di
ulteriori iniziative per il reperimento di maggiori finanziamenti.
L'Assessore riferisce che con la determinazione n. 50542/2633 del 27.12.2017, a firma del Direttore
del centro di responsabilità competente, è stata approvata la graduatoria degli enti che hanno
presentato la richiesta di finanziamento per il programma suddetto e la ripartizione dello
stanziamento di € 2.400.000 relativamente al triennio 2017/2019.
L'Assessore, nel far presente che la graduatoria approvata evidenziava un fabbisogno ampiamente
superiore allo stanziamento complessivo, informa che con la legge regionale n. 1 dell'11 gennaio
2018, tabella A (Legge di stabilità), è stata stanziata l'ulteriore somma di € 1.000.000 sull'annualità
2020 per l'ampliamento e la costruzione cimiteri (L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16) sul Capitolo
SC08.6870.
Con la Delib.G.R. n. 26/4 del 24.5.2018, prosegue l'Assessore, la suddetta somma di € 1.000.000 è
stata destinata al programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con la determinazione
50542/2633 del 27.12.2017.
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L'Assessore informa, inoltre, che con la legge regionale n. 40 del 5.11.2018 (Disposizioni finanziarie
e seconda variazione al bilancio 2018-2020) è stata stanziata l'ulteriore somma di € 3.500.000
sull'annualità 2018, ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri (missione 08 - programma
01 - titolo 2 – Capitolo SC08.6870).
Con la deliberazione n. 57/35 del 21.11.2018 la somma suddetta di € 3.500.000 è stata destinata al
finanziamento del programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con la succitata
determinazione n. 50542/2633 del 27.12.2017.
Dato atto dell'ulteriore fabbisogno ancora inevaso evidenziato dalla graduatoria, prosegue
l'Assessore, con la legge regionale n. 28 dicembre 2018, n. 48 - Tabella A (legge di stabilità 2019) è
stata stanziata l'ulteriore somma di € 1.000.000 sull'annualità 2021.
Pertanto, considerato quanto su esposto, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di procedere, in
continuità, con lo scorrimento della graduatoria approvata con la succitata determinazione n. 50542
/2633 del 27.12.2017.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore
generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare al programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri di cui all'avviso approvato con la Delib.G.R. n. 25/14 del 23.5.2017 la
somma di € 1.000.000 stanziata sull’annualità 2021. Capitolo SC08.6870 – Missione 8 –
Programma 1;

-

di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la determinazione n. 50542
/2633 del 27.12.2017;

-

di dare mandato al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di porre in essere
tutti gli atti necessari per l'attuazione del predetto programma di finanziamento.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente
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Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru
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