
Servizio finanza locale

Comuni - Recupero a titolo di concorso alla finanza pubblica
degli Enti locali, a valere sulle risorse del Fondo Unico
Comunale dell’anno 2023. Legge regionale 28 dicembre 2022,
n. 22, articolo 9, commi 3, 13 e 14. (Legge di stabilità 2023)

Il Vicedirettore centrale

Visto l’articolo 9, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità
2023) che dispone che gli Enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato
Regione-Enti locali ai sensi dell'Accordo Stato - Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio
2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2023-2025, di cui 69.357.570,99
euro per ciascun anno del triennio;
Visto l’articolo 9, comma 13, della legge regionale 22/2022 secondo cui il concorso finanziario
di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, in
misura pari agli importi individuati nella Tabella O allegata alla legge medesima;
Visto l’articolo 9, comma 14, della legge regionale 22/2022 secondo cui il recupero di quanto
dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene, per ciascuno degli anni del triennio 2023-
2025, a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale e, in caso di incapienza, mediante
versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno;
Visto il proprio decreto GRFVG-2023-1801 del 18 gennaio 2023 con il quale è stato assunto
l’impegno della spesa complessiva di 450.302.546,41 euro, per l’anno 2023, a favore dei
Comuni, a titolo di Fondo Unico Comunale di cui all’articolo 9, commi 7-12, della legge
regionale 22/2022, secondo il riparto esposto nell’Allegato A), facente parte integrante e
sostanziale del medesimo decreto;
Considerato che il sopra citato decreto ha rinviato la quantificazione del concorso finanziario
recuperabile, per ciascun Comune, dalle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo Unico
Comunale per l’anno 2023;
Osservato che, dai conteggi effettuati per ciascun Comune, le risorse del Fondo Unico
Comunale di cui all’articolo 9, commi 7-12, della legge regionale 22/2022, spettanti per l’anno
2023, consentono, per capienza delle risorse individualmente assegnate, il recupero del
concorso alla finanza pubblica inmisura pari a complessivi 65.294.257,21 euro come risulta dal
totale della colonna C dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Osservato altresì che, dai conteggi effettuati per i singoli Comuni ed esposti nella colonna D
dell’unito prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto,
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l’ammontare del concorso finanziario non recuperabile per incapienza delle risorse spettanti a
titolo di Fondo Unico Comunale è pari a complessivi 4.063.313,78 euro ed è attribuibile ai
seguenti Comuni:
- Comune di Lignano Sabbiadoro per l’importo di 4.017.418,98 euro;
- Comune di Sappada per l’importo di 45.894,80 euro;
Ricordato, pertanto, che per il recupero delle somme di cui al capoverso precedente, i sopra
citati Comuni, ai sensi dell’articolo 9, commi 13-14, della legge regionale 22/2022, sono tenuti
a versare quanto dovuto nelle casse regionali entro il 10 dicembre 2023, con modalità che
verranno comunicate agli Enti medesimi con successivi atti;
Ritenuto, altresì, di demandare a successivi atti la liquidazione per il recupero, a favore del
bilancio regionale, dell’ammontare del concorso alla finanza pubblica che rientra nella
capienza del FondoUnico Comunale impegnato con il proprio decreto GRFVG-2023-1801 del
18 gennaio 2023;
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”,
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 14 bis, 16 e17 del citato Regolamento;
Vista l’«Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893
del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2055 dd. 29.12.2022 e successive modifiche ed integrazioni, che ripartisce le categorie e i
macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziate e gli
indirizzi di spesa;
Datoatto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 7 di data 13 gennaio 2022, è stato
conferito alla dott.ssa Sabrina Miotto l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione
centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione dal 17
gennaio 2022 al1° agosto 2023;
Accertato che, alla data attuale, risulta vacante presso la predetta Direzione centrale
l’incarico di Direttore del Servizio finanza locale;
Visto il decreto n. 147 del 25 gennaio 2022, del Direttore centrale autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, con il quale il Vicedirettore centrale dott.ssa
Sabrina Miotto è stato preposto alla direzione dei Servizi attualmente vacanti della Direzione
centrale, tra cui il Servizio finanza locale, con decorrenza dalla data di adozione del
provvedimento e fino al conferimento dell’incarico ad altro dirigente dell’Amministrazione;
Visti:
− lo Statuto regionale;
− la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
− la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Nuove norme in materia di programmazione

finanziaria e di contabilità regionale”;
− la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed

accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
− la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni inmateria di programmazione

e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” e ss.mm.ii.;
− le leggi regionali 28 dicembre 2022, n. 22 “Legge di stabilità 2023” e 29 dicembre 2022,

n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”,

Decreta

1. E’ quantificato, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, in
complessivi 65.294.257,21 euro il recupero del concorso finanziario che trova capienza nelle
risorse assegnate a ciascun Comune del territorio regionale, a titolo di Fondo Unico
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Comunale 2023 e impegnate con il proprio decreto GRFVG-2023-1801 del 18 gennaio 2023.
2. Sono indicati nella colonna C dell’unito prospetto Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, gli importi del concorso finanziario che, per ciascun
Comune, trovano capienza nelle risorse assegnate a titolo di Fondo Unico Comunale per il
2023.
3.Di demandare a successivi atti la liquidazione per il recupero a favore del bilancio regionale
del concorso finanziario di cui al punto 1.
4. E’ quantificata in complessivi 4.063.313,78 euro la quota di concorso finanziario che non
trova capienza nelle risorse assegnate a titolo di Fondo Unico Comunale, che risultano a
carico del Comune di Lignano Sabbiadoro per l’importo di 4.017.418,98 euro e del Comune di
Sappada per l’importo di 45.894,80 euro come indicato nella colonna D dell’unito prospetto
Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto.
5. Il recupero delle risorse di cui al punto 4 avviene mediante versamento diretto nelle casse
regionali entro il 10 dicembre 2023, con le modalità che verranno comunicate agli Enti con
successivi atti.
6. E’ quantificato in 385.008.289,20 euro, l’ammontare del Fondo Unico Comunale previsto
dall’articolo 9, commi 7-12, della legge regionale 22/2022, al netto dell’importo di cui al punto
1, complessivamente liquidabile, con successivi atti, a favore dei Comuni individuati nell’unito
prospetto Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, e per l’importo a
fianco di ciascuno di essi indicato nella colonna E.

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Sabrina Miotto
(firmatodigitalmente)

Udine, data del protocollo

MLB/EC/LZ


