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Decreto legge 104/2013. Programmazione triennale regionale 
degli interventi in materia di edilizia scolastica. D.M. 30 luglio 
2019, n. 618. Finanziamento Secondo Piano 2019. 

 
IL VICEDIRETTORE CENTRALE PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA 

 
Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 
Visto, in particolare, l’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, 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; 
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, ed in particolare gli 
articoli 4 e 7, recanti norme in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli 
interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica; 
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che, in particolare 
all’art. 11, commi 4-bis e seguenti, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità 
strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, 
articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti; 
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 
gennaio 2018, n. 47, concernente l’attuazione dell’articolo 1, comma 160, della legge 13 luglio 
2015, n. 107 che definisce i criteri per la nuova programmazione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020 e che prevede, all’art. 2 “Piani regionali” che le Regioni 
trasmettano annualmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, per 
conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti i piani regionali degli interventi di edilizia scolastica; 
Vista la delibera di Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 547 che approva l’Avviso pubblico per la 

Decreto n° 2181/TERINF del 28/05/2020



 

 

rilevazione del fabbisogno degli interventi a favore dell’edilizia scolastica per la Programmazione 
regionale triennale 2018-2020, che aggiunge i criteri regionali e assegna i relativi punteggi; 
Visto il decreto del Direttore ad interim del Servizio edilizia scolastica e universitaria n. 
3521/TERINF del 31.07.2018, aggiornato con il decreto n. 4528 del 25 settembre 2018, con il 
quale si approva la graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate dagli enti locali a 
seguito del suddetto Avviso pubblico e inserite nella Programmazione regionale triennale 2018-
2020, inviata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 
615, con il quale, tra l’altro, sulla base dei Piani regionali redatti e approvati dalle Regioni, viene 
predisposta la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 119 del 21 febbraio 
2019 con la quale è stabilito il termine del 30 giugno 2019 per l’aggiornamento dei piani regionali 
per l’anno 2019, i quali dovranno essere redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; 
Considerato che con la delibera della Giunta Regionale n. 603 del 12 aprile 2019 si dà mandato 
al Servizio edilizia scolastica e universitaria di predisporre il Piano di aggiornamento 2019 degli 
interventi di edilizia scolastica nell’ambito della Programmazione triennale regionale 2018-2020;  
Visto decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio n. 2881/TERINF del 27 giugno 2019 
con il quale è approvato Piano regionale annuale 2019 di aggiornamento della graduatoria delle 
manifestazioni di interesse 2018-2020; 

Vista la nota prot. 39337/TERINF di medesima data, con il quale il decreto n. 2881 citato è 
trasmesso al MIUR; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 681 del 30 luglio 2019 
con il quale è stato approvato il Piano annuale nazionale di aggiornamento 2019; 

Vista la nota inviata dal MIUR al Servizio edilizia, prot. 0036712 del 12.12.2019 e n. 
78458/TERINF del 20 dicembre 2019 con la quale il Ministero ha comunicato alla Regione Friuli 
Venezia Giulia l’assegnazione di euro 12.636.560,13 quale finanziamento per il Piano 2019 e ha 
richiesto l’elenco aggiornato degli interventi da ammettere a finanziamento da trasmettere entro 
il 31 gennaio 2020; 

Visto il decreto 555/TERINF del 31/01/2020 con il quale è stato approvato l’elenco degli 
interventi di ammettere a finanziamento con i fondi assegnati con la nota precitata; 

Vista la nota inviata dal Ministero prot. 5060 del 22.04.2020 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione comunica un ulteriore riparto regionale su fondi 2019 che assegna alla Regione 
Friuli Venezia Giulia euro 7.928.822,04 con la finalità di ammettere ulteriori interventi a 
finanziamento 

Atteso che gli uffici hanno contattato in modalità di videoconferenza i comuni che potevano 
essere coinvolti dallo scorrimento della graduatoria e precisamente quelli dalla posizione numero 
15 alla posizione numero 17 di cui all’Allegato al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 681/2019 
per le Regione Friuli Venezia Giulia, per verificare eventuali aggiornamenti; 

Atteso che il Comune di Monfalcone aveva indicato un cofinanziamento pari al 20% dell’importo 
complessivo, per l’intervento di demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico della scuola 
primaria Sauro, ma che attualmente, visto lo stato emergenziale COVID 19, le entrate comunali 
sono notevolmente diminuite e tale cofinanziamento non può più essere garantito; 

Preso atto che, finanziati i tre interventi sarebbe rimasto comunque a disposizione della Regione 
un piccolo importo che non è possibile assegnare all’intervento successivo, dal momento che non 
garantirebbe la copertura dell’importo richiesto e che quindi allo scopo di non perdere i fondi, 
questi vengono assegnati al Comune di Monfalcone, che ha chiesto di poter avere il massimo dei 
fondi disponibili, senza nulla togliere agli altri due interventi; 

Ritenuto pertanto di redigere l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento, scorrendo 
l’Allegato al decreto del Ministro dell’Istruzione n. 681/2019, come dettagliatamente indicato 
nell’allegato 1) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;; 



 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
emanato con DPReg. n. 277/2004 e s.m.i. e in particolare l’articolo 21; 
Vista la delibera di giunta regionale n. 1207 del 12 luglio 2019 che trasferisce le funzioni del 
Servizio edilizia scolastica al Servizio edilizia; 
Visto il decreto n. 3468 di data 02/08/2019 con il quale il vicedirettore centrale, dott. Silvio 
Pitacco, è stato preposto quale Direttore del Servizio edilizia a decorrere dalla medesima data; 
 

DECRETA 

1. È approvato lo scorrimento dell’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento per il 
Secondo Piano 2019 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, redatto sulla base 
dell’Allegato al decreto del Ministro dell’Istruzione n. 681/2019 e precisamente gli interventi 
indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia dal numero 15 al numero 17, come dettagliatamente 
riportato nell’allegato 1) parte integrante del presente provvedimento. 

2. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell’Istruzione per il seguito di competenza. 

 
IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

PREPOSTO AL SERVIZIO 
dott. Silvio Pitacco 

(firmato digitalmente) 
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