
  

  pag 1/4 
 

    

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Decreto legge 104/2013. Programmazione triennale regionale 
degli interventi in materia di edilizia scolastica. D.M. 30 luglio 
2019, n. 618. Finanziamento Piano 2019. 

 
IL VICEDIRETTORE CENTRALE PREPOSTO AL SERVIZIO 

 
Visto il  decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 
Visto, in particolare, 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’università 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 soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività 
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, ed in particolare gli 
articoli 4 e 7, recanti norme in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli 
interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica; 
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che, in particolare 
all’art. 11, commi 4-bis e seguenti, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità 
strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, 
articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti; 
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università 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 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 e che prevede, all’art. 2 “Piani regionali” che le Regioni 
trasmettano annualmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, per 
conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti i piani regionali degli interventi di edilizia scolastica; 
Vista la delibera di Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 547 che approva l’Avviso pubblico per la 
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rilevazione del fabbisogno degli interventi a favore dell’edilizia scolastica per la Programmazione 
regionale triennale 2018-2020, che aggiunge i criteri regionali e assegna i relativi punteggi; 
Visto il decreto del Direttore ad interim del Servizio edilizia scolastica e universitaria n. 
3521/TERINF del 31.07.2018, aggiornato con il decreto n. 4528 del 25 settembre 2018, con il 
quale si approva la graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate dagli enti locali a 
seguito del suddetto Avviso pubblico e inserite nella Programmazione regionale triennale 2018-
2020, inviata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
Visto il  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 
615, con il quale, tra l’altro, sulla base dei Piani regionali redatti e approvati dalle Regioni, viene 
predisposta la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 119 del 21 febbraio 
2019 con la quale è stabilito il termine del 30 giugno 2019 per l’aggiornamento dei piani regionali 
per l’anno 2019, i quali dovranno essere redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; 
Considerato che con la delibera della Giunta Regionale n. 603 del 12 aprile 2019 si dà mandato 
al Servizio edilizia scolastica e universitaria di predisporre il Piano di aggiornamento 2019 degli 
interventi di edilizia scolastica nell’ambito della Programmazione triennale regionale 2018-2020;  
Visto decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio n. 2881/TERINF del 27 giugno 2019 
con il quale è approvato Piano regionale annuale 2019 di aggiornamento della graduatoria delle 
manifestazioni di interesse 2018-2020; 
Vista la nota prot. 39337/TERINF di medesima data, con il quale il decreto n. 2881 citato è 
trasmesso al MIUR; 
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 681 del 30 luglio 2019 
con il quale è stato approvato il Piano annuale nazionale di aggiornamento 2019; 
Vista la nota inviata dal MIUR al Servizio edilizia, prot. 0036712 del 12.12.2019 e n. 
78458/TERINF del 20 dicembre 2019 con la quale il Ministero comunica alla Regione Friuli 
Venezia Giulia l’assegnazione di euro 12.636.560,13 quale finanziamento per il Piano 2019 e 
richiede l’elenco aggiornato degli interventi da ammettere a finanziamento da trasmettere entro il 
31 gennaio 2020; 
Viste pertanto le lettere di richiesta di aggiornamento inviate dal Servizio edilizia agli enti locali 
interessati, intendendosi tali, viste le risorse assegnate alla Regione, quelli compresi dalla 
posizione numero 1 alla posizione numero 14 di cui all’Allegato A al decreto n. 2881/2019, ad 
esclusione dei comuni di: 

- Pavia di Udine, posizione n. 2 all’All. A, adeguamento sismico della scuola media Percoto, 
in quanto intervento già finanziato con fondi regionali; 

- Azzano Decimo, posizione n. 4 all’All. A, adeguamento sismico della palestra della scuola 
media ed elementare, in quanto il Comune, con nota prot. 64333/TERINF del 23 ottobre 
2019, ha richiesto l’eliminazione dell’intervento, già finanziato con contributo statale; 

- Fagagna, posizione n. 6 all’All . A, miglioramento sismico della scuola media Divisione 
Julia, in quanto ulteriore intervento per il 2019 e quindi non finanziabile perchè previsto 
nei criteri regionali;  

Considerato che i comuni di Pordenone, Fagagna, Trieste, Montereale Valcellina, Gorizia, 
Tricesimo e Roveredo in Piano hanno dato riscontro alla nota inviata dal Servizio, e di 
conseguenza alcune denominazioni di intervento sono state dettagliate;  
Considerata in particolare la nota del comune di Fiume Veneto, prot. 4126/TERINF del 22 
gennaio 2020, posizione n. 5 di cui all’Allegato A al decreto n. 2881/2019, con la quale l’Ente 
comunica la variazione della denominazione dell’intervento da “adeguamento sismico” ad 
“adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione” per la scuola secondaria di primo grado 
Dante Alighieri di Fiume Veneto; 
Considerata in particolare la nota del comune di Prata di Pordenone, prot. 4049/TERINF del 22 
gennaio 2020, posizione n. 11 di cui all’Allegato A al decreto n. 2881/2019, con la quale l’Ente 
comunica l’aumento della spesa complessiva da euro 675.000 ad euro 850.000, aumentando 



 

 

l’importo del cofinanziamento ad euro 242.500, rimanendo invariato l’importo richiesto a 
finanziamento pari ad euro 607.500 per la scuola media del capoluogo, e comunica anche 
l’aggiornamento del livello di progettazione; 
Considerata in particolare la nota del comune di Tavagnacco, prot. 4106/TERINF del 22 gennaio 
2020, posizione n. 14 di cui all’Allegato A al decreto n. 2881/2019, con la quale l’Ente comunica 
l’aumento della spesa complessiva del quadro economico da euro 558.700 ad euro 720.000, ma 
considerato che non avevano avuto un punteggio per il cofinanziamento non si ritiene di 
segnalare l’importo e comunica anche l’aggiornamento del livello di progettazione; 
Preso atto che il comune di Tolmezzo non ha presentato osservazioni alla nota inviata dal 
Servizio e che pertanto si ritiene non abbia dati da aggiornare rispetto a quanto già agli atti; 
Ritenuto quindi di modificare la denominazione dell’intervento da “adeguamento sismico” ad 
“adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione” per la scuola secondaria di primo grado 
Dante Alighieri di Fiume Veneto; 
Ritenuto quindi di modificare l’importo totale e di cofinanziamento, ora pari ad euro 850.000 e ad 
euro 242.500 per la scuola media del capoluogo del comune di Prata di Pordenone e il livello di 
progettazione; 

Ritenuto quindi di modificare il livello di progettazione di Tavagnacco; 
Precisato che il codice edificio relativo al Comune di Roveredo in Piano previsto nell’allegato A al 
decreto 2881/TERINF/2019 e ripresto dall’allegato al decreto ministeriale 681/2019 è sbagliato e 
trattandosi di mero errore materiale si ritiene di correggere il codice stesso che passa da 
0301090001 al codice corretto 0930360002; 

Considerato che per ogni singola richiesta sono state condotte le opportune verifiche e il 
rispetto delle indicazioni e dei presupposti dettati dal Ministero; 

Ritenuto pertanto di redigere l’elenco aggiornato degli interventi ammessi a finanziamento, sulla 
base dell’Allegato A al decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio n. 2881 del 27 
giugno 2019, aggiornandolo con le modifiche menzionate, parte integrante al presente 
provvedimento; 
Preso atto i fondi assegnati ammontano a euro 12.636.560,13 e che invece si ritiene di 
assegnare euro 12.518.371,50 e che quindi rimangono a disposizione della Regione FVG euro 
118.188,63 che non bastano a coprire l’intervento successivo richiesto dal Comune di Villa 
Santina e che quindi verrà assegnato non appena saranno rese disponibili ulteriori risorse da 
parte del Miur, scorrendo questa stessa graduatoria; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
emanato con DPReg. n. 277/2004 e s.m.i. e in particolare l’articolo 21; 
Vista la delibera di giunta regionale n. 1207 del 12 luglio 2019 che trasferisce le funzioni del 
Servizio edilizia scolastica al Servizio edilizia; 
Visto il decreto n. 3468 di data 02/08/2019 con il quale il vicedirettore centrale, dott. Silvio 
Pitacco, è stato preposto quale Direttore del Servizio edilizia a decorrere dalla medesima data; 
 

DECRETA 
1. È approvato l’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento per la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, redatto sulla base dell’Allegato A al decreto del Direttore centrale 
Infrastrutture e territorio n. 2881 del 27 giugno 2019 e modificato come indicato nelle premesse, 
parte integrante del presente provvedimento. 
2. L’intervento del comune di Fagagna per il miglioramento sismico della scuola media Divisione 
Julia, posizione n. 6 nell’Allegato A al decreto n. 2881/2019, non è inserito nell’elenco degli 
interventi da ammettere a finanziamento, parte integrante al presente provvedimento, in quanto 
ulteriore intervento per il 2019, ma rimane inserito della Programmazione triennale 2018 – 2020 
poiché risulta ancora attuale. 
3. Rimangono a disposizione della Regione FVG euro 118.188,63 che non bastano a coprire 
l’intervento successivo richiesto dal Comune di Villa Santina e che quindi verrà assegnato non 
appena saranno rese disponibili ulteriori risorse da parte del Miur, scorrendo questa stessa 



 

 

graduatoria. 

4. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell’Istruzione. 

 
IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

PREPOSTO AL SERVIZIO 
dott. Silvio Pitacco 

(firmato digitalmente) 
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