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Legge regionale 24/2019, art. 5, c. 56-59.  Approvazione 
elenco 2020 per opere relative a modeste manutenzioni 
ordinarie o per l'acquisto di beni di consumo finalizzati a 
migliorare la struttura e/o l'impiantistica dell'edificio 
scolastico. 

Il vicedirettore centrale 

 
Visto l’articolo 5 comma 56 della legge regionale 27 dicembre 2019 num 24 che prevede. 
al fine di sostenere i costi per modeste manutenzioni ordinarie o per l'acquisto di beni di 
consumo finalizzati a migliorare la struttura e/o l'impiantistica dell'edificio scolastico, che 
non richiedono provvedimenti autorizzativi di enti o autorità terze, vengano concessi 
contributi annuali in via sperimentale alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul 
territorio regionale; 
Visto che le domande dovevano venir presentate esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, 
entro il 30 aprile come stabilito dalla LR 24/2019 all’art. 5 comma 58; 
Sottolineato che, data l’emergenza covid19 in corso, sono stati prorogati i termini per la 
presentazione delle domande dal 30 aprile al 30 giungo 2020 come stabilito all’art. 1 
commi 1-2 della LR 5 del 1 aprile 2020; 
Riscontrato che a tutto il 30/06/2020 sono pervenute le seguenti domande:  
 

N. ENTE 
RICHIEDENTE 

SCUOLA  TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO 
RICHIESTO  

1 Cividale del Friuli 
(UD) 

ISIS P. D'Aquileia Manutenzione ordinaria del 
generatore di vapore del caseificio 
e manutenzione ed efficientamento 
del sistema di refrigerazione della 
cantina  

7.772,90 € 

2 Gorizia (GO) ISIS Gregorcic Manutenzione impianto audio 
video dell'auditorium, spostamento 
lavagna multimediale e acquisto 
materiale di ferramenta, zerbini 

4.018,62 € 

3 Staranzano (GO) ISIS Brignoli - Einaudi 
- Marconi 

Fornitura e installazione di 
condizionatori nell'ufficio 
Segreteria e stanzino bidelli-

5.904,30 € 
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centralino 

4 Gorizia (GO) ISIS Galilei Messa in sicurezza dei vetri degli 
armadi espositivi e di quelli della 
biblioteca 

7.378,56 € 

5 Pordenone (PN) Liceo Grigoletti Nuova centralina telefonica e 
cablaggio 

12.139,00 € 

6 Pordenone (PN) Liceo Grigoletti Nuova centralina telefonica e 
cablaggio 

12.139,00 € 

7 Pordenone (PN) I.I.S. Leopardi - 
Majorana 

Acquisto e messa in opera di tende 
oscuranti per laboratori e aula 
magna 

8.161,80 € 

8 Pordenone (PN) I.I.S. Leopardi - 
Majorana 

Acquisto e messa in opera di tende 
oscuranti per laboratori e aula 
magna 

8.161,80 € 

9 Gorizia (GO) ISIS Galilei Messa in sicurezza dei vetri degli 
armadi espositivi e di quelli della 
biblioteca 

7.378,56 € 

10 Codroipo (UD) e 
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

ISIS Linussio Acquisto materiale vario di 
consumo (es. materiale elettrico e 
di ferramenta, zerbini) per 
convitto, azienda agraria, edificio 
scolastico, aula magna  

2.818,89 € 

11 Codroipo (UD) e 
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

Convitto nazionale P. 
Diacono 

Manutenzione cucina, bagno, 
cancello e videosorveglianza; 
acquisto fotocopiatrice 

7.500,00 € 

12 Udine (UD) I.T. Zanon Acquisto di materiale informatico 
finalizzato all’intervento di 
manutenzione del Centro 
Elaborazione Dati dell’Istituto: 
apparati di rete, switch, port 
stacking, transceiver, ups, patch 
cord SEE 

7.500,00 € 

13 San Vito al 
Tagliamento (PN) 

ISIS Le Filandiere Acquisto di macchinari 
professionali per la pulizia e la 
manutenzione delle superfici 
pavimentate dei locali scolastici 
(deceratura e lucidatura) dei 
pavimenti in linoleum e in marmo 

7.500,00 € 

14 Trieste (TS)  ISIS Liceo Carducci 
Dante 

Acquisto di tende veneziane per le 
aule della sede principale 

7.500,00 € 

 
 
15 
 
 

Cervignano del 
Friuli (UD) 

ISIS della Bassa 
Friulana 

Riparazione dei condizionatori 
d’aria presenti negli uffici, servizio 
di derattizzazione di tutte le sedi 
dell’Istituto, acquisto di materiale 
vario per piccole manutenzioni e 
materiale necessario al 
funzionamento dell’Istituto 

6.009,16 € 

16 Spilimbergo (PN) ISIS Il Tagliamento Acquisto di 11 tende veneziane in 
sostituzione di quelle rotte per le 
aule e i laboratori e di materiale 
elettrico per la manutenzione della 
rete elettrica e dati del laboratorio 
n. 59 

5.831,60 € 

17 Trieste (TS)  Liceo France Preseren Acquisto condizionatore per sala 
professori e condizionatore per 
ufficio segreteria, Servizio di 
lavaggio vetri lato ingresso e lato 
strada di Guardiella 

7.500,00 € 

18 Monfalcone (GO) Isis Pertini Spese per due interventi di 
manutenzione relativi alla 
sostituzione di due condizionatori 
(acquisto, installazione e posa in 
opera a regola d’arte) e di un 
firewall (acquisto e 
configurazione) per la rete 
informatica 

7.500,00 € 



 

 

19 Trieste (TS)  Isis Jozef Stefan Acquisto di 2 armadi di sicurezza 
per il laboratorio di chimica: 
armadio di sicurezza aa120new e 
armadio di sicurezza kemfire 600 
vano super per acidi vano inf per 
infiammab super per acidi - 
trasporto e posizionamento incluso 
e Acquisto di due condizionatori 
mobili per l’aula docenti 

6.750,26 € 

20 Tolmezzo (Ud) Isis Solari "Realizzazione canale di 
contenimento cavi a due scomparti 
da corridoio a punto presa, 
realizzazione cablaggio per 
completamento rete lan a servizio 
delle aule dell’Istituto 

7.500,00 € 

21 Gorizia (GO) Isis Cossar Da Vinci Rifacimento linea di alimentazione 
elettrica. Progettazione e 
dichiarazione di conformità." 

7.500,00 € 

22 Sacile (Pn) Isis Pujati Spese per due interventi di 
manutenzione relativi alla 
sostituzione di due condizionatori 
(acquisto, installazione e posa in 
opera a regola d’arte) presso gli 
uffici di segreteria e di 
igienizzazione delle unità interne 
degli impianti di climatizzazione 
già in uso. 

3.616,08 € 

23 Latisana (Ud) Isis Mattei messa a norma elettrificazione 
banchi e cattedra laboratorio di 
chimica e tinteggiatura aule e 
lavanderia 

7.500,00 € 

24 Udine (UD) Educandato statale 
collegio Uccellis  

installazione di 2 impianti di 
condizionamento in 2 uffici di 
segreteria, acquisto di bandiere da 
esporre nelle giornate con 
particolari ricorrenze, acquisto di 
un telefono interno e di una 
suoneria per gli uffici 
amministrativi, acquisto di un 
switch utilizzato nella rete locale 
degli uffici e pagamento di un 
intervento di manutenzione alla 
centralina telefonica della sede 

7.500,00 € 

25 Trieste (TS)  Istituto tecnico Volta Gli interventi di manutenzione 
sono stati realizzati nella sede 
storica e nelle sedi citta-dine 
assegnate dall’UTI per lo 
svolgimento delle attività 
didattiche oltre che nelle sedi di 
dormizione esterne condotte in 
affitto a servizio delle attività 
convittuali. 

6.344,00 € 

26 Trieste (TS)  Liceo Oberdan Acquisto di macchine lavasciuga 
per igienizzazione pavimenti 

6.014,60 € 

27 Udine (UD) Istituto d'arte Sello Acquisto di 4 tende a caduta per 2 
Laboratori di Informatica, con 
relativo montaggio. Acquisto di 8 
tende veneziane per 4 aule, con 
relativo montaggio. Riparazione di 
1 veneziane già presente 
nell’Istituto. Spostamento di 2 
veneziane già presenti nell’Istituto. 

4.579,03 € 

28 San Daniele del 
Friuli (UD) 

Isis Manzini interventi manutenzione atti a 
ripristinare il corretto utilizzo e 
funzionamento degli ambienti 
scolastici.  

7.500,00 € 

29 Udine (UD) Liceo Copernico Gli interventi effettuati presso 
l’Istituto “V. Manzini” hanno 

7.500,00 € 



 

 

carattere di manutenzione 
straordinaria: progettazione e 
realizzazione dell’impianto 
elettrico e dati per l’aula 
denominata ex-biblioteca; 
fornitura e montaggio delle tende 
oscuranti per le aule dell’istituto; 
fornitura materiale di tinteggiatura 
per i locali dell’istituto. 

30 San Daniele del 
Friuli (UD) 

Isis Manzini Lavori per il rifacimento degli 
impianti di rete/impianti elettrici 
nelle aule di informatica della sede 
e della succursale dell’Istituto, 
volti all’efficientamento e al 
rinnovamento dell’impianti 
esistenti e al miglioramento del 
servizio di trasmissione dei dati. 
Acquisto di: protezioni in 
plexiglass da posizionare sui 
banconi ubicati nei locali atti al 
ricevimento delle utenze e sulle 
scrivanie degli uffici; colonnine da 
terra porta igienizzante, guanti e 
depliant informativi, da collocare 
in diverse postazioni dell’edificio 
scolastico. 

7.500,00 € 

31 Udine (UD) Liceo Percoto Gli interventi effettuati presso 
l’Istituto “V. Manzini” hanno 
carattere di manutenzione 
straordinaria: progettazione e 
realizzazione dell’impianto 
elettrico e dati per l’aula 
denominata ex-biblioteca; 
fornitura e montaggio delle tende 
oscuranti per le aule dell’istituto; 
fornitura materiale di tinteggiatura 
per i locali dell’istituto. 

1.597,44 € 

32 Udine (UD) Isis Malignani acquisto attrezzatura e ferramenta 
per piccola m anutenzione 

3.050,89 € 

33 Udine (UD) Liceo Marinelli manutenzione su parti impianto 
idraulico con ripristino di piccole 
parti edili, installazione pompa di 
calore, manutenzione elementi 
impiantistici ferrosi 

1.981,28 € 

34 Monfalcone (GO) Isis Buonarroti Acquisto di arredamento per uffici 
e segreteria. 

7.500,00 € 

35 Pordenone (PN) Isis Zanussi Acquisto di 2 climatizzatori per 
uffici e un software progetto Vega 
Real Time-personale 2.0. 

4.189,83 € 

36 Tarvisio (UD) Istituto 
omnicomprensivo 

Acquisto di materiale per 
manutenzione impianti elettrici, di 
1 idropulitrice per pulizia locali 
esterni e asciugamani elettrici, 
intervento di sanificazione e 
disinfezione locali da Covid 19 

7.057,32 € 

37 Udine (UD) Istituto professionale 
Ceconi 

interventi di manutenzione: 
acquisto di idropittura murale e 
idrosmalto per la tinteggiatura di 
pareti e soffitti, riparazione di 
maniglie, serrature e porte, 
sostituzione WC inclusivo di 
messa in posa 

1.242,63 € 

38 Trieste (TS)  Liceo Petrarca manutenzione ordinaria del 
compressore AIRTOWER SX6 
KAESER, sostituzione del 
serbatoio di accumulo dell'aria 
compressa con un serbatoio da 500 
litri COINOX e sostituzione delle 

4.185,09 € 



 

 

valvole di sicurezza 

 totale   243.322,64 € 
 

 
Precisato: 
- che l’ISIS Galilei di Gorizia, il Liceo Grigoletti e l’I.I.S. Leopardi – Majorana di Pordenone e 
l’ISIS Manzini di San Daniele del Friuli hanno presentato doppia istanza, quindi, per prassi, 
è stata ammessa solo la seconda domanda pervenuta;  
  - che le domande dell’ISIS P. D'Aquileia di Cividale del Friuli (UD), del Liceo Grigoletti di 
Pordenone (PN) e dell’I.I.S. Leopardi - Majorana di Pordenone (PN) hanno richiesto un 
contributo maggiore rispetto al limite ammesso dalla LR 24/2019 art. 5 comma 58 ed è 
stato quindi ridimensionato fino alla soglia ammissibile;  
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dai rimanenti 
richiedenti;  
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere le domande dell’ISIS P. D'Aquileia di Cividale del 
Friuli (UD), dell’ISIS Gregorcic di Gorizia (GO), dell’ISIS Brignoli - Einaudi – Marconi di 
Staranzano (GO), del Liceo Grigoletti di Pordenone (PN), dell’I.I.S. Leopardi – Majorana di 
Pordenone (PN), dell’ISIS Galilei di Gorizia (GO), dell’ISIS Linussio di Codroipo (UD) e 
Pozzuolo del Friuli (UD), del Convitto nazionale P. Diacono di Codroipo (UD) e Pozzuolo del 
Friuli (UD), dell’I.T. Zanon di Udine (UD), dell’ISIS Le Filandiere di San Vito al Tagliamento 
(PN), dell’ISIS Liceo Carducci Dante di Trieste (TS), dell’ISIS della Bassa Friulana di 
Cervignano del Friuli (UD), dell’ISIS Il Tagliamento di Spilimbergo (PN), del Liceo France 
Preseren di Trieste (TS), dell’Isis Pertini di Monfalcone (GO), dell’Isis Jozef Stefan di Trieste 
(TS), dell’Isis Solari di Tolmezzo (Ud), dell’Isis Cossar Da Vinci di Gorizia (GO), dell’Isis Pujati 
di Sacile (Pn), dell’ Isis Mattei di Latisana (Ud), dell’Educandato statale collegio Uccellis di 
Udine (UD), dell’Istituto tecnico Volta di Trieste (TS), del Liceo Oberdan di Trieste (TS), 
dell’Istituto d'arte Sello di Udine (UD), del Liceo Copernico di Udine (UD), dell’Isis Manzini 
di San Daniele del Friuli (UD), del Liceo Percoto di Udine (UD), dell’Isis Malignani di Udine 
(UD), del Liceo Marinelli di Udine (UD), dell’Isis Buonarroti di Monfalcone (GO), dell’Isis 
Zanussi di Pordenone (PN), dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio (UD), dell’Istituto 
professionale Ceconi di Udine (UD), del Liceo Petrarca di Trieste (TS) di cui ai n. 1 – 3; 6; 8 –
15; 17 – 27; 29 – 38 dell’elenco più sopra;  
Sottolineato che le domande non ammesse sono state archiviate in quanto presentate 2 
volte e per prassi amministrativa viene tenuta in considerazione la domanda pervenuta 
per seconda, che, così facendo, sostituisce la prima; 
Precisato che si procederà con successivi decreti alla concessione dei contributi;  
Vista la L.R. 20/3/2000, n. 7 recante “testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”;  
Vista la legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31/5/2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la L.R. 8/8/2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”, e s.m.i.; 
Visto il decreto legislativo 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”; 
Vista la legge regionale 27/12/2019 n. 24 “Legge di stabilità 2020”; 
Vista la legge regionale 27/12/2019 n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2020, approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale (D.G.R.) 2283 del 27/12/2019 e s.m.i.; 
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 s.m.i.; 
Visto il decreto del direttore centrale n. 3468/TERINF dd. 2/8/2019 con il quale è stato 
preposto al Servizio edilizia il dott. Silvio Pitacco, già nominato vice direttore centrale con 



 

 

Delibera della Giunta regionale n. 1326 dd. 26/7/2019; 

Decreta  

1. E’ approvato l’elenco 2020 dei contributi finanziabili ai sensi della L.R. 24/2019 art. 5 c. 56-
59; 

2. Sono assegnati i contributi come indicato nell’allegato A parte integrante al presente 
provvedimento.  

3. Le domande non finanziate sono indicate nell’allegato A parte integrante al presente 
provvedimento.  

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione come previsto 
all’art. 7, comma 6 della L.R. 15/2014. 

  
 

Il Vicedirettore centrale 
Direttore preposto al Servizio edilizia 

dott. Silvio Pitacco 
(firmato digitalmente) 
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