
  

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2017 
 
 
Aggiornamento Anagrafe edilizia scolastica RESYSWEB 
L’aggiornamento dell’Anagrafe edilizia scolastica Resysweb è obbligatorio per legge (art. 39 della l.r. 18 
luglio 2014, n. 13). Il mancato aggiornamento dei dati relativi a TUTTI gli edifici scolastici presenti sul 
territorio e di proprietà dell’Ente Locale, e non solo di quelli per i quali si presenta la manifestazione 
d’interesse, comporta l’inammissibilità della domanda di finanziamento. 
Vanno inseriti/aggiornati in particolare: 
Sezione A:  Data ultimo aggiornamento  
Sezione B: (Ubicazione – punto 1.0.3 Vincoli sismici) con particolare attenzione alla voce “E’ stata fatta, o 
si prevede di fare, la verifica sismica ai sensi dell’art. 2 O.P.C. n. 3274 del 20/03/2003 e ss.” Si ricorda a 
tale proposito che la compilazione di questa parte è propedeutica alla valutazione degli interventi di 
efficientamento energetico. 
Sezione C: (Origine ed età) con particolare riferimento all’Anno di costruzione e alle Trasformazioni 
successive. Per le sottosezioni C-Opere e C-Impianti va controllato che i dati inseriti siano coerenti con 
gli interventi oggetto delle manifestazioni d’interesse. 
Sezione D-Sicurezza: vanno completate/aggiornate tutte le sottosezioni, con particolare attenzione ai 
dati relativi alla prevenzione incendi (D1 e D2), alla Tipologia di riscaldamento (D3, punto 1.9.13), alla 
Classe Energetica (D-Requisiti particolari punto 1.10.2), alla presenza di strutture di amianto (D-
Requisiti particolari punto 1.10.5). 
Plessi; controllare l’esattezza dei dati inseriti. 
Consumi energetici: vanno aggiornati con i dati del 2015 e 2016 relativi a tutti i consumi (riscaldamento, 
energia elettrica). Chi ancora non avesse provveduto ad inserirli precedentemente, dovrà indicare anche 
quelli relativi al triennio 2012-2014. 
 
Compilazione scheda in Resysweb 
Nella Sezione “Contributi manutenzione” dell’ Anagrafe edilizia scolastica Resysweb sono compilabili le 
schede relative al tipo di intervento che si intende proporre. La tipologia dell’intervento  va 
dettagliatamente indicata scegliendola tra le varie opzioni del menù a tendina presente nella 
schermata, evitando indicazioni di tipo generico (ad es. manutenzione straordinaria se l’intervento è di 
adeguamento impiantistica) ed indicando l’importo del progetto dello specifico intervento. Si possono 
indicare più tipologie di intervento per uno stesso edificio. 
L’Ente Locale che nel 2016 avesse segnalato già interventi per il 2017 o il 2018 dovrà ripresentare le relative 
schede, qualora l’intervento sia ancora di interesse, e con gli aggiornamenti del caso (ad es. se è variato il 
livello di progettazione o se sono intervenute verifiche sismiche, ecc.). 
Vanno ripresentate le schede degli interventi già segnalati nella Programmazione 2016 e che non sono stati 
finanziati per mancanza di risorse, qualora siano ancora attuali, così come quelle degli interventi di 



  

adeguamento/miglioramento sismico eventualmente segnalati nell’ottobre 2016 e per l’ottenimento del 
CPI segnalati nel gennaio 2017. 
 
Invio documentazione e predisposizione graduatoria 
Le schede generate in Resysweb e l’eventuale documentazione richiesta come allegato, accompagnate 
dalla manifestazione d’interesse sottoscritta digitalmente dal Sindaco o dal Legale rappresentante 
dell’Ente Locale, va inviata all’indirizzo PEC territorio@certergione.fvg.it entro il 24 marzo p.v.  
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l’Ente sia dotato, per uno o più degli interventi proposti, di un 
progetto (studio di fattibilità, definitivo o esecutivo) va inviata anche il provvedimento di 
approvazione dello stesso, pena l’impossibilità per l’Ufficio di assegnare il relativo punteggio. 
Analogamente, nel caso in cui l’Ente dichiari di aver effettuato le verifiche sismiche, l’indice di rischio 
“alfa per la vita” va indicato in Resysweb e deve essere inviata allo scrivente Ufficio copia della 
“Scheda  di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della Protezione Civile o 
rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” compilata dal tecnico abilitato. 
E’ sufficiente presentare una unica  manifestazione d’interesse per tutti gli interventi segnalati.  
Sulla base di quanto pervenuto e dichiarato entro il suddetto termine, verrà stilata la graduatoria degli 
interventi da finanziarsi, in base ai criteri aggiornati con la delibera di Giunta Regionale n. 299 di data 
24/02/2017. 
 

Opere finanziabili 
Sono considerate finanziabili le opere ricadenti all’esterno dell’edificio oggetto di intervento solo se ad 
esso pertinenti. Non sono considerati in ogni caso finanziabili gli interventi che riguardano le aree 
esterne o parte delle stesse (aiuole, parcheggi, ecc.). 
In caso di frazionamento dell’intervento in lotti, sono ritenuti ammissibili esclusivamente lotti funzionali 
autonomamente fruibili. 
 
Scuole superiori 
Per quanto riguarda gli interventi per le scuole secondarie di secondo grado, il Servizio edilizia scolastica 
si rende disponibile a organizzare incontri con i responsabili attuali  degli edifici e i responsabili futuri, ai 
sensi della L.R. 26/2014, con la finalità di fare il punto della situazione delle scuole con i dati a 
disposizione. 


