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SEZIONE OPERATIVA 

Programmazione 

personale, OO.PP. e 

patrimonio 



 

Opere pubbliche e investimenti programmati 

ELENCO ANNUALE 2021 

N. DESCRIZIONE IMPORTO € Modalità di finanziamento 

1* 
Realizzazione di una barriera paramassi lungo la 
strada provinciale nei pressi del bivio Clabuzzaro 

80.000,00 Contributo regionale 

2* 
Realizzazione opera paramassi consolidamento 
versante franoso Peternel 

40.000,00 Contributo regionale 

3* 
Riqualificazione e adeguamento località 
Solarie 

200.000,00 
Contributo regionale e risorse 
proprie 

4* Riqualificazione Rifugio Solarie 130.000,00 Contributo regionale 

5 
Messa in sicurezza della viabilità comunale 
loc. Prapotnizza** 

99.880,00 
(di cui 6.000 

progettazione) 
Contributo ministeriale 

6 
Messa in sicurezza piazzale del centro di 
aggregazione - loc. Cras** 

99.770,00 
(di cui 6.500 

progettazione) 
Contributo ministeriale 

7 
Messa in sicurezza della viabilità comunale- 
strada del Kolovrat** 

98.500,00 
(di cui 5.000 

progettazione) 
Contributo ministeriale 

8 [Messa in sicurezza e sviluppo sostenibile] 
50.000,00 + 
50.000,00 

Contributo ministeriale 

9 [Efficientamento energetico] 19.329,89 Contributo ministeriale 



10 
Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità comunale 

100.000,00 
85.000,00 contr. regionale 

15.000,00 fondi propri 

11 
[progettazione] Messa in sicurezza pista 
ciclabile Drenchia Inferiore - Zuodar 

24.480,00 Contributo ministeriale 

12 
[progettazione] Efficientamento energetico 
sede municipale 

10.000,00 Contributo ministeriale 

 

Le opere sopra citate sono iscritte con importo pari al valore complessivo dell’opera.  

Per quanto riguarda la prosecuzione/completamento di opere già avviate nel corso degli esercizi precedenti 

e nella prima parte dell’esercizio 2020 (*), si rimanda alla Sezione Strategica – Condizioni Interne e in 

particolare alla tabella “Opere pubbliche in corso di realizzazione (al 30.11.2020)”. 

È stato finanziato il 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: il comune capofila (Savogna) si sta ora 
attivando per avviare i lavori. 
** Le modalità di presentazione della richiesta di assegnazione di un contributo 2021 relativa ad interventi 
di messa in sicurezza prevedono l’inserimento preventivo del progetto nei documenti di programmazione 
(art. 1 commi 139 e ss. Legge di bilancio 2019 e Decreto del Ministero Interno G.U. 14.08.2020). Per l’oo.pp. 
in oggetto pertanto non si è ancora ricevuta conferma dell’avvenuto finanziamento per la parte riguardante 
i lavori. 
*** Le modalità di presentazione della richiesta di assegnazione di un contributo 2021 relativa a spese di 
progettazione per interventi di messa in sicurezza/efficientamento energetico prevedono l’inserimento 
preventivo del progetto nei documenti di programmazione. Per l’oo.pp. in oggetto pertanto non si è ancora 
ricevuta conferma dell’avvenuto finanziamento (trattasi di sola progettazione). 
 
 
ELENCO ANNUALE 2022 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 

1 [Messa in sicurezza e sviluppo sostenibile] 50.000,00 Contributo ministeriale 

2 [Efficientamento energetico] 19.329,89 Contributo ministeriale 



 

ELENCO ANNUALE 2023 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 

1 [Messa in sicurezza e sviluppo sostenibile] 50.000,00 Contributo ministeriale 

2 [Efficientamento energetico] 19.329,89 Contributo ministeriale 

 
Come già affermato più volte, non si andrà a formalizzare in un piano triennale opere del cui finanziamento 
non si abbia una qualche certezza: teniamo però a sottolineare che questa Amministrazione si è già mossa 
per la richiesta di nuovi contributi sia alla Regione FVG che ad altri Enti. 
Il desiderio è quello di continuare con l’opera di riqualificazione dei centri minori, andando ad intervenire in 
frazioni non interessate dai precedenti interventi. 
Di primaria importanza per la salvaguardia del territorio è quella della difesa dal rischio idrogeologico e di 
interventi sia di messa in sicurezza che di prevenzione delle calamità. 
Il recupero dei sentieri e dei siti di memoria storica (Grande Guerra) rappresentano la valorizzazione di uno 
dei principali punti di attrazione del territorio, quindi questo tipo di intervento potrebbe contribuire con il 
rilancio turistico della vallata e dare ossigeno all’economia locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


