
   
 

   

 

 

 

 

  
 

  
 

Legge regionale 15/2014, art. 7, c. 8 – Approvazione sesto 
elenco 2018 e prenotazione risorse per interventi indifferibili e 
urgenti e interventi di adeguamento o miglioramento sismico 
su edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia 
scolastica.  

Il Direttore del servizio ad interim 

 

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 7 comma 8 della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15 che prevede che al fine 
di assicurare la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di 
apprendimento e di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, vengano 
concessi contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso di spese sostenute per 
interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in 
parte e conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni straordinarie di difficoltà 
tali da compromettere la continuità del servizio scolastico; 
Vista la delibera di giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1774 con la quale è stata approvata 
definitivamente la programmazione regionale triennale dell’edilizia scolastica 2016-2018 
come previsto dalla legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 e quindi la definizione di: 
a) obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità; 
b) quote delle risorse del Fondo, istituito ai sensi del comma 2, da destinare alle varie tipologie 
d'intervento e la ripartizione annuale in conformità ai contenuti del programma stesso; 
c) criteri di valutazione delle domande; 
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Visto che la programmazione triennale 2016-2018 degli interventi edilizi di interesse 
regionale su edifici scolastici prevede quale primo obiettivo di fronteggiare prioritariamente le 
situazioni che compromettono la continuità del servizio scolastico mediante contributi a 
sostegno di spese di investimento o a rimborso di spese sostenute per interventi urgenti 
effettuati o da effettuare su edifici scolastici che hanno subito eventi eccezionali, per il quale 
obiettivo vengono destinate il 40% delle risorse annuali del Fondo regionale per l’edilizia 
scolastica; 
Visto che la medesima programmazione triennale prevede quale secondo obiettivo di 
fronteggiare gli interventi immediatamente cantierabili di adeguamento o di miglioramento 
sismico su edifici scolastici, per il quale obiettivo vengono destinate il 60% delle risorse annuali 
del Fondo regionale per l’edilizia scolastica; 
Dato atto che con decreto n. 533/TERINF dd. 6/2/2018 è stato approvato il primo elenco per 
l’anno 2018 di interventi urgenti e interventi di adeguamento o miglioramento sismico su 
edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia scolastica; 
Dato atto che con decreto n. 1178/TERINF dd. 19/3/2018 è stato approvato il secondo 
elenco per l’anno 2018 di interventi urgenti e interventi di adeguamento o miglioramento 
sismico su edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia scolastica; 
Dato atto che con decreto n. 1547/TERINF dd. 13/4/2018 è stato approvato il terzo elenco 
per l’anno 2018 di interventi urgenti e interventi di adeguamento o miglioramento sismico su 
edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia scolastica; 
Dato atto che con decreto n. 3106/TERINF dd. 5/7/2018 è stato approvato il quarto elenco 
per l’anno 2018 di interventi urgenti e interventi di adeguamento o miglioramento sismico su 
edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia scolastica; 
Dato atto che con decreto n. 3427/TERINF dd. 24/7/2018 è stato approvato il quinto elenco 
per l’anno 2018 di interventi urgenti e interventi di adeguamento o miglioramento sismico su 
edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia scolastica; 
Calcolato che alla data odierna sono stati impegnati per l’Obiettivo 1 totali € 800.000,00 ( su 
€ 800.000,00 disponibili a bilancio) e per l’Obiettivo 2 totali € 973.654,35 (su € 1.200.000,00 
disponibili a bilancio) 
Constatato che la programmazione triennale prevede al punto B dell’allegato alla citata 
delibera di Giunta regionale n. 1774/2016 la possibilità di utilizzare le risorse non assegnate e 
impegnate per interventi di adeguamento sismico (Obiettivo 2) entro il 30 ottobre di ogni 
anno, per gli interventi dell’Obiettivo 1; 
Accertato che al momento non ci sono domande di finanziamento per interventi di 
adeguamento sismico (Obiettivo 2); 
Rilevato che è pervenuta in data 20/8/2018 con prot. n. 5227, integrata in data 30/8/2018 
con prot. n. 5554,  e in data 5/11/2018 con prot. n. 6746 la domanda di finanziamento 
sull’Obiettivo 1 da parte del comune di Ruda per ristrutturazione centrale termica e 
rifacimento circuito scuola elementare e dell’infanzia  di € 190.000,00; 
Rilevato altresì che il Comune di Gemona con nota prot. n. 23122 dd. 13/11/2018 ha 
presentato domanda per un contributo di € 30.000,00 per il ripristino della palestra dell’ISIS 
D’Aronco a seguito di infiltrazioni d’acqua; 
Precisato che il Comune di Faedis con nota prot. n. 6409 dd. 8/10/2018 ha presentato la 
domanda di un contributo di € 170.000,00  per lavori impiantistici finalizzati al miglioramento 
antisismico delle scuole di Faedis ma non con le modalità previste dalla normativa; 
Ritenuto pertanto di utilizzare le risorse ancora destinate all’Obiettivo 2 per soddisfare le 
domande dei comuni di Budoia e di Gemona prenotando l’importo complessivo di € 
220.000,00 sul capitolo 3590 del bilancio in conto competenza 2018, non essendo possibile, 
data la tipologia di fondi, attivare il Fondo pluriennale vincolato; 
 Verificata  la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dal richiedente 
finanziato;  
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 legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31 maggio 2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
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; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 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 maggio 2009, n. 42”; 
Vista la legge regionale 28/12/2017 n. 45 “Legge di stabilità 2018”; 
Vista la legge regionale 28/12/2017 n. 46 “Bilancio di previsione 2018-2020”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2018, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (D.G.R.) 2701 del 28/12/2017 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 successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto il decreto n. 3009/TERINF dd. 3/7/2018 con il quale è stato conferito al direttore 
centrale alle Infrastrutture e territorio, dott.ssa Magda Uliana, l’incarico di Direttore ad interim 
del Servizio edilizia scolastica e universitaria  

Decreta  

 

1. E’ approvato il sesto elenco 2018 dei contributi finanziabili con il Fondo per l’edilizia scolastica 
ai sensi degli Obiettivi di programmazione triennale 2016-2018 di edilizia scolastica previsti 
nell’Allegato della deliberazione di giunta regionale n. 1774 dd. 23/9/2016, come 
dettagliatamente indicato nell’allegato A parte integrante al presente provvedimento. 

2. Sono prenotate sul cap. 3590/s le risorse per totali € 220.000,00  per finanziare le domande di 
contributo dei Comuni di Ruda e di Gemona come dettagliatamente indicate nell’allegato A) 
del presente provvedimento in conto competenza 2018. 

3. L’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento e si rinvia allo 
stesso per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e relativi codici. 

4. Il contributo al Comune di Faedis sarà assegnato, sui fondi eventualmente disponibili nel 
prossimo esercizio finanziario, non appena perverrà la documentazione corretta. 

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

Il Direttore del servizio ad interim 
Dott.ssa Magda Uliana                    
                        
              (firma digitale) 
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Elenco domande pervenute ai sensi del comma 8 e seg. dell'articolo 7

Legge regionale 4 agosto 2014 n. 15

Allegato A 

RICHIEDENTE INTERVENTO ED EDIFICIO SCOLASTICO 

 IMPORTO 

RICHIESTA 

ESITO ISTRUTTORIA

IMPORTO ASSEGNATO

CON IMPUTAZIONE

2018

TIPOLOGIA INTERVENTO NOTE

Comune di 

RUDA

ristrutturazione centrale termica e 

rifacimento circuito scuole elementari e 

dell'infanzia

190.000,00
DOMANDA  

FINANZIATA 
190.000,00                      

obiettivo 1 DGR

1774/2016 

Comune di 

FAEDIS

lavori impiantistici finalizzati al 

completamento del miglioramento 

antisismico delle scuole

170.000,00
DOMANDA NON

FINANZIATA 
-                                     

domanda da

ripresentare con le

modalità previste dalla

norma

Comune di 

GEMONA

ripristino palestra ISIS D'Aronco a 

seguito infiltrazioni d'acqua
30.000,00

DOMANDA  

FINANZIATA 
30.000,00                         

obiettivo 1 DGR

1774/2016 

TOTALE RICHIESTO € 390.000,00

TOTALE DA PRENOTARE € 220.000,00
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