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Relazione illustrativa 

 

1. Premessa 

 

L’elenco annuale dei Lavori Pubblici per l’annualità 2018 ed il programma triennale dei 

Lavori Pubblici 2018-2020 dell’Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) “Collio – Alto Isonzo”, 

sono stati redatti ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 31.05.2002 n°14 e del Regolamento 

di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n°0165 "Regolamento di 

attuazione previsto dalla Legge Regionale n°14/02” recante "Disciplina organica dei Lavori 

Pubblici". 

Ogni intervento inserito nel programma deve trovare corrispondenza nel Bilancio 

pluriennale, di cui il programma costituisce parte integrante (articolo 7, comma 6 della Legge 

Regionale n°14/02). 

L'iter procedurale che porta all'approvazione del programma, in base all'articolo 5 del citato 

Regolamento di attuazione della Legge Regionale n°14/02, è il seguente: 

 

(Articolo 5 - Programmazione): 

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della Legge, l'Amministrazione aggiudicatrice attua, 

secondo il proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando 

annualmente un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La 

programmazione riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all'Amministrazione 

aggiudicatrice; per i lavori da realizzarsi in delegazione amministrativa intersoggettiva 

trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7. 

2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all'allegato “A”, è adottato 

dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice. 

3. Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede 

dell'Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale 

periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. 

4. Il programma è approvato dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna 

Amministrazione aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3, 

contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato 

assieme all'elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione. 



5. I lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva sono 

inseriti nella programmazione del progetto delegante nonché nell'elenco annuale dei lavori 

del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest'ultimo sia tenuto 

all'attività programmatoria di cui all'articolo 7 della Legge. 

6. Il programma e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione. Quando la revisione 

comporti modifiche sostanziali al programma ed all'elenco annuale si applicano le 

procedure di cui ai commi precedenti. 

7. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo 

pari o inferiore a € 1.500.000,00.- e non trovano applicazione le disposizioni di cui al 

comma 3. 

8. Il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati alla competente struttura 

dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione o modifica con le 

modalità di cui all'articolo 38, comma 3 della Legge. 

9. La programmazione dei lavori pubblici per i quali ricorra la possibilità di realizzazione con 

capitale privato maggioritario è disciplinata dall'articolo 2, commi 4 e 5 della Legge 

Regionale 06.07.1999, n°20. 

 

Il programma triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale e l'elenco annuale sono redatti 

sulla base: 

- dei documenti di programmazione finanziaria - bilancio pluriennale; 

- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. 

 

La predisposizione del programma prevede in primo luogo l'individuazione degli interventi 

da attivare, dell’identificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un 

preventivo di spesa e dell'individuazione dei presumibili tempi di attuazione. 

L'identificazione dei bisogni e delle relative esigenze si configurano nella redazione di studi 

sintetici di fattibilità, nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 

economico - finanziarie dell'intervento, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda 

le eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità 

ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. 

Il programma è corredato dall'elenco annuale nel quale sono inseriti tutti i lavori che 

l'Amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del programma 

triennale. Esso contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati a bilancio, ovvero disponibili in 

base a contributi, a fondi propri, nonché derivanti da alienazioni del patrimonio disponibile 

dell'Ente ovvero lavori finanziati con fondi privati. 



L’Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici ed il Servizio Tecnico dell’U.T.I. “Collio – Alto 

Isonzo” hanno predisposto, recependo le indicazioni e la volontà degli organi rappresentativi 

dell’Ente, gli elaborati relativi all’elenco annuale dei Lavori Pubblici per l’annualità 2018 ed il 

programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 dell’Ente, secondo le direttive impartite 

dall’Amministrazione, il tutto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e/o destinabili ad 

investimenti per opere pubbliche. 

 

 

Note esplicative: 

Per quanto riguarda le oo.pp. previste nel Piano d’Intesa 2018-2020, sono stati inseriti nell’annualità 

2018 solo gli interventi che verranno gestiti tramite Convenzione per conto terzi (Comune di 

Romans d’Is. e SDAG), in quanto i rimanenti interventi, gestiti direttamente dagli Uffici dell’UTI, 

sono attualmente ancora in fase di progettazione e saranno cantierabili nelle annualità 2019 e 

seguenti. 

 

La numerazione riportata nelle tabelle a seguire degli interventi dell’Edilizia Scolastica e del 

Servizio Tecnico rispecchia un ordine progressivo - cronologico e non prioritario di realizzabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Interventi inseriti nel Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2018 – 2020 

 

 

Elenco annuale 2018 del triennio 2018 – 2020 dei Lavori Pubblici di 

competenza dell’Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto 

Isonzo” 

 

n° C.U.P. Descrizione dei lavori Costo previsto Note 

001 Non necessario 

Manutenzione straordinaria degli 

Istituti Scolastici d’Istruzione 

Superiore ubicati nei comuni di 

Gorizia, Gradisca d’Isonzo, 

Monfalcone Staranzano e Grado. 

€ 282.831,48.- 

Si tratta di interventi  

manutentivi di natura 

straordinaria ed urgente 

finalizzati a mantenere 

in esercizio e/o in 

sicurezza le strutture 

scolastiche ed  

interventi necessari a 

seguito di richieste e/o 

prescrizioni da parte 

degli Enti di controllo. 

002 G86E18000010002 

I.S.I.S. - I.S.A. “M. Fabiani” di 

Gorizia. Manutenzione 

straordinaria ai serramenti. II° 

lotto. 

€ 250.000,00.-  

003 G86E16000000002 

I.S.I.S. “G. Galilei – E. Fermi – 

N. Pacassi” di Gorizia. 

Manutenzione straordinaria ai 

serramenti e sistemazione delle 

facciate. I° e II° lotto. 

€ 690.000,00.-  

004 I86E10000200002 

I.S.I.S. – Liceo Classico “Dante 

Alighieri” di Gorizia. 

Adeguamento alla normativa di 

prevenzione incendi di cui al 

D.M. 26.08.1992. I° lotto. 

€ 200.000,00.-  

005 Non necessario 

Manutenzione straordinaria degli 

Istituti Scolastici d’Istruzione 

Superiore ubicati nei comuni di 

Gorizia, Gradisca d’Isonzo, 

Monfalcone Staranzano e Grado. 

€ 580.000,00.- 

Si tratta di n°15 lavori 

di manutenzione 

straordinaria di importo 

massimo pari ad € 

90.000,00.- concordati 

con i vari Dirigenti 

Scolastici 

006 I84H15000710002 

I.S.I.S. - I.S.A. “M. Fabiani” di 

Gorizia. Adeguamento strutturale 

alla normativa antisismica. I° e 

II° lotto. 

€ 1.750.000,00.-  



007 Non disponibile 

I.S.I.S. – Liceo Scientifico “Duca 

degli Abruzzi” di Gorizia. 

Adeguamento strutturale alla 

normativa antisismica. I° e II° 

lotto 

€ 1.400.000,00.-  

008 Non disponibile 

I.S.I.S. - I.P..S.I.A. “S. Pertini” 

di Monfalcone. Adeguamento 

strutturale alla normativa 

antisismica dei laboratori. 

€ 650.000,00.-  

009 Non disponibile 

Ristrutturazione del Civico 

Museo Archeologico dedicato 

alla necropoli longobarda di 

Romans d’Isonzo 

€ 550.000,00.- 
Delegazione 

amministrativa 

010 Non disponibile 

Valorizzazione rete logistica 

distributiva dei prodotti 

agroalimentari interessando gli 

spazi S.D.A.G.. 

€ 125.000,00.- 
Delegazione 

amministrativa 

011 Non disponibile 

Realizzazione tramite F.V.G. 

Strade della variante sulla S.R. 

n°252 in comune di Romans 

d'Isonzo. 

€ 550.000,00.- 
Delegazione 

amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavoro        n°001 

 

C.U.P.          non necessario 

Oggetto dell’intervento Manutenzione straordinaria degli 

Istituti Scolastici d’Istruzione 

Superiore ubicati nei comuni di 

Gorizia, Gradisca d’Isonzo, 

Monfalcone Staranzano e Grado. 

Tipologia dell’intervento       07 Manutenzione straordinaria 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 282.831,48.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 282.831,48.- € 282.831,48.-  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 

L.R. n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 282.831,48.- € 282.831,48.-  

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    
 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Non becessaria Non necessaria Non necessaria Date varie 31.12.2018  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  



Lavoro        n°002 

 

C.U.P.          n°G86E18000010002 

Oggetto dell’intervento I.S.I.S. - I.S.A. “M. Fabiani” di 

Gorizia. Manutenzione straordinaria 

ai serramenti. II° lotto. 

Tipologia dell’intervento       07 Manutenzione straordinaria 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 250.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 250.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 250.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

2016 2016 23.01.2018 Luglio 2018 31.12.2018  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si Richiesto parere alla Soprintendenza 

 No   No  

 

 



Lavoro        n°003 

 

C.U.P.          n°G86E16000000002 

Oggetto dell’intervento I.S.I.S. “G. Galilei – E. Fermi – N. 

Pacassi” di Gorizia. Manutenzione 

straordinaria ai serramenti e 

sistemazione delle facciate. I° e II° 

lotto. 

Tipologia dell’intervento       07 Manutenzione straordinaria 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 690.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 690.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totali € 690.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

2016 2016 2016 Luglio 2018 31.12.2018  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  



Lavoro        n°004 

 

C.U.P.          n°I86E10000200002 

Oggetto dell’intervento I.S.I.S. – Liceo Classico “Dante 

Alighieri” di Gorizia. Adeguamento 

alla normativa di prevenzione incendi 

di cui al D.M. 26.08.1992. I° lotto. 

Tipologia dell’intervento       07 Manutenzione straordinaria 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 200.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 200.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 200.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

secutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

26.04.2018 31.07.2018 31.07.2018 01.10.2018 31.12.2018  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si Richiesto parere alla Soprintendenza 

 No   No  

 



Lavoro        n°005 

 

C.U.P.         Non necessario 

Oggetto dell’intervento Manutenzione straordinaria degli 

Istituti Scolastici d’Istruzione 

Superiore ubicati nei comuni di 

Gorizia, Gradisca d’Isonzo, 

Monfalcone Staranzano e Grado. 

Tipologia dell’intervento       07 Manutenzione straordinaria 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 580.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 580.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totali € 580.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Non necessaria Non necessaria Non necessaria Date varie 31.12.2018  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  



Lavoro        n°006 

 

C.U.P.          n°I84H15000710002 

Oggetto dell’intervento I.S.I.S. - I.S.A. “M. Fabiani” di 

Gorizia. Adeguamento strutturale 

alla normativa antisismica. I° e II° 

lotto. 

Tipologia dell’intervento       99 altro 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 1.750.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.750.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 1.750.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

secutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

20.01.2016 15.06.2016 23.11.2016 12.11.2018 31.12.2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si Richiesto parere alla Soprintendenza 

 No   No  

 



Lavoro        n°007 

 

C.U.P.          Non disponibile 

Oggetto dell’intervento I.S.I.S. – Liceo Scientifico “Duca 

degli Abruzzi” di Gorizia. 

Adeguamento strutturale alla 

normativa antisismica. I° e II° lotto. 

Tipologia dell’intervento       99 altro 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 1.400.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.400.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 1.400.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

secutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

- - - 12.11.2018 31.12.2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si Da richiedere parere alla Soprintendenza 

 No   No  

 



Lavoro        n°008 

 

C.U.P.         Non disponibile 

Oggetto dell’intervento I.S.I.S. - I.P..S.I.A. “S. Pertini” di 

Monfalcone. Adeguamento 

strutturale alla normativa antisismica 

dei laboratori. 

Tipologia dell’intervento       99 altro 

Categoria dell’intervento       A05 08 Edilizia scolastica 

Costo presunto dell’intervento      € 650.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 650.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totali € 650.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

- - - 12.11.2018 31.12.2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 



Lavoro        n°009 

 

C.U.P.         Non disponibile 

Oggetto dell’intervento Ristrutturazione del Civico Museo 

Archeologico dedicato alla necropoli 

longobarda di Romans d’Isonzo. 

Tipologia dell’intervento       04 Ristrutturazione 

Categoria dell’intervento       A05 11 Beni culturali 

Costo presunto dell’intervento      € 550.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 550.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totali € 550.000,00-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Note: delegazione amministrativa al Comune di Romans d’Isonzo tramite stipula di una 

convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavoro        n°010 

 

C.U.P.         Non disponibile 

Oggetto dell’intervento Valorizzazione rete logistica 

distributiva dei prodotti 

agroalimentari interessando gli spazi 

S.D.A.G.. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A04 13 Infrastrutt. per l’agricoltura 

Costo presunto dell’intervento      € 1.125.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 125.000,00- € 500.000,00- € 500.000,0- 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 125.000,00- € 500.000,00- € 500.000,00- 

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Note: delegazione amministrativa alla S.D.A.G. tramite stipula di una convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavoro        n°011 

 

C.U.P.         Non disponibile 

Oggetto dell’intervento Realizzazione tramite F.V.G. Strade 

della variante sulla S.R. n°252 in 

comune di Romans d'Isonzo. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A01 01 Stradali 

Costo presunto dell’intervento      € 550.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 550.000,00-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totali € 550.000,00-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

 

Note: delegazione amministrativa al Comune di Romans d’Isonzo tramite stipula di una 

convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavoro        n°012 

 

C.U.P.          n°G61B17000480002 

Oggetto dell’intervento Realizzazione della pista ciclabile tra 

Romans d’Isonzo e Villesse, 

attualmente interrotta dal centro 

commerciale Tiare. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 320.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 320.000,00-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 320.000,00-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Agosto 2018 I° trimestre 2019 II° trimestre 2019 2019 2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 



Lavoro        n°013 

 

C.U.P.          n°G81B17000650002 

Oggetto dell’intervento Realizzazione collegamento ciclabile 

da Villesse a Ruda, per connettersi 

alla ciclabile esistente in direzione 

Aquileia - Alpe Adria. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 687.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 687.000,00-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 687.000,00-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Agosto 2018 I° trimestre 2019 II° trimestre 2019 2019 2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 

 



Lavoro        n°014 

 

C.U.P.          n°G81B17000660002 

Oggetto dell’intervento Realizzazione collegamento ciclabile 

Villesse - Gradisca d'Isonzo. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 415.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 415.000,00-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 415.000,00-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Agosto 2018 I° trimestre 2019 II° trimestre 2019 2019 2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 

 

 



Lavoro        n°015 

 

C.U.P.          n°G31B17000890002 

Oggetto dell’intervento Realizzazione percorso ciclabile 

Preval - Mossa - Farra d'Isonzo. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 1.358.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilit

à finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.241.468,16- € 116.531,84-  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 1.241.408,16- € 116.531,84-  

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Agosto 2018 I° trimestre 2019 II° trimestre 2019 2019 2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 

 

 

 



Lavoro        n°016 

 

C.U.P.          n°G37F17000080007 

Oggetto dell’intervento Sistemazione pavimentazione esterna 

dell'Ara Pacis di Medea. 

Tipologia dell’intervento       04 Ristrutturazione 

Categoria dell’intervento       A05 11 Beni culturali 

Costo presunto dell’intervento      € 150.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 110.000,00.-   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro € 40.000,00.-   

Totali € 150.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

2018 2019 2019 2019 2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 

 

 



Lavoro        n°017 

 

C.U.P.          non disponibile 

Oggetto dell’intervento Progetto per la realizzazione di una 

rotatoria tra la S.R. n°56 e via 

Boschetto in Comune di S. Lorenzo 

Isontino. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A01 01 Stradali 

Costo presunto dell’intervento      € 57.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro € 57.000,00.-   

Totale € 57.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

2018 2019 2019 2020 2020  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 



Lavoro        n°018 

 

C.U.P.          non disponibile 

Oggetto dell’intervento Realizzazione del collegamento (2km) 

tra la pista ciclabile "Marketing del 

Collio" e la pista ciclabile "Judrio 

Versa" lungo la via Preval nel 

Comune di Capriva del Friuli. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 20.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro € 20.000,00.-   

Totali € 20.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    
 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

2018 2019 2019 

Stanziata solo la somma per la progettazione da 

effettuarsi nel 2018 
 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  



Lavoro        n°019 

 

C.U.P.          non disponibile 

Oggetto dell’intervento Realizzazione di un tratto di pista 

ciclabile illuminata (2km) che collega 

gli abitati di Capriva del Friuli e 

Moraro lungo l’ex S.P. n°4I. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 23.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro € 23.000,00.-   

Totale € 23.000,00.-   

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

2018 2019 2019 

Stanziata solo la somma per la progettazione da 

effettuarsi nel 2018 
 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si Richiesto parere alla Soprintendenza 

 No   No  

 



Lavoro        n°020 

 

C.U.P.          n°G51B17000680002 

Oggetto dell’intervento Completamento della Ciclovia 

regionale dell'Isonzo - FVG5, tra 

Gorizia e Gradisca d'Isonzo. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 1.626.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 226.000,00.- € 500.000,00.- € 900.000,00.- 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 226.000,00.- € 500.000,00.- € 900.000,00.- 

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Agosto 2018 I° trimestre 2019 II° trimestre 2019 2020 2021  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  

 

 

 



Lavoro        n°021 

 

C.U.P.          n G51B17000690002 

Oggetto dell’intervento Realizzazione del collegamento 

ciclabile tra Cormons e Gradisca 

d'Isonzo, in corrispondenza del 

tracciato della tangenziale di 

Mariano del Friuli. 

Tipologia dell’intervento       01 Nuova costruzione 

Categoria dell’intervento       A05 37 Turistico 

Costo presunto dell’intervento      € 1.255.000,00.- 

 

Risorse disponibili Arco temporale di validità del programma 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Disponibilità 

finanziaria 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 155.000,00.- € 691.734,00.- € 408.265,92.- 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

n°14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro    

Totale € 155.000,00.- € 691.734,00.- € 408.265,92.- 

Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, 

quote di riserva ecc.    

 

Tempi stimati di realizzazione 

 

Approvazione 

del progetto 

preliminare 

Approvazione 

del progetto 

definitivo 

Approvazione 

del progetto 

esecutivo 

Appalto ed  

affidamento dei 

lavori 

Ultimazione dei 

lavori Note 

Agosto 2018 I° trimestre 2019 II° trimestre 2019 2020 2021  

 

Azioni da intraprendere 

 

Problematiche di ordine urbanistico o 

territoriale 

Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o 

paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 Si   Si  

 No   No  
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