SCADENZARIO DEI FINANZIAMENTI
AGGIORNATO A LUGLIO 2017
OGGETTO

L.R. di
finanziamento

Intervento finanziario della Regione in
L.R. n. 27/03, art.
materia di Lavori Pubblici - Modalità e
53 e L.R. n. 3/03,
termini per la presentazione delle istanze di art. 40
finanziamento sostitutivo per lavori pubblici
di interesse regionale - Anno 2013

Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000
euro - Anno 2012

L.R. N. 27/2003,
ART. 50

DELIBERA - BANDO

B.U.R.

SCADENZA

DGR 905 DEL 14.06.2016

NOTE
Soggetti ammessi:
Enti pubblici
beneficiari di
contributi assegnati
con provvedimenti
non antecedenti
all'anno 2009, riferiti
ad alcune Leggi di
spesa elencate nel
provvedimento
stesso, di
competenza della
Direzione regionale
Lavori Pubblici

Bando non previsto per il 2016

B.U.R. n. 58 del
17.06.16

SCADUTO L'01.08.2016

Nuove disposizioni in materia di
L.R. 24.12.1999, Bando di prossima pubblicazione
intervento regionale per l'ampliamento, n. 59
completamento e sistemazione di
edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie

Interventi straordinari per l'edilizia
scolastica

L.R. 14.01.2003, ASSEGNATO U.O. EDILIZIA
n. 3, art. 52

Interventi finalizzati alla riduzione del L. 289/2002,
rischio sismico per gli edifici scolastici art. 80, c. 21

Non prevista per il 2016 programmazione da parte del
Ministero Infrastrutture (D.L. 137 dell'1.09.2008)

Norme per l’edilizia scolastica.
Contributi per L’Edilizia Scolastica
Anni 2007-2009
Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di edilizia scolastica in zone a
rischio sismico

L. 11.01.1996,
n. 23

Non prevista per il 2016 programmazione Ministero
Istruzione, Università e Ricerca

D.L. 30.11.2003,
n. 269; L.
24.11.2003, n.
326; L. 13.07.15,
n. 107.

Linee di finanziamento indagini di
microzonazione sismica relativo a
costruzioni pubbliche e private

O.C.D.P.C. 344
del 09/05/2016

Le risorse del fondo relative alle annualità 2014-2015
sono state ripartite tra le Regioni con DPCM in data
12.10.2015. Con D. M. 23.12.2015 (G.U. n. 52 del
03.03.2016) è stata disposta l'assegnazione dei fondi
sulla base dei piani approvati dalle Regioni.
l'erogazione dei finanziamenti viene gestita
direttamente dal MIUR.
Con D.G.R. n. 964 del 23.06.2017 è stato approvato il
bando relativo all'annualità 2015 per costruzioni
pubbliche o private.

Interventi regionali a favore dei centri
storici del Comuni Minori

L.R. 01.02.2001, Bando non previsto per il 2016
n. 2

Contributi in materia di immobili non
statali, di interesse storico e artistico,
soggetti alle disposizioni del Titolo I
del D.Lgs. 490/99

L.R. 30.01.1997, DGR n. 96 del 25.01.02
n. 6, art. 78
DGR n. 822 del 28.03.03
DGR n. 3892 del 4.12.07 Contributi in materia di
immobili non statali, di interesse storico e artistico,
soggetti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Criteri e modalità di presentazione delle domande e di
formazione delle graduatorie.
Norme per la tutela e la valorizzazione L.R. 16.06.2003, Bando non previsto per il 2017
delle "Città Murate del Veneto"
n. 15
INTERVENTI

ASSEGNATO U.O. EDILIZIA

B.U.R. n. 64 del
07.07.2017

SCADENZA 21.08.2017

BUR n. 20
del 15.02.02
BUR n. 43
del 29.04.03
BUR n. 3
del 8.1.08

Scadenza del 31 luglio sospesa con
DGR n. 85 del 27.1.2011

Interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e per favorire
la vita di relazione
Interventi per l'adeguamento dei
servizi di trasporto pubblico locale
finalizzati all'accessibilità e l'uso di
mezzi di trasporto alle persone con
disabilità
Interventi di completamento di impianti
sportivi comunali

L.R. 12.7.2007
n. 16

Piano annuale non previsto per il 2016

Interventi a tutela della cultura dei
ROM e dei SINTI

L.R. 22.12.1989, La Legge è stata abrogata con L.R. 15.03.2016 n. 10.
n. 54 e s.m.

Disciplina del fondo per le opere di
urbanizzazione

L.R. 20.08.1987, DGR n. 2438 dell'1.08.06 Disciplina del fondo per le
BUR n. 73
n. 44
opere di urbanizzazione. Nuovi criteri e modalità per la del 18.08.06
presentazione delle domande e per l’assegnazione dei
contributi comunali e regionali destinati alle chiese e
agli altri edifici religiosi.

Contributi ai Comuni per la
realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria

L.R. 3.02.2006,
n. 2, art. 9

Per i soggetti
privati: rif. a Dir.
Servizi Sociali

L.R. 12.07.2007, Bando non previsto per il 2016
n. 16, art. 15

Soggetti ammessi:
beneficiari elencati
art. 10 comma 2 L.R.
8/2015.

L.R. 28.01.2000, Bando non previsto per il 2016 articolo abrogato dalla
n. 5, art. 91
L.R. 8/2015

Bando non previsto per il 2016

Con DGR n. 1495 del 29/10/2015 sono
stati sospesi a partire dall'anno 2016 i
termini del 30 aprile e del 31 maggio
stabiliti, con DGR 2438 dell'1.08.06,
per la presentazione alla Regione delle
istanze di finanziamento.

SCADENZARIO DEI FINANZIAMENTI
AGGIORNATO A LUGLIO 2017
OGGETTO

L.R. di
finanziamento

DELIBERA - BANDO

B.U.R.

SCADENZA

Contributi regionali ai comuni in attuazione L.R. n. 27/03 art, Bando approvato con DGR 1364 del 28.07.2014.
BUR n. 77 dell'
delle politiche di conseguimento degli
11
Graduatorie approvate con D.G.R. n. 2744 del 29.12.14 08.08.2014. B.U.R.
obiettivi di risparmio energetico disposte
n. 12 del 30.
dalla Dgr n. 1594 del 31.07.2012 e sulla
base dell'art. 11 della lr n. 27/2003, per
l'incentivazione alla redazione dei piani
d'azione per l'energia sostenibile (Paes) e
dei progetti preliminari di lavori pubblici,
attuativi delle scelte operate nell'ambito dei
Paes

NOTE

Scadenza 07.10.2014

Contributi a favore dell'edilizia
sostenibile
Interventi regionali al fine di
incentivare l'avviamento alla pratica
sportiva nelle scuole (Più sport
@scuola)

L.R. 9.03.2007,
n. 4
L.R. 8/2015 art.
15

Bando non previsto per il 2017
Bando previsto per il 2016 ai sensi art. 15 L.R. 8/2015

Soggetti ammessi:
scuole pubbliche e
private. Beneficiari
elencati art. 10
comma 2 L.R. 8/2015

Programma regionale di intervento
straordinario per impianti sportivi di
eccellenza
Interventi regionali per la promozione,
diffusione e pratica dell'attività sportiva

L.R. 8/2015,
art. 17

Bando non previsto per il 2016 .

L.R. 8/2015 art.
12

Bando previsto per il 2016 ai sensi art. 12 L.R. 8/2015

Soggetti ammessi:
beneficiari elencati
art. 10 comma 2 L.R.
8/2015.
Soggetti pubblici e/o
privati previsti dalla
L.R. 8/2015.
Beneficiari elencati
art. 10 comma 2 L.R.
8/2015

Pratica sportiva persone con disabilità L.R. 8/2015 art.
16

Bando previsto per il 2016 ai sensi art. 16 L.R. 8/2015

Bando accompagnatori media
montagna

L.R. 1/2005
novellata L.R.
18/2013

Guide alpine maestri d'alpinismo

L.R. 1/2005
novellata L.R.
18/2013

Istituzione del corso di formazione per Accompagnatore
di Media Montagna per il biennio 2015/2016. (L.R. 3
gennaio 2005, n. 1 come novellata dalla L.R. 23 luglio
2013, n. 18). Bando approvato con D.G.R. 365 del
24.3.16.
Istituzione corso di formazione per il passaggio da
aspirante a guida alpina a guida alpina e maestri
d'alpinismo. DGR 232 del 3/3/16.

Impiantistica sportiva

L.R. 8/2015 art.
11

Bando previsto per il 2017 ai sensi art. 11 della L.R.
8/2015

Finanziamenti agli Enti locali per
progetti sicurezza.

L.R. 9/2002, art. Bando 2015 approvato con DGR 795/2015.Graduatorie BUR n. 53 del
3
approvate con D.G.R. n. 615 del 05.05.2016
29.05.2015

Interventi straordinari per l’edilizia
scolastica.

L. 08.11.2013 n. Con DGR n. 599 del 21.04.2015 e DR n. 514 del
128, art. 10
28.05.2015 sono stati approvati il Piano Triennale e i
Piani Annuali del Fabbisogno per l’edilizia scolastica
2015-2017. Con DGR n. 426 del 07.04.2016 e DGR n.
605 del 05.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento
del Piano 2016.

Soggetti ammessi:
beneficiari elencati
art. 10 comma 2 L.R.
8/2015.

B.U.R. n. 56 del
09.06.17

BURV n. 45 del
08.05.2015;
BURV n. 60 del
12.05.2015;
BURV n. 37 del
22.04.2016;
corso di
pubblicazione.
GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

Termine presentazione domande
13.05.16

Soggetti ammessi:
beneficiari elencati
art. 10 comma 2 L.R.
8/2015.

Scaduto 8/4/16. Prevista futura
riapertura.

Soggetti ammessi:
beneficiari elencati
art. 10 comma 2 L.R.
8/2015.

Scaduto il 4 luglio 2017

Soggetti pubblici
elencati dal comma 2
- lett. A) - art. 10 L.R.
8/2015.

Scaduto il 31.08.2015

Enti locali singoli
e associati.

Il Piano annuale
2015 è stato
approvato con D.
Interm
01.09.2015.
in

