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Legge regionale 24/2019, art. 5, c. 56-59.  Approvazione elenco 
2021 per opere relative a modeste manutenzioni ordinarie o 
per l'acquisto di beni di consumo finalizzati a migliorare la 
struttura e/o l'impiantistica dell'edificio scolastico. 

 
    Il Direttore di servizio 

 
Visto l’articolo 5 comma 56 della legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 la quale prevede che al 
fine di sostenere i costi per modeste manutenzioni ordinarie o per l'acquisto di beni di consumo 
finalizzati a migliorare la struttura e/o l'impiantistica dell'edificio scolastico, che non richiedono 
provvedimenti autorizzativi di enti o autorità terze, vengano concessi contributi annuali in via 
sperimentale alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale; 
Visto che le domande dovevano venir presentate esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata alla struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, entro il 30 aprile 
come stabilito dalla LR 24/2019 all’art. 5 comma 58; 
Riscontrato che a tutto il 30/04/2021 sono pervenute le seguenti domande: 

 
N. ENTE 

RICHIEDENTE 
SCUOLA  TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO 

RICHIESTO  

1 Trieste (TS) ITS Volta COMPLETAMENTO LAVORI ELETTRICI AULE 6.832,00 € 

2 Sacile (PN) ISIS SACILE E 
BRUGNERA 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU 
MACCHINARIO MOD. CENTRO DI LAVORO A 
CNC AUTHOR M200  MATRICOLA AA2/003798 
SEDE “B. CARNIELLO” DI BRUGNERA. 

7.500,00 € 

3 San Vito al 
Tagliamento (PN) 

ISIS Le Filandiere ACQUISTO DI MACCHINARI PROFESSIONALI 
PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE 
SUPERFICI PAVIMENTATE E ACQUISTO DI 2 
LAVAPAVIMENTI 

7.500,00 € 

4 San Vito al 
Tagliamento (PN) 

ISIS Paolo Sarpi manutenzione per deceratura e lavaggio a fondo 
pavimenti, spese per smaltimento rifiuti ingombranti e 
liberazione spurghi, manutenzione servizi igienici 
disabili e acquisto pannelli insonorizzazione pareti 

1.838,06 € 

5 Sacile (PN) ISIS Pujati ripristino marciapiede sede linguistica, manutenzione 
impianto dati e FM, purificatore d'aria per ufficio 
segreteria 

6.130,94 € 
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6 Gemona del Friuli 
(UD) 

ISIS Magrini 
Marchetti 

intervento di miglioramento della rete telematica 
dell'Istituto, implementazione tecnologica rete interna, 
fornitura posa in opera cavi in fibra ottica, di switch, 
apparati specifici e rack, configurazione nuove 
apparecchiature, adeguamento impiantistica esistente 

7.500,00 € 

7 Spilimbergo (PN) I.I.S. Il Tagliamento acquisto di materiale elettrico per impianto di rete dati 
nelle aule informatiche e di attrezzatura e articoli vari di 
ferramenta per manutenzione porte 

7.432,11 € 

8 Cividale del Friuli 
(UD) 

I.I.S. P. D’Aquileia manutenzione ordinaria panchine, fornitura e montaggio 
veneziane, manutenzione ordinaria su macchina enos 
con installazione di testata termica, acquisto materiale 
inerte stabilizzante per aree esterne, manutenzione 
ordinaria teli capannone, ripristino ancoraggio teloni di 
copertura, intervento di manutenzione ordinaria presso il 
caseificio, tinteggiatura, manutenzione ordinaria 
impianto robot di mungitura 

8.150,98 € 

9 Latisana (UD) ISIS Mattei acquisto di macchinari lavaasciuga e servizi per la 
pulizia e sanificazione 

7.500,00 € 

10 Gradisca d’Isonzo 
(GO) 

ISIS Brignoli 
Einaudi Marconi 

interventi di riparazione e manutenzione, installazione 
clima, riparazione cella frigo, riparazione pressa 
comprensiva di sostituzione motore, riparazione trincia, 
acquisto minuteria elettrica per webcam e registri aule 

7.500,00 € 

11 San Daniele del Friuli 
(UD) 

ISIS San Daniele del 
Friuli 

miglioramento impianto wi fi, certificazione strumentale 
dei punti rete infrastruttura del wi fi, installazione e 
montaggio ap,messo a nuovo impianto elettrico nel 
corridoio del 1 piano, acquisto di pittura per 
ritinteggiatura aule, materiale ferramenta per piccole 
manutenzioni, tende a rullo motorizzate per laboratorio 

7.500,00 € 

12 Trieste (TS) I.T. Preseren acquisto e posa in opera 2 condizionatori 7.500,00 € 

13 Codroipo (UD) ISIS Linussio acquisto materiale vario di consumo destinato a piccole 
manutenzioni al Convitto annesso all'IPSAA "Sabbatini" 
di Pozzuolo del Friuli (sede associata), acquisto 
materiale vario di consumo destinato a piccole 
manutenzioni all'Azienda Agraria dell'IPSAA "Sabbatini 
di Pozzuolo", acquisto materiale vario di consumo 
destinato a piccole manutenzioni della sede dell'IIS 
"Linussio" di Codroipo, acquisto materiale vario 
elettrico destinato a piccole manutenzioni delle sezioni 
Liceo Scientifico IPSIA "Ceconi" di Codroipo 

7.292,58 € 

 totale   90.176,67 € 
 

 
Visto che l’ISIS SACILE E BRUGNERA di Sacile (PN) ha presentato domanda allegando fatture 
datate febbraio 2020 che sarebbero dovute essere oggetto di contributo nella scorsa annualità e 
quindi non ammissibili; 
Atteso che, di conseguenza, è stata inviata con nota 32438 del 16/05/2021 l’avvio del 
procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza assegnando ai 
sensi dell’art. 16 bis della LR 7/2000 10 giorni per eventuali osservazioni; 
Preso atto che non sono pervenute osservazioni e che pertanto la domanda dell’ISIS SACILE E 
BRUGNERA di Sacile (PN) non viene accolta; 
Visto che la domanda dell’ISIS P. D'Aquileia di Cividale del Friuli (UD) ha richiesto un contributo 
maggiore rispetto al limite ammesso dalla LR 24/2019 art. 5 comma 58 e che quindi il contributo 
viene rideterminato a quanto effettivamente ammesso e quindi ad € 7.500,00; 
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dai rimanenti richiedenti;  
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere le domande come dettagliatamente previsto nell’allegato A) 
parte integrante al presente provvedimento;  
Ritenuto di non ritenere ammissibile la domanda dell’ISIS SACILE E BRUGNERA di Sacile (PN); 
Precisato che si procederà con successivi decreti alla concessione dei contributi; 
Vista la L.R. 20/3/2000, 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 30/12/2020 n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
Vista la legge regionale 30/12/2020 n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2021, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (D.G.R.) 2026 del 30/12/2020 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. 1144 del 24 luglio 2020 che conferisce l’incarico di Direttore 
del Servizio edilizia al dott. Paolo Delfabro a decorrere dal 2 agosto 2020; 

Decreta  

1. E’ approvato l’elenco 2021 dei contributi assegnati ai sensi della L.R. 24/2019 art. 5 c. 56-59 come 
dettagliatamente indicato nell’allegato A) parte integrante al presente provvedimento; 

2. La domanda presentata dall’ISIS SACILE E BRUGNERA di Sacile (PN) non è ammessa a contributo. 
3. Con provvedimenti successivi si provvederà alla concessione e contestuale liquidazione dei 

contributi assegnati. 
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione come previsto all’art. 7, 

comma 6 della L.R. 15/2014. 
  
 
 
 
 

Il Direttore di Servizio  
dott. Paolo Delfabro 

                        (firmato digitalmente) 
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