
Legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 25 

Legge di stabilità 2017.  

Art. 5 

(Assetto del territorio e edilizia) 

35. 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), l'Amministrazione regionale è autorizzata a 
concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 62/2000 , 
contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro 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.  

36. Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, 
sono presentate a decorrere dalle ore 9.00 dell'1 febbraio 2017 alla Direzione centrale infrastrutture 
e territorio, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero tramite raccomandata 
alla medesima Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Giulia 75/1, 34100 Trieste, e sono 
valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso).  

37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le 
quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di 
concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del 
finanziamento. 

38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento 
dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi 
dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione 
illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della 
valutazione della sicurezza strutturale. 

39. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet 
istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi 
assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 . L'Ente 
beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli 
indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi effettuati.  

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione 
n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18. 

 

 


