
   
 

   

 

 

 

  

  
 

 

Piano di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o nuova costruzione 
di edifici da destinare a strutture scolastiche sportive della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Individuazione degli interventi e 
approvazione della relativa graduatoria. 

 

                      IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

 
Vista la nota prot. n. 28823 di data 08.11.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio III 
– Misure di attuazione di interventi di edilizia scolastica – del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, chiede alle Regioni di voler individuare, nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020, gli 
interventi di edilizia scolastica che riguardino la nuova costruzione o la messa in sicurezza di edifici esistenti 
da destinare a strutture scolastiche sportive; 

Considerato che, nella nota stessa, si raccomanda di individuare gli interventi tenendo conto del grado di 
progettualità, ricadenti in area a elevato tasso di deprivazione territoriale o carente di altre strutture 
sportive scolastiche ovvero caratterizzate da un elevato tasso di dispersione scolastica; 

Preso atto che nella citata nota n. 28823 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca precisa 
che, al riguardo, il possibile riparto delle risorse, effettuato tenendo conto dei criteri definiti nella 
Conferenza unificata  del 6 settembre 2018, prevederebbe, per quanto riguarda la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, un importo disponibile pari ad € 1.237.790,55; 

Considerato inoltre che con la succitata nota il MIUR chiede alle Regioni di inviare al Ministero stesso 
l’elenco delle esigenze che potranno essere finanziate nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili 
entro e non oltre il 14 novembre 2018;  

Vista la nota del Servizio edilizia scolastica e universitaria n. 70318 del 12.11.2018 con la quale la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, trasmette l’elenco degli interventi di edilizia scolastica presenti nella 
programmazione triennale regionale 2018-2020 e relativi alla messa in sicurezza e/o alla nuova costruzione 
di palestre scolastiche, individuati secondo l’ordine indicato in graduatoria e tenendo conto delle 
caratteristiche raccomandate dal Ministero; 

Considerato che al punto 10 dell’elenco stesso, per mero errore materiale è stato segnalato l’intervento 
del Comune di Comeglians relativo ai lavori di efficientamento energetico della palestra della scuola 
secondaria di primo grado “M. Gortani”, intervento che, per tipologia, non rientra nel finanziamento di cui 
trattasi; 

Vista la nota prot. n. 31987 di data 12.12.2018 “Avviso pubblico per l’individuazione di interventi finalizzati 
alla messa in sicurezza e/o alla nuova costruzione di edifici da destinare a strutture scolastiche sportive”, 
con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
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strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca conferma di fatto e formalizza quanto già comunicato con la precedente nota n. 28823; 

Constatato che i criteri precisati nell’Avviso pubblico del MIUR sono gli stessi in base ai quali sono stati 
individuati gli interventi già segnalati con la propria citata nota n. 70318 del 12.11.2018; 

Ritenuto quindi di confermare gli interventi già individuati - ad eccezione dell’intervento di cui al punto 10 
del precedente elenco per le considerazioni più sopra esposte - e definitivamente riportati nell’allegato A) al 
presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

Precisato che i fondi assegnati dal MIUR ammontano ad € 1.237.790,55 e che pertanto sono finanziabili i 
progetti fino a quell’importo; 

Considerato quindi che possono essere ammessi a finanziamento, per gli importi a fianco di ciascun 
intervento riportati, gli interventi di cui all’allegato A) al presente provvedimento e parte integrante dello 
stesso; 

 

DECRETA 
 

1. Per quanto nelle premesse indicato, si approva il Piano degli interventi finalizzati alla messa in 
sicurezza e/o nuova costruzione di edifici da destinare a strutture scolastiche sportive della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’allegato A) al presente provvedimento e parte integrante 
dello stesso, per gli importi a fianco di ciascun intervento riportati. 

2. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata all’edilizia scolastica. 

 
 

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

 
RCE/ft 



PIANO 2018 PALESTRE

ESTRAPOLATO DALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Numero 
progressivo 
intervento

PROVINCIA ENTE
CODICE EDIFICIO 

ANAGRAFE
ISTITUTO 

SCoLASTICO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
Livello di 

progettazione

 IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

1 UD CODROIPO 0300270009

SMS  G.BIANCHI  - 
PALESTRA

Adeguamento 
sismico e 
impiantistico Esecutiva 360.000,00                  

2 UD TAVAGNACCO 0301180011

PALESTRA VIA 
MAZZINI FELETTO E 
MEDIE FERUGLIO

Adeguamento 
sismico Definitiva 305.000,00                  

3 UD DIGNANO 0300320003

JACOPO PIRONA 
PALESTRA Adeguamento 

sismico

Fattibilità 
tecnica ed 
economica 353.600,00                  

4 PN
AZZANO 
DECIMO 0930050002

PALESTRA SCUOLA 
ELEMENTARE 
BATTISTI

Adeguamento 
sismico 219.191,00                  

1.237.791,00            

5 UD TOLMEZZO 0301210011

ADAMI VIA DANTE - 
PALESTRA Adeguamento 

sismico 600.000,00                  

6 PN
AZZANO 
DECIMO 0930050005

PALESTRA-CORVA 
"A.DIAZ" Adeguamento 

sismico

Fattibilità 
tecnica ed 
economica 305.340,00                  

7 PN
AZZANO 
DECIMO 0930050006

PALESTRA -
FAGNIGOLA"N.SAURO" Adeguamento 

sismico

Fattibilità 
tecnica ed 
economica 278.760,00                  

8 UD
GEMONA DEL 
FRIULI 0300430005

PIOVEGA - PALESTRA Miglioramento 
sismico 89.000,00                     

9 UD TOLMEZZO 0301210007

MENSA E PALESTRA 
G. MUNER- CANEVA 
DI TOLMEZZO

Adeguamento 
sismico 800.000,00                  

10 UD TRASAGHIS 0301240001

ALESSANDRO VOLTA - 
ALESSO E GORTANI 
PALESTRA

Miglioramento 
sismico 150.000,00                  
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