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L.R. 13/2019, art. 5, commi 28 – 32. Contributi a sostegno di spese di investimento per interventi 
urgenti da effettuare su edifici scolastici per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi 
della normativa vigente. Approvazione primo elenco 2020. 
 
 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA 

 
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 recante Assestamento del bilancio per gli anni 
2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 ed in particolare i 
commi dal 28 al 32 dell’articolo 5; 
Visto in particolare il comma 28 con il quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a 
concedere contributi a sostegno di spese di investimento per interventi urgenti da effettuare su 
edifici scolastici per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa vigente, 
al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di 
apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico; 
Visto altresì il comma 29 che stabilisce che i contributi sono concessi con procedimento 
valutativo a sportello, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 36, comma 4; 
Visto il decreto del Vicedirettore centrale preposto al Servizio edilizia n. 4009/TERINF del 23 
settembre 2019 di approvazione dell’Avviso per il finanziamento di interventi di investimento ai 
sensi della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, articolo 5, commi 28 – 32, pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 2 ottobre 2019;  
Precisato che nello stesso Avviso è stabilito quale termine iniziale di presentazione delle 
domande il 28 ottobre 2019 ore 08.00, comunque decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
citato sul BUR; 
Riscontrato che dal giorno 8 novembre 2019, ultima data utile al fine della predisposizione del 
primo elenco 2019, di cui al decreto del Vicedirettore centrale Infrastrutture e territorio n. 
5199/TERINF del 20 novembre 2019, al 31 gennaio 2020, sono pervenute due domande di cui 
all’Allegato A al presente provvedimento; 
Vista la comunicazione dei motivi ostativi dell’istanza inviata al comune di Staranzano, prot. 
74711/TERINF del 5 dicembre 2019, con la quale il Servizio edilizia evidenziava il mancato invio 
del parere dei Vigili del fuoco; 
Preso atto tuttavia che il Comune ha inviato quanto richiesto a mezzo mail, prot. 76226/TERINF 
del 12 dicembre 2019; 
Ritenuta pertanto ammissibile la domanda del comune di Staranzano; 
Dato atto che il comune di Palmanova, con domanda prot. 76307/TERINF del 12 dicembre 2019, 
ha richiesto un contributo pari ad euro 490.000,00 di cui euro 20.000,00 di cofinanziamento, ma 
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che il quadro economico allegato ammonta ad euro 510.000,00 e che pertanto si ritiene richiesto 
un contributo pari ad euro 490.000,00;  
Ritenuto di non considerare il mancato aggiornamento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica 
Resysweb in quanto tale banca dati è in via di sostituzione con la nuova Anagrafe nazionale ARES 
sulla quale si procederà a tutti gli aggiornamenti dovuti; 
Verificata l’ora di arrivo delle domande, la regolarità e la completezza della documentazione 
prodotta dai richiedenti; 
Considerato che le domande ammesse a finanziamento con il Primo elenco 2020 potranno 
ricevere il contributo una volta esaurito il Primo elenco 2019 approvato con decreto 5199/2019; 
Ritenuto di indicare nell’allegato B, secondo l’ordine cronologico di partenza della PEC, le 
domande ammesse e non finanziate;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; 
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale”; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 legge regionale 27 dicembre 2019, n.  23 recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2020-2022”; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.  24 recante “Legge di stabilità 2020”; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.  25 recante “Bilancio di previsione per gli anni 2020-
2022”; 
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 ss.mm.ii.; 
Vista la delibera di giunta regionale n. 1207 del 12 luglio 2017 che assegna le funzioni in materia 
di edilizia scolastica ed universitaria al Servizio edilizia, a partire dal 2 agosto 2019; 
Visto il decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio n. 3468 del 2 agosto 2019 con il 
quale il Vice direttore centrale, dott. Silvio Pitacco, è preposto quale Direttore del Servizio edilizia; 
  

DECRETA 
 

1. È approvato l’elenco delle domande pervenute, a far data dal 8 novembre 2019 e fino al 31 
gennaio 2020, come indicato nell’Allegato A al presente provvedimento. 
2. È approvato il primo elenco 2020 con le domande ammesse e non finanziate per mancanza di 
disponibilità finanziaria, come indicato nell’Allegato B al presente provvedimento. 
 
 
 

Il Vice direttore centrale 
Preposto al Servizio edilizia 

dott. Silvio Pitacco 
  (firmato digitalmente) 
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