COMUNE di DRENCHIA
Provincia di Udine

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020-2022
Nota di aggiornamento – settembre 2019

SEZIONE OPERATIVA
Programmazione
personale, OO.PP. e

Opere pubbliche e investimenti programmati
Tab. 1
Trasferimenti in conto capitale previsioni bilancio pluriennale 2019-2021
2020

2021

2022

156.000,00*

0,00

0,00

* € 30.000,00 da “Convenzione per l’avvalimento tra UTI del Natisone e Comune Drenchia per la gestione
degli “interventi strategici di sviluppo annualità 2019/2021” - intervento “riqualificazione del Rifugio
Solarie” (rif: GC 29/2019)
€ 126.000,00 da delibera 1184 la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria degli interventi di
interesse regionale per l’anno 2019 (LR 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57) e che il Comune di Drenchia risulta
beneficiario di un contributo per la riqualificazione e adeguamento in località Solarie di € 140.000,00 (su €
200.000,00 di spesa ammissibile e prevista)

Tab. 2
Le opere sopra citate sono iscritte con importo pari al valore complessivo dell’opera.
Le opere 1a e 1b presentano il seguente cronoprogramma (è prevista l’applicazione di avanzo per
complessivi e 60.000,00 dei quali € 6.000,00 nell’esercizio 2019 ed € 54.000,00 nell’esercizio 2020):
2019

2020

1a-Riqualificazione Rifugio Solarie

100.000,00

30.000,00

1b-Riqualificazione e adeguamento località Solarie

20.000,00

180.000,00

Si è ancora in attesa delle graduatorie del progetto di manutenzione della sentieristica presentato a valere
sul bando misura 19 sottomisura 19.2 azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali
con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica della strategia di sviluppo locale 2014-2020 del GAL
Torre Natisone, in collaborazione con il Comune di Grimacco e il Comune di Savogna.

ELENCO ANNUALE 2020
N.
1a

1b

Modalità di finanziamento

Riqualificazione Rifugio Solarie

IMPORTO
€
130.000,00

Riqualificazione e adeguamento località Solarie

200.000,00

Contributo regionale + Fondi
Propri

DESCRIZIONE

Contributo regionale

2

Messa in sicurezza area esterna ex C.A.G. *

500.000,00

Contributo Ministero
dell’Interno

* Le modalità di presentazione della domanda di contributo (art. 1 comma 853 L 205/2017 – Decreto del
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale della finanza locale
dd. 29.01.2018) prevedono, così come enunciato alla FAQ 10, la definizione del CUP programmatico e
quindi l’inserimento preventivo del progetto nei documenti di programmazione (art. 21 comma 8 d.lgs.
50/2016). Per l’oo.pp. in oggetto pertanto non si è ancora ricevuta conferma dell’avvenuto finanziamento.

ELENCO ANNUALE 2021
Al momento non sono stati previsti interventi.

ELENCO ANNUALE 2022
Al momento non sono stati previsti interventi.

