
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE 6 AGOSTO 2019, N. 13, ARTICOLO 5, COMMI 28-32 
Art 1 – Finalità dell’Avviso 
1. Il presente Avviso disciplina le modalità di assegnazione, mediante procedimento valutativo a sportello, di contributi in 
conto capitale, 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, con la finalità di garantire la sicurezza e 
l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento. 
Art. 2 – Beneficiari 
1. Il presente Avviso è rivolto alle Amministrazioni comunali della Regione, competenti ai sensi della legge 23/1996 in 
materia di edilizia scolastica su edifici localizzati nel territorio. 
Art. 3 – Interventi ammissibili  
1. Sono ammissibili al sostegno gli interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici, per l’adeguamento alle prescrizioni 
antincendio ai sensi della normativa vigente, che siano già muniti di parere favorevole rilasciato dal dipartimento dei Vigili 
del Fuoco competente per territorio e per i quali vi sia l’obbligatorietà della presentazione della SCIA entro il 31/12/2021. 
2. Non sono ammissibili gli interventi per i quali il Comune abbia già ottenuto il finanziamento su un quadro economico che 
comprende anche i lavori di adeguamento antincendio con altro canale contributivo. 
3. Sono inammissibili le domande con documentazione incompleta, non sottoscritte digitalmente dal soggetto legittimato, 
non redatte sulla base del modello allegato A al presente Avviso o non inviate tramite posta elettronica certificata. 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda  
1. La domanda di contributo deve pervenire, sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005, dal soggetto legittimato 
secondo il rispettivo ordinamento, redatta sulla base del modello allegato A al presente Avviso, alla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio, Servizio edilizia – via Carducci 6 – 34132 Trieste, con invio tramite Posta elettronica Certificata 
all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it, a partire dal 28 ottobre 2019, ore 08.00 ( almeno 15 giorni dopo la pubblicazione 
del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione). 
2. Alla domanda devono essere allegati pena l’inammissibilità: 

A) parere favorevole dei VVFF con allegato l’elaborato progettuale firmato anche digitalmente dal professionista 
B) cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti 
C) relazione e quadro economico preventivo di spesa.  

Inoltre l’ente deve dichiarare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000: 
a) la dichiarazione della classificazione edifici ai sensi del DPR 151/2011; 
b) il numero degli allievi frequentanti l’edificio; 
c) la dichiarazione di mancanza della certificazione prevista dal DPR 151/2011 e di obbligo di ottenimento della stessa 
entro i termini di legge; 
d) la dichiarazione di assenza di altri finanziamenti su un quadro economico che comprende anche i lavori di adeguamento 
antincendio con altro canale contributivo; 
e) che l’ente ha provveduto ad aggiornare la banca dati anagrafe edilizia scolastica RESYSWEB. 
4. Il Servizio edilizia si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l’istruttoria della 
pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso 
inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata. 
Art. 5 – Istruttoria delle domande, elenchi degli interventi  
1. Il Servizio edilizia, verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto 
e di diritto per l’ammissibilità dell’intervento al contributo, procede all’istruttoria ai fini dell’assegnazione dei contributi. A 
conclusione dell’istruttoria sono formati: 

A) l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento, con l’indicazione del contributo assegnato; 
B) l’elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. 
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Art. 6 – Assegnazione e quantificazione dei contributi 
1. I contributi sono assegnati agli interventi ammessi fino all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di arrivo. 
Art. 7 – Concessione del contributo 
1. La concessione dei contributi assegnati agli interventi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto 
dal Capo XI della legge regionale 14/2002. 
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