
   
 

   

                               

 

 

 

  
 

  

 

Oggetto: L. 104/2013 art. 10. Approvazione Piano annuale 2015 di 
interventi di edilizia scolastica. 

Il 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 interministeriale con il quale sono state apportate le modifiche al decreto 
interministeriale 23 gennaio 2015 prorogando di un mese tutti i termini e prevedendo che gli enti 
assegnatari dei contributi fossero autorizzati alla stipula del contratto di appalto invece che 
all’affidamento dei lavori dalla data del decreto di autorizzazione alla stipula dei mutui trentennali che 
verrà predisposto dai Ministeri competenti; 
Vista la Delibera 17 aprile 2015 n. 693 “Edilizia scolastica. Approvazione piano regionale triennale 
2015-2017. Decreto interministeriale 23.01.2015” con la quale è stato approvato il Piano regionale 
triennale 2015-2017 degli interventi di edilizia scolastica applicando i criteri stabiliti dal decreto 
interministeriale e i punteggi assegnati con decreto del Direttore centrale PMT/891/UES/ES/SCOL 
del 13 marzo 2015; 
Vista la nota del 29 maggio 2015 del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la quale le Regioni sono state invitate a 
compilare la scheda da allegare al decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula di contratti di 
mutuo; 

Decreto n° 1698/PMTM del 05/06/2015



 

 
 

Precisato che nella stessa nota è stato indicato in euro 22.132.509,00 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 nell’ambito e nel rispetto del Piano triennale già inviato 
e approvato con DGR 693/2015, deve essere allegato alla scheda e deve essere inviato entro il 5 
giugno 2015 al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
Precisato che, appar comma 5 dell’articolo 2 “Piani regionali” del decreto interministeriale 23.01.2015 
come modificato successivamente, in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 30 
ottobre 2015 l’assegnazione viene revocata con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e comunicata alla Regione competente; 
Ritenuto, quindi, di approvare il Piano degli interventi di edilizia scolastica 2015 comprendente solo gli 
interventi per i quali gli enti locali hanno confermato di riuscire ad aggiudicare provvisoriamente i lavori 
entro i termini stabiliti dal decreto interministeriale 23/01/2015, come modificato dal successivo 
decreto interministeriale e quindi entro il 31 ottobre 2015; 
Precisato che per gli interventi di seguito specificati è stato dichiarato con mail protocollate che 
l’aggiudicazione provvisoria entro il termine del 31 ottobre 2015 non è possibile ed è stato chiesto di 
spostare gli interventi stessi nel piano 2016: 

- Prata di Pordenone per euro 400.000 
- Lauco per euro 140.000 
- Vito d’Asio per euro 150.000 

 
Ritenuto di inserire nel Piano 2016 gli interventi sopracitati nel caso in cui fossero confermate ulteriori 
disponibilità finanziarie da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
Ritenuto, quindi, di trasmettere il Piano 2015 per interventi di edilizia scolastica per un totale di euro 
21.365.516,00 inferiore alla disponibilità indicata pari e euro 22.132.509 riassegnando l’importo 
eccedente pari a 766.993 a favore del Piano annuale 2016; 

Decreta 

1. E’ approvato il Piano annuale 2015 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 21.365.516,00. 

2. Gli interventi di seguito indicati per i quali  gli enti hanno dichiarato con mail protocollate di 
non riuscire a provvedere all’aggiudicazione provvisoria entro il 31 ottobre 2015 verranno 
inseriti nel Piano 2016 nel caso in cui fossero confermate ulteriori disponibilità finanziarie da 
parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

- Prata di Pordenone per euro 400.000 
- Lauco per euro 140.000 
- Vito d’Asio per euro 150.000 

 
3. 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 
22.132.509,00 viene utilizzata solo per euro 21.365.516,00 e l’importo eccedente  pari a euro 
766.993,00 viene  riassegnato per la copertura del Piano annuale 2016 che sarà predisposto 
con gli aggiornamenti che saranno inviati dagli enti locali nei termini stabiliti dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 



 

 
 

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

 
           Il Direttore Centrale 
        Dott.ssa Magda Uliana 
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