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L.R. 31/2017 art. 8 commi 39 - 44 – L.R. 20/2005 

Approvazione graduatoria 2018 - Finanziamento di interventi 

edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima 

infanzia in condizioni di difficoltà straordinarie . 

Prenotazione fondi. 

 

 

IL Direttore ad interim del Servizio edilizia scolastica ed universitaria 

 

 

Visto la legge regionale 18 agosto 2005, n.20 (Sistema educativo integrato dei 

servizi per la prima infanzia); 

Visto l’art. 8 comma 39 della L.R. n 31 del 01/08/2017 il quale prevede che, al fine 

di sostenere la sicurezza, l’adeguatezza e la continuità di funzionamento dei servizi 

per la prima infanzia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai 

soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati, proprietari o gestori 

di strutture esistenti e funzionanti quali servizi per la prima infanzia, previste dagli 

articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 20/2005, contributi a sostegno delle 

spese di investimento o a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da 

effettuare su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la 

continuità del servizio erogato; 

Visto l’art. 8 comma 40 della L.R. n 31 del 04/08/2017 considera ammissibili le 

spese fino ad un massimo di euro 20.000,00 per l’esecuzione dei lavori per la 

fornitura di materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già 

sostenuti nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda; 

Visto, inoltre, che per le finalità previste dal comma 39 è stata destinata la somma di 

Euro 60.000,00 sul capitolo cap. 5614/S per l’anno 2018; 

Visto che con Avviso, pubblicato sul sito della Regione FVG, agli articoli 7 – 8 e 9 è 

stata definita l’istruttoria della domanda, arrivata, graduatoria degli interventi, 

assegnazione, quantificazione e concessione del contributo; 

Visto che alla data odierna è pervenuta la domanda di seguito elencata; 

ENTE 

RICHIEDENTE 

SCUOLA e INTERVENTO Importo 

richiesto 

IVA 

compresa 

Decreto n° 4686/TERINF del 04/10/2018, Prenumero 4924



PRIMI PASSI 

S.A.S. di Pravisani 

Sonia – Ragogna 

(domanda) 

- Sostituzione caldaia. 

- Sostituzione elettrodomestici obsoleti. 

- Sostituzione pavimento zona ingresso. 

Asilo Nido “PRIMI PASSI S.A.S.” DI 

PRAVISANI SONIA Via Bertolissi 1 – 33030 

Ragogna (UD) 

9.574,51 

 TOTALE RICHIESTO  9.574,51 

 

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dal 

richiedente; 

Ritenuto di accogliere la domanda dalla Sociatà “PRIMI PASSI S.A.S.” di Pravisani 

Sonia - Via Bertolissi 1 – 33030 Ragogna (UD) per l’importo complessivo di Euro 

9.574,51; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la prima graduatoria 2018 dell’intervento ammesso 

e finanziato con la disponibilità del capitolo 5614/S anno 2018, provvedendo alla 

prenotazione al Bilancio finanziario di Gestione (BFG) 2018; 

Visto l’art. 52 L. 234 del 24.10.2012 il quale prevede che: “al fine di garantire il 

rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti 

dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o 

privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative 

informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico 

ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la 

denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato"; 

Preso atto che i contributi sono concessi in osservanza  al regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <<de 

minimis>> (GU n. L. 352 del 24/12/2013); 

Precisato che, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, la concessione del 

contributo debba avvenire solo dopo aver effettuato, con esito favorevole, apposita 

istruttoria sul “Registro nazionale degli aiuti di Stato” ed all’acquisizione della 

dichiarazione scritta dell’operatore interessato, relativa ad altri aiuti “de minimis” 

concessi, a suo favore, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio 

finanziario in corso; 

Vista la legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31 maggio 

2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione 

finanziaria e di contabilità regionale”, e successive modifiche e integrazioni; 

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 per gli anni 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 del 03/07/2018 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore ad interim del Servizio edilizia scolastica ed universitaria; 

 

decreta 

 

1. È approvata la prima graduatoria 2018 del contributo per interventi edilizi su 

strutture a servizio della prima infanzia a sostegno di spese di investimento o a 

rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in 

condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del 

servizio, come dettagliatamente indicato nell’Allegato A parte integrante del 

presente provvedimento. 



2. È prenotata la spesa complessiva di euro € 9.574,51 sul capitolo 5614/S 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 presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

 

 

Il Direttore ad interim  

Servizio edilizia scolastica ed universitaria 

   Dott.ssa Magda Uliana 
    (firmato  digitalmente) 

 



Allegato A

Elenco domande pervenute  ai sensi L.R. 31/2017 Art. 8 commi 39 - 44  - L.R. 20/2005.

DATA DI 

ARRIVO 

DOMANDA

ENTE RICHIEDENTE INTERVENTO ED EDIFICIO SCOLASCITCO
IMPORTO 

RICHIESTO

ESITO 

ISTRUTTORIA 

Importo 

ASSEGNATO 

ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE
NOTE

26/07/2018

PRIMI PASSI S.A.S.

di Pravisani Sonia -

Ragogna

Sostituzione caldaia,                                

Sostituzione elettrodomestici obsoleti               

Sostituzione pavimento zona ingresso.                                

Asilo Nido “PRIMI PASSI S.A.S.” DI 

PRAVISANI SONIA Via Bertolissi 1 – 

33030 Ragogna (UD)

     9.574,51 
Domanda 

finanziata
 9,574,51 2018

 IVA costituisce 

un costo - come 

da  dichiar. del 

rappresentante 

legale della 

società del 

24/09/2018 
TOTALE RICHIESTO      9.574,51 

TOTALE DA PRENOTARE  9,574,51 




