
   
 

   

 

 

 

  

    
 

 

 
Decreto legge 104/2013. Programmazione triennale regionale degli 
interventi in materia di edilizia scolastica 2018 – 2020. Aggiornamento 
graduatoria delle manifestazioni di interesse. 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

 
Visto l’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il quale prevede che, al fine di favorire 
interventi straordinari di investimento a favore di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione 
scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per 
studenti universitari, di proprietà degli enti locali, le Regioni possano essere autorizzate dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’univeristà e della ricerca e con il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di 
ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di 
sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Società Cassa Depositi e Prestiti Spa e con i sogggetti autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, 
dell’univeristà e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, n. 47, 
concernente l’attuazione dell’articolo 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 che definisce i 
criteri per la nuova programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
Vista la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, articolo 38, che stabilisce la programmazione regionale 
triennale degli interventi di edilizia scolastica;   
Vista la delibera di Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 547 che approva l’avviso pubblico per la rilevazione 
del fabbisogno degli interventi a favore dell’edilizia scolastica per la programmazione regionale triennale 
2018-2020, che aggiunge i criteri regionali ed assegna altresì i punteggi; 
Atteso che, al fine di predisporre la nuova Programmazione triennale 2018-2020, è stato richiesto con note 
formali a tutti gli enti locali di esprimere il proprio fabbisogno, in base all’avviso pubblico approvato con 
DGR 547/2018; 
Precisato che tutte le manifestazioni di interesse sono state considerate inseribili nella Programmazione 
triennale da inviare al Ministero dell’istruzione, dell’univeristà e della ricerca in quanto rappresentano il 
fabbisogno emerso dal territorio; 
Visto il decreto n. 3521 del 31 luglio 2018 con il quale è stata approvata la programmazione triennale 
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regionale degli interventi in materia di edilizia scolastica per gli anni 2018-2020, in base alle manifestazioni 
di interesse pervenute e così come indicato negli allegati al decreto stesso, parti integranti del 
provvedimento, e in particolare l’Allegato A) riguardante la graduatoria degli interventi ammissibili a 
finanziamento per l’anno 2018 e riportati anche nell’ Allegato E); 
Considerato che al n. 4 dei citati Allegati A) ed E) viene erroneamente indicato che per l’intervento 
presentato dall’ Unione Territoriale Intercomunale “Noncello” sull’immobile scolastico ospitante gli Istituti 
superiori “M. Grigoletti” e “L. Zanussi” è previsto un cofinanzimento di € 600.000,00; 
Verificato che l’ente locale proponente non ha indicato di voler cofinanziare l’intervento e che pertanto il 
quadro economico ammesso nel 2018 per l’intervento in questione è di € 3.000.000,00; 
Considerato che va di conseguenza tolto all’intervento il punteggio relativo al cofinanziamento, pari a 5 
punti, ma che questo non altera la posizione in graduatoria dell’intervento stesso, che resta quindi invariata; 
Atteso che il Comune di Pavia di Udine ha presentato entro i termini la manifestazione di interesse per il 
completamento dei lavori di adeguamento alla normativa sismica della scuola secondaria di primo grado “C. 
Percoto” di Lauzacco, in corso di realizzazione; 
Considerato che per problemi informatici legati alla procedura di protocollazione degli uffici regionali la 
manifestazione di interesse del Comune di Pavia di Udine non risultava pervenuta e quindi non è stata 
inserita nella graduatoria della programmazione triennale; 
Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo della manifestazione di interesse del 
Comune di Pavia di Udine; 
Considerato che l’inserimento in graduatoria di tale intervento e l’attribuzione del relativo punteggio 
porterebbe a modificare sostanzialmente la graduatoria stessa, con la possibile esclusione dalla possibilità 
di finanziamento di interventi che al momento risultano invece inseriti; 
Precisato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un proprio canale di finanziamento con fondi 
regionali per interventi di adeguamento/miglioramento sismico; 
Ritenuto pertanto che  l’intervento del Comune di Pavia di Udine possa essere finanziato con fondi 
regionali, garantendo così il rispetto delle legittime aspettative dei soggetti coinvolti; 
 
      DECRETA 

 
1. Per quanto nelle premesse indicato, si prende atto che al n. 4 dell’ Allegato A) “ Graduatoria fabbisogni 

manifestati dagli enti locali di interventi edilizia scolastica Regione Friuli Venezia Giulia – Anno 2018” e 
dell’Allegato E) “Fabbisogni manifestati dagli enti locali Friuli Venezia Giulia – Schema da inviare al 
MIUR”, parti integranti del decreto n. 3521 del 31 luglio 2018 di approvazione della graduatoria della 
programmazione triennale regionale 2018-2020, l’importo da finanziare per l’intervento dell’UTI 
Noncello sull’immobile scolastico ospitante gli Istituti superiori “M. Grigoletti” e “L. Zanussi” è di € 
3.000.000,00  e non di € 2.400.000,00. 

2. Si prende inoltre atto che la manifestazione di interesse presentata dal Comune di Pavia di Udine 
relativamente ai “lavori di adeguamento alla normativa sismica della scuola secondaria di primo grado 
“C. Percoto” di Lauzacco – 2° lotto” potrà essere finanziata con fondi regionali, pur non venendo inserita 
nella graduatoria di cui ai citati allegati A) ed E), onde consentire il rispetto delle legittime aspettative 
dei soggetti coinvolti. 

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’univeristà e della ricerca. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 
                dott.ssa Magda Uliana 
                   (firmato digitalmente)  
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