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Legge regionale 25/2016 art. 5 commi da 35 a 40 – Contributi per 
consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale 
degli edifici scolastici paritari. Precisazione e parziale rettifica su 
seconda graduatoria domande. 
Capitolo 4244. 

 
Il Responsabile delegato di posizione organizzativa 

 
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 5 commi da 35 a 40 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di 
stabilità 2017) che prevede che al fine di assicurare la sicurezza e l’adeguatezza degli edifici di 
proprietà degli istituti scolastici paritari, analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 
11 a 16, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016), vengano 
concessi agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 62/2000, 
contributi in conto capitale di importo massimo di €. 20.000,00.- per ogni Ente richiedente, a 
sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della 
sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti 
dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica; 
Visto quanto stabilito dall’articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo 
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) per quanto 
concerne la procedura valutativa a sportello e quindi lo svolgimento dell’istruttoria delle domande 
secondo l’ordine cronologico di presentazione; 
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Visto il proprio decreto n. 397, dd. 29.01.2018, con cui si è provveduto all’approvazione della 
seconda graduatoria relativamente alle domande pervenute in base ai contributi previsti dalla L.R. 
25/2016, art. 5, co. 35, oltre che alla prenotazione dei relativi fondi sul capitolo di spesa 4244; 
Visto che al terzo posto della graduatoria suddetta risulta il beneficiario: “Scuola Materna Don 
Giacomo Baradelle” di Latisana-Udine, con l’istanza pervenuta il 27.12.2017, per un progetto di €. 
21.200,00.-, a cui è stato riconosciuto un contributo, massimo previsto dalla norma di riferimento, 
di €. 20.000,00.-, come dallo schema sotto riportato; 
ENTE RICHIEDENTE LUOGO DATA 

PROTOCOLLO 
IMPORTO 
RICHIESTO  

IMPORTO 
AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

SUORE DIDIMESSE 
FIGLIE 
DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

UDINE via 
Treppo 11 

14.03.2017 23.700,00 20.000,00 

PARROCCHIA 
S.GOTTARDO 

UDINE via 
Cividale 
650 

08.08.2017 14.600,00 14.600,00 

SCUOLA MATERNA 
DON GIACOMO 
BARADELLE 

LATISANA 
via Libertà 
23 

27.12.2017 21.200,00 20.000,00 

    54.600,00 
     
 
Rilevato che, l’Ente suddetto, individuato come beneficiario, in realtà risulta essere il destinatario 
nonché oggetto dell’intervento di cui alla domanda di contributo e che il beneficiario è a pieno 
titolo la Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Latisana-Udine, che gestisce la “Scuola Materna 
Don Baradello ( per mero errore materiale indicata come Baradelle); 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra detto, di procedere alla correzione di quanto erroneamente 
riportato nel proprio già citato decreto n. 397/2018, e di identificare quale beneficiario del 
contributo in oggetto la suddetta Parrocchia Santa Maria Maddalena di Latisana (Ente gestore 
della “Scuola materna don Giacomo Baradello”) al posto della “Scuola materna don Giacomo 
Baradello”; 
Visto il decreto del Direttore incaricato del Servizio edilizia scolastica e universitaria n. 
7264/TERINF di data 12.10.2017 avente per oggetto: “Delega di funzioni dirigenziali, 
compresa l’adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni mediante sottoscrizione di 
atti e provvedimenti alla P.O. “Attività di programmazione e gestione di interventi a sostegno 
di investimenti per l’edilizia scolastica e universitaria” affidata alla dott.ssa Rita Contento; 
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; 
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 delibera n. 1612 del giorno 13 settembre 2013, così come modificata dalla delibera n. 
557 del 27 marzo 2015, che ha ridefinito l’organizzazione della struttura regionale 
prevedendo, tra l’altro, nell’ambito della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, il Servizio edilizia scolastica ed universitaria e 
assegnando allo stesso la competenza in materia di edilizia scolastica a partire dal 



 

 
 

15.09.2013; 
Vista la D.G.R. n. 1795 di data 22/9/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
del Servizio edilizia scolastica e università al dott. Lucio Beltrame, a decorrere dal 1° ottobre 
2017, data di inquadramento dello stesso nei ruoli regionali, e per la durata di un anno. 
Viste le leggi regionali del 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020), n. 45 (Legge di stabilità 2018) e n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018 
2020 e per l’anno 2018); 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018  approvato dalla Giunta regionale il 28 dicembre 
2017 con deliberazione n. 2701; 
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; 
 

Decreta 

1. E’ corretta la graduatoria di cui al proprio decreto di approvazione e prenotazione dei 
relativi fondi, n. 397, dd. 20.01.2018, ed il beneficiario erroneamente identificato quale 
“Scuola Materna Don Giacomo Baradelle, terzo in graduatoria, è sostituito con 
“Parrocchia Santa Maria Maddalena” in realtà  vero Ente beneficiario gestore della  
“Scuola Materna Don Giacomo Baradello”  (in decreto per mero errore materiale 
Baradelle) Ente destinatario e oggetto di intervento sostenuto dal contributo di cui 
all’oggetto. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione. 
 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O. 
 dott.ssa Rita Contento  

      firmato digitalmente   
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