
FONDO VOLANO 
Primo resoconto delle opere finanziate e delle 
graduatorie approvate a far valere sul Fondo 
per la conversione degli incentivi pluriennali 
concessi agli enti locali in contributi in conto 
capitale.  
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Gli assessori Panontin e Santoro presentano il 



Cos’è il ‘fondo volano’? 

Un fondo regionale che sostiene il Programma 

triennale di conversione degli incentivi 

pluriennali, per opere e investimenti, concessi agli 
enti locali in contributi in conto capitale, liquidabili 
in base alla progressione della spesa.  

 

Nasce con la LR 18 del 2015 (riforma della finanza 
locale) e trova una prima applicazione nel 2015. 

 



Il fondo sblocca-opere 

Con il ‘fondo volano’ l’amministrazione regionale ha voluto 
superare i problemi connessi alla gestione del patto di stabilità 

interno, prima, e al pareggio di bilancio poi. 

 



Il fondo sblocca-opere 

L’intervento chiude idealmente un più ampio percorso, avviato con 
la LR 13/2014, che ha inteso sbloccare finanziamenti regionali 

già ‘in pancia’ degli enti locali e quindi le relative opere, attraverso 
un meccanismo di conversione dei contributi. 

 



Il programma triennale  

Il programma è stato approvato dalla Giunta regionale il 30 
settembre 2016 ed è stata redatta una prima graduatoria sulla 
base delle segnalazioni effettuate dalle Direzioni centrali di 
settore e tenuto conto di alcuni criteri di priorità: 

- Fase di avanzamento dell’opera (più avanzata) 

- Opere che sono secondo lotto o completamento di 
un’opera esistente 

- Valore dell’investimento (minore): per sbloccare il maggior 
numero di opere. 

- Comuni che hanno deliberato l’ingresso in UTI  
entro l’8 ottobre 2016. 

 



Opere già finanziate nel 2015  

79 opere finanziate 

53   comuni e 1 provincia  

Totale importi finanziati: € 49.225.287,97 
 

Per un valore complessivo degli investimenti 

(comprensivo oneri finanziari): € 66.542.297,22 

 



Opere in graduatoria 2016 

88 opere 

48 comuni 

Totale importi da finanziare: 22.339.000 € 
 

Per un valore complessivo degli investimenti 

(comprensivo di oneri finanziari) : 31.747.130 € 

 



Opere già finanziate 2016 

43 opere finanziate 

23 comuni 

 

Totale importi finanziati: 8.558.731 € 
 

Per un valore complessivo degli investimenti 

(comprensivo di oneri finanziari) : 9.800.000 € 

 



Opere da finanziare 

Le ulteriori risorse reperite nel recente assestamento di  

autunno (circa 14 milioni) permetteranno di  

scorrere interamente la graduatoria, soddisfacendo 

tutte le adesioni e moltiplicando  ulteriormente il valore 

totale degli investimenti sul territorio 

regionale, complessivamente quasi 32 milioni. 

 



Valore del Volano Opere 

Complessivamente tra 2015 e 2016  

sono stati sbloccati 

 investimenti regionali,  

per quasi 100.000.000 €, 

più di 100 Comuni  

e quasi 170 opere! 

 



Sinergia per il territorio 

Un lavoro di sinergia pertanto tra tre Assessorati che ha 
prodotto un grande risultato in anni difficili  per gli enti locali a 
causa delle norme stringenti in materia di finanza pubblica, 
consentendo lo sviluppo di investimenti nel FVG! 

 


