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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 2019. 
 
 

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 20149, 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 dalla data di termine iniziale per la presentazione delle domande al 08 novembre 
2019 sono pervenute 10 domande, come indicato nell’Allegato A al presente provvedimento; 
Vista la comunicazione dei motivi ostativi dell’istanza inviata al comune di Nimis, prot. 
67442/TERINF del 6 novembre 2019, con la quale il Servizio edilizia precisava che sullo stesso 
plesso erano già stati destinati altri finanziamenti, comprensivi dei lavori di adeguamento della 
normativa antincendio; 
Vista tuttavia la nota inviata dal comune di Nimis, prot. 70034/TERINF del 18 novembre 2019, 
con la quale lo stesso specifica dettagliatamente i lavori svolti dal Comune nei corpi che 
costituiscono il presso e che tra questi non vi è l’adeguamento alla normativa antincendio della 
palestra e dell’auditorium;  
Ritenuto pertanto ammissibile la domanda del comune di Nimis; 
Vista la comunicazione dei motivi ostativi dell’istanza inviata al comune di Codroipo, prot. 
67441/TERINF del 6 novembre 2019, con la quale il Servizio escludeva la possibilità di finanziare 
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gli interventi strutturali antisismici ricompresi nel quadro economico presentato, ma solo la parte 
relativa all’ottenimento del certificato prevenzione incendi; 
Vista anche la nota del comune di Codroipo, prot. 70030/TERINF del 18 novembre 2019, con la 
quale il Comune sottolinea nuovamente l’impossibilità di risolvere le opere di adeguamento alla 
normativa antincendio e alla normativa sismica separatamente;  
Ritenuto tuttavia che l'intervento di adeguamento sismico non è eligibile al canale contributivo 
dell’Avviso citato e quindi di non poter finanziare con tali risorse l’intero intervento anche in 
quanto il comune ritiene di poter operare solamente affrontando la problematica 
complessivamente e pertanto la domanda non viene ammessa; 
Vista la comunicazione dei motivi ostativi dell’istanza inviata al comune di Palmanova, prot. 
67440/TERINF del 6 novembre 2019, con la quale il Servizio edilizia evidenziava la mancanza del 
parere dei vigili del fuoco, da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della stessa ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2 dell’Avviso; 
Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte del comune di Palmanova nei termini; 
Ritenuto di non ammettere quindi il comune di Palmanova a finanziamento; 
Considerato che le risorse stanziate per il presente contributo ammontano per l’anno 2019 ad 
euro 1.408.949,19;  
Verificata l’ora di arrivo delle domande, la regolarità e la completezza della documentazione 
prodotta dai richiedenti; 
Ritenuto di indicare nell’allegato B, secondo l’ordine cronologico di partenza della PEC, le 
domande ammesse, ammesse e non finanziate e non ammesse con la relativa motivazione;  
Atteso che i fondi non sono sufficienti per tutte le domande pervenute e che pertanto vengono 
finanziate solamente le prime due;  
Atteso che la seconda in ordine di presentazione cronologico viene finanziata in parte; 
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 legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31/5/2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Vista la L.R. 8/8/2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”, e s.m.i.; 
Visto il decreto legislativo 23/6/2011, 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 5/5/2009, n. 42”; 
Vista la legge regionale 28/12/2018 n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 
Vista la legge regionale 28/12/2018 n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2019, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (D.G.R.) 2519 del 28/12/2018 e s.m.i.; 
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 s.m.i.; 
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, 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 presentate come indicato nell’Allegato A al presente 
provvedimento. 



 

 

2. È approvato il primo elenco 2019 delle domande ammesse a finanziamento, ammesse e non 
finanziate per mancanza di disponibilità finanziaria e non ammesse con le relative motivazioni, 
come indicato nell’Allegato B al presente provvedimento. 
3. La domanda presentata dal Comune di Nimis viene finanziata solo in parte per carenza di fondi. 
 
 

Il Vice direttore centrale 
Preposto al Servizio edilizia 

dott. Silvio Pitacco 
  (firmato digitalmente) 

 
 
 

 



ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 28/10/2019 AL 08/11/2019 ALLEGATO A) AL DECRETO

richiedente protocollo data e ora invio plesso codice edificio contributo richiesto cofinanziamento

1 COMUNE DI TRIESTE TERINF-GEN-2019-0065222-A
28/10/2019 ore 

08:00:21

Liceo Classico e scuola 

Secondaria di primo grado 

"Dante Alighieri"

320060014 - 

320060112
Euro 999.912,.-

2 COMUNE DI NIMIS TERINF-GEN-2019-0065235-A
28/10/2019 ore 

08:00:28

PLESSO SCOLASTICO DI 

NIMIS – PALESTRA ED 

AUDITORIUM DELLE 

SCUOLE LEMENTARI E 

MEDIE

300650001 Euro 525.000,00

3 COMUNE DI CODROIPO TERINF-GEN-2019-0065244-A
28/10/2019 ore 

08:00:49

AUDITORIUM COMUNALE 

(AULA MAGNA)
300270012 Euro 1.000.000,00 Euro 50.000

4 COMUNE DI PALMANOVA TERINF-GEN-2019-0065248-A
28/10/2019 ore 

08:01:15 

Scuola elementare di 

Palmanova

0300700002
Euro 510.000,00 Euro 20.000

5 COMUNE DI TRIESTE TERINF-GEN-2019-0065308-A
28/10/2019 ore 

08:11:33

Scuola secondaria di 1° grado 

"Antonio Bergamas"
320060001 Euro 1.499.868,00

6 COMUNE DI TRIESTE TERINF-GEN-2019-0065309-A
 28/10/2019 ore 

08:17:42

Scuola secondaria di primo 

grado "Lionello Stock"

320060047
Euro 1.103.236,24

7 COMUNE DI TRIESTE TERINF-GEN-2019-0065320-A
28/10/2019 ore 

08:29:40

Scuola dell'infanzia "Jean 

Piaget" e scuola primaria 

"Gianni Rodari"

320060141
Euro 633.277,61

8 COMUNE DI TRIESTE TERINF-GEN-2019-0065322-A
 28/10/2019 ore 

08:36:32

Scuola primaria "D. Lovisato" 

e scuola secondaria "I. Svevo"
320060135 Euro 499.956,00

9 COMUNE DI TRIESTE TERINF-GEN-2019-0065326-A
28/10/2019 ore 

08:36:41

Scuola dell'infanzia "Bruno 

Munari" e scuola primaria 

"Domenico Rossetti"

320060142 Euro 1.283.220,40

10 COMUNE DI BASILIANO TERINF-GEN-2019-0066318-A 31/10/2019
Scuola Primaria "Edmondo De 

Amicis" 
300090002 Euro 60.000,00 Euro 5.000



primo elenco 2019 delle domande ammesse a finanziamento, 

ammesse e non finanziate per mancanza di disponibilità finanziaria

 e non ammesse con le relative motivazioni

ALLEGATO B)

richiedente plesso
codice 

edificio

contributo 

richiesto

di cui 

cofinanziamento

 contributo 

ammesso 
contributo finanziato note

1
COMUNE DI 

TRIESTE

Liceo Classico e scuola 

Secondaria di primo grado 

"Dante Alighieri"

320060014 - 

320060112
Euro 999.912,00 -           999.912,00 € Euro 999.912,00 ammesso  e finanziato

2
COMUNE DI 

NIMIS 

PLESSO SCOLASTICO DI 

NIMIS – PALESTRA ED 

AUDITORIUM DELLE 

SCUOLE LEMENTARI E 

MEDIE

300650001 Euro 525.000,00 -           525.000,00 € Euro 409.037,12 finanziato in parte per carenza di risorse

totale euro 1.408.949,19

3
COMUNE DI 

TRIESTE

Scuola secondaria di 1° grado 

"Antonio Bergamas"
320060001 Euro 1.499.868,00 -        1.499.868,00 € ammesso e non finanziato per carenza di risorse

4
COMUNE DI 

TRIESTE

Scuola secondaria di primo 

grado "Lionello Stock"

320060047
Euro 1.103.236,24 -        1.103.236,24 € ammesso e non finanziato per carenza di risorse

5
COMUNE DI 

TRIESTE

Scuola dell'infanzia "Jean 

Piaget" e scuola primaria 

"Gianni Rodari"

320060141
Euro 633.277,61 -           633.277,61 € ammesso e non finanziato per carenza di risorse

6
COMUNE DI 

TRIESTE

Scuola primaria "D. Lovisato" e 

scuola secondaria "I. Svevo"
320060135 Euro 499.956,00 -           499.956,00 € ammesso e non finanziato per carenza di risorse

7
COMUNE DI 

TRIESTE

Scuola dell'infanzia "Bruno 

Munari" e scuola primaria 

"Domenico Rossetti"

320060142 Euro 1.283.220,40 -        1.283.220,40 € ammesso e non finanziato per carenza di risorse

8
COMUNE DI 

BASILIANO 

Scuola Primaria "Edmondo De 

Amicis" 
300090002 Euro 60.000,00 Euro 5.000,00 55.000,00 €            ammesso e non finanziato per carenza di risorse

COMUNE DI 

CODROIPO 

AUDITORIUM COMUNALE 

(AULA MAGNA)
300270012 Euro 1.000.000,00 Euro 50.000,00

non ammesso perché l'intervento di 

adeguamento sismico non è eligibile al canale 

contributivo e il comune ritiene di poter operare 

solamente affrontando la problematica 

complessivamente

COMUNE DI 

PALMANOVA 

Scuola elementare di 

Palmanova

0300700002
Euro 510.000,00 Euro 20.000,00

non ammessa ai sensi dell'articolo 4 comma 2 

lettera A dell'Avviso
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