
   
 

   

 

 

 

  

  
 

 

 
L.R. 13/2014, art. 38 e L.R. 15/2014, art. 7 – Fondo regionale per 
l’edilizia scolastica - Individuazione interventi di adeguamento sismico 
o di miglioramento sismico su edifici scolastici per l’anno 2016 con 
assegnazione fondi – Approvazione graduatoria 2016. 

Il Vice Direttore Centrale 

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 2, della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, che prevede che per sostenere gli 
interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti è 
istituito un Fondo per le spese d’investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 
gennaio 1996, n. 23; 
Visto l’articolo 7, commi 3 e seguenti, della medesima legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, con cui vengono 
stabilite le modalità per la predisposizione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sul 
Fondo suddetto;  
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1774 di data 23 settembre 2016  con la quale è stato approvato in 
via definitiva il programma triennale 2016-2018 degli interventi edilizi di interesse regionale su edifici 
scolastici previsto dal citato art. 38 della L.R. 13/2014, secondo l’allegato A) parte integrante della delibera 
stessa; 
Visto che la programmazione triennale 2016-2018 prevede quale secondo obiettivo la predisposizione di 
una graduatoria degli interventi edilizi immediatamente cantierabili di adeguamento sismico o di 
miglioramento sismico, su edifici scolastici da finanziare con i fondi previsti dal bilancio regionale nel citato 
Fondo regionale per l’edilizia scolastica; 
Considerato che la suddetta delibera prevede che, per la formazione della graduatoria degli interventi 
previsti dall’Obiettivo 2, si tenga conto dei dati trasmessi dagli Enti Locali con le manifestazioni d’interesse 
presentate entro il 28 febbraio 2016, che prevedevano interventi di adeguamento  sismico o di 
miglioramento sismico, opportunamente aggiornati, per verificare lo stato della progettualità e quindi la 
cantierabilità entro il 31/12/2016, intendo la reale possibilità per l’ente di adottare la determina a contrarre 
entro la precitata data; 
Viste le dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente, pervenute entro la data del 7 ottobre 
2016 dagli Enti Locali interessati, su richiesta degli Uffici regionali, e relative agli interventi di adeguamento 
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sismico o miglioramento sismico, con le quali sono stati aggiornati i dati trasmessi a suo tempo con le 
relative manifestazioni d’interesse;  
Considerato che a tali aggiornamenti sono stati applicati i criteri previsti dal decreto interministeriale 23 
gennaio 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.02.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 
del 03.03.2015, come declinati dalla delibera di Giunta regionale n. 180/2016 tenendo conto, tra l’altro, del 
grado di progettazione, della possibilità o meno di avviare entro il 31/12/2016 la procedura di gara 
dell’intervento, dell’eventuale inagibilità dell’edificio interessato nonché, ai fini della priorità, della presenza 
o meno di verifica strutturale e dell’indice di rischio sismico;  
Considerato che agli interventi di completamento di interventi già in fase di esecuzione è stata assegnata 
una priorità necessaria alla risoluzione complessiva dell’intervento;  
Vista l’istruttoria d’ufficio con la quale sono state valutate le manifestazioni di interesse in base ai criteri 
sopra specificati; 
Ritenuto pertanto di individuare gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico su 
edifici scolastici da finanziare per l’anno 2016 in base alle manifestazioni d’interesse presentate,  come 
evidenziato nell’allegato A parte integrante al presente provvedimento e in base alle disponibilità finanziarie 
allocate sul capitolo 3590; 
Vista la legge regionale 16/2016 che ha implementato i fondi a valere sul capitolo 3590; 
Evidenziato che i fondi disponibili sul capitolo 3590 per il finanziamento degli interventi di adeguamento 
sismico o miglioramento sismico sono pari ad €   4.465.941,75;  
Precisato che l’intervento di adeguamento sismico della scuola elementare di Pontebba non sono 
disponibili nel 2016 i fondi necessari per tutto l’intervento, come definito soprattutto in seguito all’incontro 
con la Soprintendenza; 
Precisato che si ritiene necessario finanziare completamente l’intervento per dar modo di adeguare l’intero 
edificio portandolo a livello di adeguamento sismico; 
Ritenuto, pertanto, di assegnare gli ulteriori euro 168.664,37 con imputazione 2017; 
Ritenuto di elencare nell’allegato B, parte integrante al presente provvedimento, le manifestazioni di 
interesse che potranno essere finanziate successivamente tenendo conto del grado di progettualità 
attuale, dell’indice di rischio sismico, del completamento rispetto ad altri contributi già assegnati sullo 
stesso edificio, e assegnando la priorità agli interventi che non sono stati inseriti nella richiesta dei fondi a 
valere sul PAR FSC, per non avere il doppio finanziamento; 
Precisato che nell’allegato C, parte integrante al presente provvedimento è riportato l’elenco di tutte le 
manifestazioni di interesse per interventi di adeguamento o miglioramento sismico su edifici scolastici, 
pervenute da parte di enti locali per le quali non è possibile stilare una graduatoria, mancando ogni grado di 
progettualità; 
 

DECRETA 
 

1. Sono individuati  gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico su edifici scolastici 
da finanziare per l’anno 2016 in base alle manifestazioni d’interesse relative ad interventi di 
adeguamento sismico o miglioramento sismico, di cui all’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento. 

2. Gli interventi individuati nell’allegato A) sono finanziati per un totale di euro 4.465.941,75. 

3. All’intervento di Pontebba di adeguamento sismico della scuola elementare sono assegnati gli ulteriori 
fondi necessari al completamento dell’intervento pari a euro 168.664,37 con imputazione sul bilancio 
pluriennale nel 2017. 

4. Alla prenotazione fondi si provvederà con atto successivo, in seguito alla predisposizione del Fondo 
Pluriennale Vincolato. 

5. Sono individuati  gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico su edifici scolastici 
da finanziare successivamente, con finanziamenti resi eventualmente disponibili successivamente, in 
base alle manifestazioni, di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento. 



 

 
 

6. Sono individuate nell’allegato C, parte integrante del presente provvedimento, le manifestazioni di 
interesse per interventi di adeguamento o miglioramento sismico su edifici scolastici, pervenute da 
parte di enti locali per le quali non è possibile stilare una graduatoria, mancando ogni grado di 
progettualità e per le quali, quindi, sarà necessario avere aggiornamenti da parte degli enti locali. 

7. 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) 
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