
   
 

   

 

 

 

  
  
 

 

 
Oggetto: L. 104/2013 art. 10. Approvazione Piano annuale 2016 di 
interventi di edilizia scolastica. 

 
Il Vice Direttore centrale 

 
 
Visto l’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013 n. 128, 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; 

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 
2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, che ha determinato le modalità di 
attuazione della norma per l’attivazione dei mutui per la definizione del Piano regionale triennale, in 
conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1^ agosto 2013 tra il 
Governo, le Regioni , le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali; 

Visto il decreto n. 1870 del 15 aprile 2016 con il quale è stato approvato il Piano 2016 degli interventi 
su edifici scolastici ammissibili;  

Visto il decreto 30 settembre 2016 n. 4076 con il quale a fine di evitare il doppio finanziamento a 
favore di interventi che hanno già ricevuto o riceveranno un contributo, vengono cancellati dal Piano 
2016 del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto 1870 del 15/04/2016, i contributi previsti alla 
Provincia di Udine ai numeri 5 e 12, al Comune di Sesto al Reghena al numero 16, e al Comune di San 
Giovanni al Natisone al numero 17; 

Vista la nota del 24 ottobre 2016 con la quale il Direttore generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato che con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, si è proceduto 
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all’approvazione dell’aggiornamento, per l’anno 2016, della programmazione unica nazionale in 
materia di edilizia scolastica; 

Precisato che con la precitata nota  le Regioni sono state invitate a compilare la scheda da allegare al 
decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula di contratti di mutuo; 

Precisato che nella stessa nota è stato indicato in euro 5.426.474,98 l’importo da tenere in 
considerazione quale importo derivante dall’applicazione degli interessi di mutuo all’importo 
complessivo assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito della ripartizione effettuata dal 
Ministero; 
Visto che l’elenco degli interventi da finanziare deve essere allegato alla scheda e deve essere inviato 
entro il 3 novembre 2016 al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
Ritenuto, quindi, di trasmettere il Piano 2016 per interventi di edilizia scolastica per un totale di euro 
5.426.474,98; 

Decreta 

1. E’ approvato il Piano annuale 2016 di interventi di edilizia scolastica  come dettagliatamente 
indicato nell’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso per 
l’importo complessivo totale pari ad euro 5.426.474,98. 

2. La disponibilità indicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e derivante 
dall’applicazione degli interessi di mutuo all’importo complessivo assegnato alla Regione Friuli 
Venezia Giulia nell’ambito della ripartizione effettuata dal Ministero pari ad euro 5.426.474,98 
per la copertura del Piano annuale 2016, viene utilizzata nella sua totalità per gli interventi di 
cui al citato allegato A) al presente provvedimento. 

3. Il Piano 2016 che prevede gli interventi da avviare nel 2017 rientranti nel mutuo già 
autorizzato con il decreto ministeriale 1 settembre 2015 n. 640 sarà trasmesso entro il 3 
novembre 2016. 

4. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata 
all’edilizia scolastica. 

 
           Il Vice Direttore Centrale 
            Arch. Luciano Pozzecco 
                  (firmato digitalmente) 

 
RCE 
 



ALLEGATO A) AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO 2016 FVG

Codice Edificio 

REGIONALE

Denominazione ente Tipo di intervento  Totale Quadro 

Economico 

 Contributo 

ammesso 

Perce

ntuale 

di 

Cofina

nziam

ento

1 PN000130 SACILE Manutenzione straordinaria 487.000,00      487.000,00          
2 TS000092 TRIESTE Messa in sicurezza 200.000,00      200.000,00          

3 TS000089 TRIESTE
Impianti antincendio e certificati di 
prevenzione incendi 800.000,00      800.000,00          

4 GO100656
SAN CANZIAN 
D'ISONZO Manutenzione straordinaria 350.000,00      299.985,00          14

5 UD100602 MOGGIO UDINESE Nuova costruzione 570.000,00      570.000,00          
6 UD100581 BAGNARIA ARSA Efficientamento energetico 280.000,00      280.000,00          
7 UD000450 PAVIA DI UDINE Adeguamento sismico 380.000,00      380.000,00          
9 UDR00799 TAVAGNACCO Efficientamento energetico 615.000,00      608.850,00          1

10 GO000131 Provincia  di GORIZIA Manutenzione straordinaria 250.000,00    250.000,00         

11 GO000136 Provincia  di GORIZIA Manutenzione straordinaria 690.000,00    690.000,00         

12 UD000307/ 584 PALUZZA Manutenzione straordinaria 190.000,00      190.000,00          

13 PN000195
SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO Efficientamento energetico 960.000,00      670.639,98          5

5.426.474,98       
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