
   
 

   

 

 

 

 

 

  
  

Legge regionale 25/2016 art. 5 commi da 35 a 40 – Scorrimento 
graduatoria 2017 contributi per consulenze tecniche volte alla 
valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici paritari. 
Capitolo 4244. 

 
Il Direttore centrale sostituto 

 
Visto l’articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 che prevede la programmazione triennale 
degli interventi edilizi di interesse regionale su edifici scolastici quali ristrutturazione, miglioramento, 
messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili adibiti 
all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici al fine di assicurare 
l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle 
scuole attraverso l'impegno a garantire la sicurezza degli edifici scolastici.  
Visto l’ articolo 5 commi da 35 a 40 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 
2017) che prevede che al fine di assicurare la sicurezza e l’adeguatezza degli edifici  di proprietà degli 
istituti scolastici paritari, analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 11 a 16, della legge 
regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016), vengano concessi agli Enti gestori  
degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 62/2000, contributi in conto capitale di 
importo massimo di €. 20.000,00.- per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l’affidamento 
di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici 
attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in 
zona sismica;  
Visto quanto stabilito dall’articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico 
delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) per quanto concerne la 
procedura valutativa a sportello e quindi lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine 
cronologico di presentazione; 
Visto il Decreto n. 2147/TERINF dd. 27/03/2017 con il quale era stata approvata la prima graduatoria 
delle domande presentate secondo i termini previsti dalla suddetta L.R. n. 25/2016 art. 5 comma 36, 
ritenute ammissibili in sede di istruttoria, che erano state finanziate in parte in quanto l’ammontare 
delle risorse disponibili non era sufficiente a coprire tutte le richieste; 
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Atteso che nel citato decreto di approvazione della graduatoria erano indicati gli interventi ammissibili 
a finanziamento, gli interventi ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e gli interventi non 
ammissibili;  
Visto che con il sopraccitato decreto n. 2147/2017 si era disposto che in caso di nuove disponibilità 
sarebbero state finanziate con lo scorrimento le domande pervenute secondo l’ordine cronologico di 
arrivo e ritenute ammissibili ma non finanziate; 
Accertato che con la L.R. 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento di bilancio per gli anni 2017 – 2019 ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. 10 novembre 2015 n. 26) sono state allocate ulteriori risorse sul capitolo 4244 
pari a €. 105.000,00.-; 
Preso atto che  tali risorse permettono uno scorrimento della graduatoria;  
Considerato che pertanto con le risorse rese disponibili si ritiene di finanziare, scorrendo la 
graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate dal decreto n. 2147/2017 sottoelencate per 
l’importo totale di euro 77.658,14: 
 
NOME LUOGO IMPORTO 

RICHIESTO 
 IMPORTO 
FINANZIATO  

Associazione “Scuola 
dell’infanzia Angelo 
custode” 

Fiume 
Veneto (PN) 

€. 7.113,98    €. 4.148,70  

Parrocchia di S. Michele 
Arcangelo per la scuola 
dell’infanzia paritaria “G. 
Baschiera” 

Pescincanna 
di Fiume 
Veneto (PN) 

€. 9.896,64    €. 9.896,64   

Associazione “Comunità 
educante E. Vendramini” 

Pordenone €. 38.825,28   €. 20.000,00   

Parrocchia SS. Vito, 
Modesto e Crescenzia per 
la scuola dell’infanzia 
paritaria “Tenente S. 
Sbrizzai” 

Paularo 
(UD) 

€. 12.000,00   €. 12.000,00   

Parrocchia di S. Maria e S.  
Giuseppe per la scuola 
dell’infanzia paritaria 
“Immacolata Concezione” 

Rauscedo di 
S. Giorgio 
della 
Richinvelda 
(PN) 

€. 11.612,80    €. 11.612,80   

Rosa Mistica cooperativa 
sociale - Onlus per la 
scuola dell’infanzia 
paritaria “Rosa Mistica” di 
Cormons (GO) e per la 
scuola dell’infanzia e nido 
integrato paritari “M. 
Immacolata” di Udine 

Tezze sul 
Brenta (VI) 

€. 20.500,00    €. 20.000,00   

  TOTALE   €. 77.658,14   



 

 
 

 
 
 
Precisato  che nel decreto . 2147/2017  per mero errore materiale, era stato indicato, per la Parrocchia 
SS. Vito, Modesto e Crescenzia - scuola dell’infanzia paritaria “Tenente S. Sbrizzai” un importo errato 
che qui si corregge;  
Ritenuto di finanziare all’Associazione “Scuola dell’infanzia Angelo custode” di Fiume Veneto (PN) 
l’intero importo previsto dalla legge pari a 20.000 euro che in precedenza era stato decurtata per 
mancanza di disponibilità;  
Ritenuto pertanto di accogliere le domande sopra elencate e di rinviare la prenotazione delle risorse 
per l’ importo di € 77.658,14.- reso disponibile dalla L.R. . 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento di bilancio 
per gli anni 2017 – 2019 ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10 novembre 2015 n. 26) a carico del capitolo 4244 
del bilancio in corso in conto competenza 2017, una volta acquisiti i cronoprogrammi dei pagamenti, al 
fine di attivare il fondo pluriennale vincolato; 
Vista la legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31 maggio 2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 recante “testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 
Vista la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”, e successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 26 “Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 
2017”; 
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 25 “Legge di stabilità 2017”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2017, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
(D.G.R.) 2647 del 29/12/2016; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con il D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il decreto del Direttore centrale n. 5301/TERINF del 07.08.2017 con il quale, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, considerata l’assenza per 
ferie del Direttore centrale, viene temporaneamente conferito l’incarico sostitutorio al dott. Marco Padrini, 
Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Decreta 

 
1. Sono finanziate le seguenti domande di contributo mediante scorrimento della graduatoria 

approvata con il citato decreto n. 2147/TERINF, per l’importo dettagliatamente riportato di 
seguito : 
 

NOME LUOGO IMPORTO 
RICHIESTO 

 IMPORTO 
FINANZIATO  

Associazione “Scuola 
dell’infanzia Angelo 

custode” 

Fiume 
Veneto (PN) 

€. 7.113,98     €. 4.148,70   

Parrocchia di S. Michele 
Arcangelo per la scuola 
dell’infanzia paritaria “G. 

Baschiera” 

Pescincanna 
di Fiume 

Veneto (PN) 

€. 9.896,64       €. 9.896,64   

Associazione “Comunità 
educante E. Vendramini” 

Pordenone €. 38.825,28   €. 20.000,00   

Parrocchia SS. Vito, Modesto e 
Crescenzia per la scuola 

dell’infanzia paritaria “Tenente 
S. Sbrizzai” 

Paularo (UD) €. 12.000,00    €. 12.000,00   

Parrocchia di S. Maria e S.  
Giuseppe per la scuola 
dell’infanzia paritaria 

“Immacolata Concezione” 

Rauscedo di 
S. Giorgio 

della 
Richinvelda 

(PN) 

€. 11.612,80    €. 11.612,80   

Rosa Mistica cooperativa 
sociale - -Onlus per la scuola 
dell’infanzia paritaria “Rosa 

Misti ca” di Cormons (GO) e per 
la scuola dell’infanzia e nido 

integrato paritari “M. 
Immacolata” di Udine 

Tezze sul 
Brenta (VI) 

€. 20.500,00    €. 20.000,00   

  TOTALE    €. 77.658,14   
 

2. Alla prenotazione dei fondi  a carico del capitolo 4244 sul bilancio 2017 si provvederà una 
volta acquisiti i cronoprogrammi dei pagamenti al fine di attivare il fondo pluriennale 
vincolato.  

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.  
 

 
 
IL  DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO 

         dott.  Marco Padrini 
          (f irmato digitalmente)   
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