
   

   

  

 

 

  
  
 

 

LR 15/2014 programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica. 
Avviso per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ai sensi dell’articolo 
10 del decreto legge 104/2013 e successive modifiche e integrazioni, a valere 
sulla dotazione del fondo di cui all’art. 5, comma 47 della legge regionale 
24/2019 per il triennio 2021-2023 – approvazione graduatoria manifestazioni di 
interesse. 

Il Direttore centrale 

 

Visto l’articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 che prevede la programmazione 
triennale degli interventi edilizi di interesse regionale su edifici scolastici quali ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di 
immobili adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici al 
fine di assicurare l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la 
tutela della salute nelle scuole attraverso l'impegno a garantire la sicurezza degli edifici 
scolastici; 

Visto l’art. 7, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 15, con cui la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha previsto che la programmazione triennale regionale definisca gli obiettivi, i 
criteri e le fonti di finanziamento per la ripartizione dei fondi per l’edilizia scolastica;  

Visto l’art 5, commi 47-50 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 che ha istituito un 
Fondo per spese di investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 
gennaio 1996 n. 23 in materia di edilizia scolastica e ha previsto di stabilire con il programma 
triennale le tipologie di interventi finanziabili, i criteri e le priorità, le modalità e i termini di 
presentazione delle domande;  

Atteso che con delibera di Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1141 è stata approvata la 
programmazione triennale regionale 2020-2022 di edilizia scolastica; 

Rilevato che tra gli obiettivi da realizzare nel triennio è stato stabilito al punto 2 dell’Allegato A 
alla delibera medesima, di pubblicare un bando per ripartire lo stanziamento sul fondo di cui al 
citato art. 5 della legge regionale 24/2019; 

Atteso che l’art. 6, comma 47 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 ha previsto di 
ricomprendere nella spesa ammissibile degli interventi di edilizia scolastica ammessi a 
contributo, l’acquisto, il restauro, la manutenzione e l’adeguamento in sicurezza delle aree gioco 
interne ed esterne degli istituti scolastici statali e paritari;  
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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 e in 
particolare l’art. 10 che prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi 
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e 
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la 
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle 
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, 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 S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai 
sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

Visto l’art. 1, comma 85 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede da parte di INAIL, 
nell’ambito del proprio piano di investimenti immobiliari, il finanziamento di nuove strutture 
scolastiche con canone di locazione a carico delle regioni; 

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 rubricata “Misure per lo sviluppo del sistema 
territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle 
materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, 
paesaggio e biodiversità.” che integra l’art. 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, con i commi 
13bis e 13ter prevedendo che l’onere del pagamento ad INAIL dei canoni di locazione dei nuovi 
edifici scolastici sarà a carico della Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi individuati dalla 
programmazione regionale; 
 
Visto il decreto 1715 del 7 aprile 2021 “Avviso per il finanziamento di interventi di edilizia 
scolastica ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 104/2013 e successive modifiche e 
integrazioni, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’art. 5, comma 47 della legge regionale 
24/2019 per il triennio 2021-2023. Approvazione” con il quale è stato approvato l’Avviso per la 
raccolta delle manifestazioni di interesse a sostegno di interventi di edilizia scolastica da parte 
dei comuni del Friuli Venezia Giulia; 

Atteso che la graduatoria potrà essere utilizzata anche quale programmazione triennale degli 
interventi di edilizia scolastica ai fini dell’utilizzo di ulteriori fondi regionale e fondi statali; 

Ritenuto di utilizzare il citato Avviso approvato con decreto n. 1715/TERINF del 7 aprile 2021 
per redigere, sulla base delle dichiarazioni degli enti eventualmente interessati al finanziamento 
da parte di INAIL, anche una graduatoria relativa agli interventi da finanziare con i fondi di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017 “Attuazione dell’articolo 85 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche 
nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL”; 

Atteso che le manifestazioni di interesse pervenute ed elencate dettagliatamente nell’allegato 
D parte integrante al presente provvedimento sono 129; 

Precisato che le manifestazioni di interesse sono state oggetto di istruttoria e valutate per la 
formazione della graduatoria in base ai criteri e punteggi stabiliti nell’Avviso all’articolo 12, dal 
Servizio competente in materia di edilizia scolastica, avvalendosi anche della valutazione tecnica 
degli esperti della Task Force edilizia scolastica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera c) ed e) non sono state ritenute ammissibili 
le manifestazioni di interesse pervenute con modalità differente da quanto previsto e oltre i 
termini che erano previsti nell’A vviso, quindi validazione in ARES entro il 31 maggio 2021 ore 
17.00 e successivo invio via PEC entro il 4 giugno 2021 come da allegato B parte integrante al 



 

 
 

presente provvedimento; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera h) non sono state ritenute ammissibili le 
manifestazioni di interesse riferite ad interventi edilizi per i quali si era già provveduto alla 
pubblicazione del Bando di gara il 7 aprile 2021, data di approvazione dell’Avviso come da 
allegato B parte integrante al presente provvedimento; 

Atteso che l’articolo 10 comma 3 lettera a) dell’Avviso prevedeva, nel caso di manifestazione di 
interesse per interventi di sostituzione edilizia, mitigazione del rischio sismico ed 
efficientamento energetico fosse allegata la scheda di sintesi redatta sul modello della 
Protezione Civile contenente gli esiti della verifica di vulnerabilità sismica;  

Verificate le schede di sintesi sopracitate, sono stati assegnati i punteggi in base al reale livello 
di conoscenza LC1, LC2, LC3 e agli effettivi valori dell’Indicatore di Rischio sismico rappresentati 
nelle schede; 

Preso atto che per le domande presentate sulla tipologia E non è stato assegnato il punteggio 
associato al livello di conoscenza ed all’Indicatore di Rischio sismico, nel caso in cui l’intervento 
non fosse di adeguamento/miglioramento sismico;  

Atteso che l’articolo 10 comma 3 lettera b) dell’Avviso prevedeva che alla manifestazione di 
interesse venisse allegato il progetto di livello massimo approvato e completo di tutti gli 
elaborati previsti per il livello presentato munito del relativo provvedimento di approvazione;  

Verificati gli effettivi livelli di progettazione, anche con la richiesta di integrazioni, sono stati 
assegnati i punteggi in base al livello effettivo comprovato;  

Atteso che l’articolo 5 comma 1 lettera a) prevedeva che non venissero ammessi interventi su 
edifici che non avevano provveduto alla validazione dello SNAES 2.0 FASE e in sede istruttoria si 
è provveduto alla verifica, non escludendo alcuna domanda; 

Atteso che l’articolo 5 comma 1 lettera b) prevedeva che non venissero ammessi interventi  di 
manutenzione ordinaria e in sede istruttoria si è provveduto alla verifica, non escludendo alcuna 
domanda;  

Atteso che l’articolo 5 comma 1 lettera c) prevedeva che non venissero ammessi interventi di 
esclusiva sistemazione del verde e in sede istruttoria si è provveduto alla verifica, non 
escludendo alcuna domanda;  

Atteso che l’articolo 5 comma 1 lettera d) prevedeva che non venissero ammessi interventi su 
edifici che dall’anagrafe istituzioni ospitano un numero di studenti frequentanti inferiore a 
quanto previsto nella DGR 899 del 30/05/2019 - Linee di indirizzo per il dimensionamento della 
rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 
2021 – 2023 in sede di istruttoria si è provveduto all’esclusione come da allegato B parte 
integrante al presente provvedimento;  

Precisato che i numeri degli allievi frequentanti per la verifica della popolazione scolastica 
beneficiaria sono stati riscontrati dall’Anagrafe Istituzioni Scolastiche fornita dal Ministero 
dell’Istruzione per l’annualità 2019/2020, e che sono stati assegnati i punteggi in base agli 
allievi effettivi; 

Atteso che in base ai numeri degli allievi frequentanti è stato ricalcolata la superficie utile lorda 
in caso di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri di cui al decreto ministeriale del 
18 dicembre 1975, in base al numero di classi necessario, come indicato all’articolo 6 commi 3 e 
4 dell’Avviso provvedendo a modificare il contributo ammissibile fermo restando il costo totale 
richiesto;  

Atteso pertanto che l’importo massimo del finanziamento calcolato in base ai parametri 
indicati nell’Avviso è relativo all’intero intervento;  



 

 
 

Atteso che il punteggio per il cofinanziamento è stato assegnato in base alla percentuale 
dichiarata in domanda;  

Verificate in sede istruttoria la carenza, in alcune domande, dei presupposti per l’assegnazione 
alla categoria di intervento indicata in domanda ( art. 4 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e)), tali 
domande sono state spostate nella categoria corretta con conseguente assegnazione di 
punteggio e tale spostamento viene indicato nelle note dell’Allegato A parte integrante al 
presente provvedimento; 

Preso atto che in sede istruttoria, in caso di parità di punteggio, sono state assegnate le priorità 
previste dall’articolo 12 comma 2; 

Precisato che il contributo regionale è stato determinato a copertura dell’intera spesa ritenuta 
ammissibile al netto della quota di cofinanziamento dichiarata dal richiedente, che doveva 
comunque essere almeno pari all’20%; 

Atteso che il massimo dell’importo concedibile è pari a euro 5.000.000;  

Vista la legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 articolo 9 commi 54-57, che assegna le risorse 
della concertazione come indicato nella Tabella Q allegata alla citata legge che in particolare 
finanzia anche tre interventi per i quali i comuni avevano presentato domanda e che pertanto 
vengono esclusi dalla graduatoria;  

Rilevato che, in esito all’istruttoria, le manifestazioni di interesse risultate ammissibili a 
finanziabili sono state collocate in graduatoria in funzione del punteggio ottenuto in 
applicazione dei criteri di valutazione e delle priorità stabiliti dall’articolo 12 dell’Avviso come 
dettagliato nell’Allegato A parte integrante al presente provvedimento; 

Verificato che, a fronte dell’entità dei contributi richiesti, l’ammontare delle risorse disponibili 
non è sufficiente a coprire l’intero importo finanziabile, sulla base del contributo ammissibile;  

Visto che la manifestazione di interesse  presentata dall’ultimo degli interventi finanziabili lo è 
solo in parte, come dettagliato nell’Allegato “A”, per l’insufficienza delle risorse disponibili e 
quindi l’assegnatario, per poter beneficiare del contributo, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 14, comma 4, dell’Avviso, dovrà assicurare una maggiore quota di cofinanziamento 
fino a copertura dell’intera spesa ammissibile o rideterminare la spesa complessiva 
dell’intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definita in sede istruttoria, sulla base della quale 
in seguito all’acquisizione dei CUP si procederà all’assegnazione dei contributi per gli interventi 
ammessi a finanziamento, secondo l’ordine delle domande nella graduatoria stessa e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, attualmente pari ad euro 29.000.000 ripartiti nel seguente 
modo sul cap. 8591 sulle annualità del bilancio triennale:  

2021: euro   9.000.000 

2022: euro 10.000.000 

2023: euro 10.000.000 

Considerato che, con le risorse rese disponibili è possibile finanziare, con un impegno su risorse 
future, secondo il cronoprogramma concordato con gli enti e l’armonizzazione dei bilanci, come 
da graduatoria, gli interventi per i beneficiari e per gli importi dettagliati nell’allegato A) parte 
integrante al presente provvedimento;  
Atteso che la graduatoria approvata con il presente provvedimento potrà essere oggetto di 
scorrimento nel momento in cui si rendessero disponibili altri finanziamenti regionali, statali o 
europei compatibilmente con le regole stabilite dai vari canali contributivi e dato atto che in 
caso di richiesta da parte del Ministero dell’Istruzione di ulteriori precisazioni o documentazione, 
potrebbe venire richiesta l’integrazione; 



 

 
 

Visto l’elenco delle domande che in sede di istruttoria sono state ritenute non ammissibili a 
finanziamento o escluse, indicate nell’Allegato “B” parte integrante del presente atto con le 
motivazioni della non ammissibilità o dell’esclusione;  

Verificato che sono pervenute due manifestazioni di interesse che hanno dichiarato di voler 
accedere anche alla graduatoria da utilizzare a valere sui fondi di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017 “Attuazione dell’articolo 85 della legge 11 dicembre 
2016 n. 232 relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli 
investimenti immobiliari dell’INAIL”, ma in seguito a comunicazione protocollata al n. 
60308/2021 il Comune di Gradisca d’Isonzo ha rinunciato alla candidatura su questo canale, 
pertanto rimane una sola manifestazione di interesse candidabile come dettagliatamente 
indicato nell’allegato “C” parte integrante al presente provvedimento;  

Atteso che l’importo massimo assegnabile previsto dal Bando per gli investimenti immobiliari 
dell’INAIL è pari a 3.840.000 e che INAIL non ammette il cofinanziamento dell’intervento e non 
ammette spese per le indagini preliminari, per gli arredi, gli allestimenti e le attrezzature per la 
didattica, per l’eventuale demolizione di fabbricati esistenti e la bonifica dell’area, nonché le 
spese per la collocazione temporanea degli alunni; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 30/12/2020 n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 

Vista la legge regionale 30/12/2020 n. 27 “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 successive modifiche ed 
integrazioni;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 865 dd. 12/6/2020 con la quale è stato 
rinnovato l’incarico di direttore centrale al dott. Marco Padrini;  

 
Decreta 

 
1. La graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate sull’ “Avviso per il 

finanziamento di interventi di edilizia scolastica ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
legge 104/2013 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulla dotazione del 
fondo di cui all’art. 5, comma 47 della legge regionale 24/2019 per il triennio 2021-
2023. Approvazione” approvato con decreto n. 1715 del 7 aprile 2021, analiticamente 
dettagliata nell’allegato “A” parte integrante al presente provvedimento, comprende gli 
interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare di spesa ritenuta 
ammissibile e l’importo del contributo regionale assegnabile nei limiti delle risorse 
disponibili, e gli interventi ammessi e non finanziabili per carenza di risorse. 

2. La manifestazione di interesse  dell’ultima domanda finanziabile, lo è solo in parte, 
come dettagliato nell’Allegato “A”, per l’insufficienza delle risorse disponibili; 
conseguentemente l’assegnatario, per poter beneficiare del contributo, nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, dell’Avviso, dovrà assicurare una maggiore 
quota di cofinanziamento fino a copertura dell’intera spesa ammissibile o rideterminare 
la spesa complessiva dell’intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in 
modo sostanziale. 

3. La graduatoria approvata con il presente provvedimento diventa programmazione 
triennale degli interventi di edilizia scolastica ai sensi della LR 15/2014 e potrà essere 
oggetto di scorrimento nel momento in cui si rendessero disponibili altri finanziamenti 



 

 
 

regionali, statali o europei compatibilmente con le regole stabilite dai vari canali 
contributivi. 

4. È approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse non ammissibili o escluse a 
finanziamento, analiticamente dettagliato nell’allegato “B”, con le motivazioni 
dell’inammissibilità o dell’esclusione. 

5. E’ approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse a valere sui fondi di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017 “Attuazione dell’articolo 
85 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 relativo alla realizzazione di nuove strutture 
scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL” come analiticamente 
dettagliato nell’allegato “C”.  

6. L’allegato “D” riporta l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute. 
7. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie 

di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche 
sostanziali dell’intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli 
casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l’intervento in 
modo conforme a quanto dichiarato nella manifestazione di interesse. Per modifiche 
sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i 
contenuti e gli obiettivi dell’intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione 
sottoposta in sede di presentazione, nonché le variazioni che attengono ad aspetti 
oggetto di valutazione.  

8. Agli adempimenti connessi al finanziamento, alla concessione e all’erogazione dei 
contributi, in attuazione del presente provvedimento di assegnazione degli stessi, si 
provvederà con atti successivi, per i quali verranno richiesti i CUP ai sensi dell’articolo 41 
del decreto legge 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020 n. 120, mediante la struttura competente in materia gestione di edilizia 
scolastica. 

9. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.  
       
 

Il Direttore Centrale 
Infrastrutture e Territorio 

Dott. Marco Padrini 
(firmato digitalmente) 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021 - 2023

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2021

GRADUATORIA

ALLEGATO A) 

n. prog
ID 

RICHIESTA

CODICE 

EDIFICIO
COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO PUNTEGGIO

COSTO TOTALE 

DELL'INTERVENTO 

DICHIARATO

QUOTA 

COFINANZIAMENTO 

DICHIARATO

FINANZIAMENTO 

RICHIESTO
CONTRIBUTO AMMISSIBILE NOTE

1 114 0301330001 Villa Santina Nuova costruzione del plesso scolastico di Via Renier 80 A Sostituzione edilizia 9.921.878,32 € 5.380.932,40 € 4.540.945,92 € 2.441.545,82 €
Contributo ammissibile assegnato in base eisgente efettive evidenizate nel progetto di 

fattibilità allegato alla domanda e verificato in contraddittorio con l'Ente

2 90 0300270002 Codroipo
Interventi di demolizione e ricostruzione della Scuola G. Bianchi 

(plesso vecchio) di Via IV Novembre a Codroipo
77 A Sostituzione edilizia 2.700.000,00 € 1.130.000,00 € 1.570.000,00 € 1.570.000,00 € -

3 105 0300990005 San Daniele del Friuli
Scuole secondarie di primo grado del capoluogo: adeguamento 

strutturale ed efficientamento energetico
76 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
7.604.366,09 € 3.041.746,44 € 4.562.619,65 € 4.562.619,65 € -

4 68 0930050006 Azzano Decimo

Lavori di ristrutturazione con completa demolizione e ricostruzione 

della Scuola primaria "N. Sauro" di Fagnigola - frazione di Azzano 

Decimo

75 A Sostituzione edilizia 1.790.000,00 € 1.205.000,00 € 585.000,00 € 585.000,00 € -

5 2 0930210004 Fiume Veneto
Adeguamento sismico mediante demolizione con ricostruzione della 

Scuola secondaria di primo grado D. Alighieri - Lotto IV
75 A Sostituzione edilizia 2.800.000,00 € 870.000,00 € 1.930.000,00 € 1.930.000,00 € -

6 83 0930370007 Sacile Realizzazione nuova scuola San Odorico 74 A Sostituzione edilizia 4.000.000,00 € 1.465.836,58 € 2.534.163,42 € 2.534.163,42 € -

7 107 0930330019 Pordenone
Sostituzione edilizia (Demolizione e ricostruzione) della Scuola 

primaria Grigoletti
73 A Sostituzione edilizia 3.402.000,00 € 1.055.000,00 € 2.347.000,00 € 2.347.000,00 € -

8 42 0310060004 Fogliano Redipuglia

Realizzazione nuovo edificio scolastico di Fogliano Redipuglia - 

Intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico in 

un'ottica di adeguamento alla normativa sismica e di efficentamento 

energetico.

73 A Sostituzione edilizia 5.854.500,00 € 2.243.168,75 € 3.611.331,25 € 3.611.331,25 € -

9 111 0300200003 Castions di Strada

Nuova realizzazione di un edificio da destinarsi a Palestra scolastica 

per la Scuola primaria "G. Marconi" e secondaria di primo grado "U. 

Pellis" a Castions di Strada

73 A Sostituzione edilizia 2.065.000,00 € 1.405.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € -

10 10 0930040006 Aviano
Intervento di Adeguamento sismico tramite demolizione e 

ricostruzione della Scuola media
72 A Sostituzione edilizia 6.750.000,00 € 2.257.725,00 € 4.492.275,00 € 4.492.275,00 € -

11 32 0930530002 Valvasone Arzene

Demolizione della Scuola secondaria di primo grado e ricostruzione 

di complesso scolastico da destinare a Scuola primaria e Scuola 

secondaria di primo grado

72 A Sostituzione edilizia 7.204.610,95 € 2.204.610,95 € 5.000.000,00 € 4.266.064,86 € -

29.000.000,00 €

12 125 0930330014 Pordenone
Sostituzione edilizia (Demolizione e ricostruzione) della Scuola 

primaria Beato Odorico
72 A Sostituzione edilizia 4.384.800,00 € 1.360.000,00 € 3.024.800,00 € 3.024.800,00 € -

13 29 0930290003 Pasiano di Pordenone
Mitigazione del rischio sismico (IR almeno 0,8) ed efficientamento 

energetico della Scuola dell'infanzia M. Lodi e primaria D. Alighieri
70 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
2.450.000,00 € 789.000,00 € 1.661.000,00 € 1.661.000,00 € -

14 47 0300440003 Gonars
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola primaria E. De Amicis - corpo A
69 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.100.000,00 € 352.000,00 € 748.000,00 € 748.000,00 € -

15 136 0930410001 San Vito al Tagliamento

Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento impiantistico per 

l'eliminazione dei rischi e l'ottenimento dell'agibilità dell'edificio Scuola 

primaria A. L. Moro

69 C

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico 

edifici vincolati

1.210.000,00 € 390.100,00 € 819.900,00 € 819.900,00 € -

16 118 0930270005 Montereale Valcellina
Ricostruzione aula magna e locali didattici della Scuola media di 

Montereale Valcellina
68 A Sostituzione edilizia 702.000,00 € 144.400,00 € 557.600,00 € 557.600,00 € -

17 95 0930170001 Cordenons
Lavori di realizzazione della Scuola secondaria di primo grado 

Leonardo da Vinci
68 A Sostituzione edilizia 10.000.000,00 € 6.900.000,00 € 3.100.000,00 € 3.100.000,00 €

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del cofinanziamento consegunetemente incrementato dall'Ente.

TIPOLOGIA INTERVENTO
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18 115 0300430006 Gemona del Friuli
Intervento di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, per 

l'adeguamento antisismico della Scuola primaria di "Dante Alighieri"
67 A Sostituzione edilizia 4.750.000,00 € 1.348.000,00 € 3.402.000,00 € 3.402.000,00 €

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del cofinanziamento consegunetemente incrementato dall'Ente.

19 117 0930270004 Montereale Valcellina
Mitigazione del rischio sismico e di efficientamento energetico della 

Scuola primaria "D. M. Turoldo" di Montereale Valcellina
67 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.910.000,00 € 649.236,28 € 1.260.763,72 € 1.260.763,72 € -

20 5 0301090001 Sedegliano

Istituto comprensivo di Basiliano e Sedegliano - Sostituzione dei 

fabbricati esistenti (8+8 aule - standard 2121) - mediante 

demolizione del corpo di fabbrica principale e nuova costruzione 

secondo la normativa antisismica

67 A Sostituzione edilizia 7.100.000,00 € 2.100.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € -

21 86 0300200002 Castions di Strada
Intervento di adeguamento sismico - restauro Scuola primaria di 

Castions di Strada (Ex Scuola secondaria di primo grado "U. Pellis")
66 C

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico 

edifici vincolati

2.800.000,00 € 1.142.151,69 € 1.657.848,31 € 1.657.848,31 € -

22 71 0930290004 Pasiano di Pordenone

Mitigazione del rischio sismico (IR almeno 0,8) ed efficientamento 

energetico della Scuola secondaria di primo grado Card. Celso 

Costantini

66 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
3.000.000,00 € 910.000,00 € 2.090.000,00 € 2.090.000,00 € -

23 63 0300430002 Gemona del Friuli
Intervento di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, per 

l'adeguamento antisismico della Scuola primaria di "Ospedaletto"
64 A Sostituzione edilizia 3.700.000,00 € 1.054.000,00 € 2.646.000,00 € 2.646.000,00 €

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del cofinanziamento consegunetemente incrementato dall'Ente.

24 146 0310080004 Gradisca d'Isonzo
Adeguamento sismico della Scuola primaria di via Garibaldi con 

demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico
64 A Sostituzione edilizia 5.045.000,00 € 2.021.000,00 € 3.024.000,00 € 3.024.000,00 €

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del costo totale dell'intervento e del cofinanziamento consegunetemente variato 

dall'Ente.

25 23 0310230003 Staranzano
Demolizione con ricostruzione della Scuola primaria "E. De Amicis" 

con caratteristiche NZEB a Staranzano
64 A Sostituzione edilizia 4.753.820,41 € 950.764,09 € 3.803.056,32 € 3.803.056,32 € -

26 54 0301290056 Udine
Ristrutturazione della Scuola secondaria di primo grado "E. Fermi" di 

via Pradamano
62 E Altri interventi 3.700.000,00 € 1.924.204,74 € 1.775.795,26 € 1.775.795,26 € -

27 22 0310120001 Monfalcone
Mitigazione del rischio sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola media Randaccio
62 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.728.045,74 € 345.609,15 € 1.382.436,59 € 1.382.436,59 € -

28 113 0300600002 Moimacco
Lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico 

Scuola primaria
61 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
550.000,00 € 259.199,80 € 290.800,20 € 290.800,20 € -

29 80 0320060017 Trieste
Adeguamento alle norme prevenzione incendi, mitigazione sismica e 

parziale efficientamento energetico Scuola Via Tigor 3
61 C

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico 

edifici vincolati

6.400.000,00 € 1.400.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € -

30 122 0930220002 Fontanafredda
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola 

materna G. Rodari a Fontanafredda
59 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.477.200,00 € 445.440,00 € 1.031.760,00 € 1.031.760,00 € -

31 43 0301890005 Sappada Demolizione e ricostruzione della Scuola dell'Infanzia di Sappada 58 A Sostituzione edilizia 1.230.000,00 € 453.000,00 € 777.000,00 € 777.000,00 € -

32 14 0300800001 Pradamano
Messa in sicurezza Scuola infanzia di Pradamano, Via Renati, 

adeguamento sismico e normativo
57 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.500.000,00 € 822.590,32 € 677.409,68 € 677.409,68 € -

33 120 0300990004 San Daniele del Friuli
Scuola primaria "Giusto Fontanini" di Villanova: Adeguamento 

sismico - efficientamento energetico e riqualificazione
57 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
2.000.491,29 € 800.196,52 € 1.200.294,77 € 1.200.294,77 € -

34 46 0930400003 San Quirino
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola primaria "Ugo Foscolo" nel Comune di San Quirino.
57 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
2.090.000,00 € 447.000,00 € 1.643.000,00 € 1.643.000,00 € -

35 20 0300440002 Gonars
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola primaria E. De Amicis - corpo B
57 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
830.000,00 € 182.600,00 € 647.400,00 € 647.400,00 € -

36 93 0930280002 Morsano al Tagliamento
Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

 della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”.
57 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.730.000,00 € 1.093.500,00 € 636.500,00 € 636.500,00 € -

37 84 0300090001 Basiliano
Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

della Scuola secondaria di primo grado "Mistruzzi" di Basiliano
57 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
4.338.000,00 € 870.000,00 € 3.468.000,00 € 3.468.000,00 € -

38 53 0301290030 Udine
 Lavori per l’adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento 

energetico della Scuola primaria L. D’Orlandi di Via della Roggia 52
56 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.500.000,00 € 765.000,00 € 735.000,00 € 735.000,00 € -

39 144 0300190002 Cassacco
Interventi nella Scuola primaria P. Mattioni per l'adeguamento 

antisismico e riqualificazione energetica - I lotto
55 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
660.000,00 € 132.000,00 € 528.000,00 € 528.000,00 € -
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40 99 0300270012 Codroipo
Restauro e risanamento conservativo con adeguamento strutturale 

ed impiantistico dell'auditorium comunale (Aula magna)
55 E Altri interventi 1.182.000,00 € 370.000,00 € 812.000,00 € 812.000,00 € -

41 6 0300160005 Campoformido
Realizzazione della nuova Scuola media "G. Marchetti" di 

Campoformido
54 A Sostituzione edilizia 3.174.500,00 € 794.180,00 € 2.380.320,00 € 2.380.320,00 € -

42 11 0301260002 Treppo Grande

Riqualificazione energetica ed adeguamento sismico dell'edificio 

scolastico che ospita la Scuola primaria Giovanni XXIII di Treppo 

Grande

53 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.571.249,74 € 314.249,95 € 1.256.999,79 € 1.256.999,79 € -

43 97 0300180001 Carlino

Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e 

costruzione nuovi spazi presso il plesso scolastico di Via Rizzolo a 

Carlino - Primo lotto funzionale. CUP F84D17000570002.

53 D Efficientamento energetico 710.000,00 € 230.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € -

44 28 0301010002 San Giovanni al Natisone

Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

dell'unità strutturale originaria della Scuola dell'infanzia 52 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.308.000,00 € 528.000,00 € 780.000,00 € 780.000,00 € -

45 45 0930400001 San Quirino

Lavori di mitigazione rischio sismico ed efficientamento energetico 

della Scuola secondaria di I° grado "Colonia Caroya" nel Comune di 

San Quirino

52 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
2.350.000,00 € 500.000,00 € 1.850.000,00 € 1.850.000,00 € -

46 30 0310200002 San Lorenzo Isontino
Costruzione nuova scuola e successiva demolizione della Scuola 

esistente
52 A Sostituzione edilizia 1.413.600,00 € 283.000,00 € 1.130.600,00 € 1.130.600,00 € Titolo dell'intervento modificato su richiesta dell'Ente

47 104 0300480001 Lestizza
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico nella Scuola 

secondaria di primo grado "D. Faleschini" di Lestizza
51 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.620.000,00 € 340.200,00 € 1.279.800,00 € 1.279.800,00 € -

48 8 0310170001 Sagrado
Demolizione e ricostruzione della scuola Primaria " G. Carducci" di 

Via San Pio X a Sagrado
51 A Sostituzione edilizia 5.218.800,00 € 1.044.000,00 € 4.174.800,00 € 1.512.000,00 € Importo del  finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

49 82 0930270003 Montereale Valcellina
Interventi di mitigazione del rischio sismico e di efficientamento 

energetico della Scuola dell'infanzia di San Leonardo
50 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.007.500,00 € 312.325,00 € 695.175,00 € 695.175,00 € -

50 79 0301210011 Tolmezzo
Lavori di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione 

della palestra della Scuola primaria Adami
48 A Sostituzione edilizia 825.000,00 € 165.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00 €

Contributo ammissibile dimensionato in base al DM 1975 per la completa realizzazione 

dell'intervento

51 103 0930050005 Azzano Decimo
Lavori di ristrutturazione con demolizione completa e ricorstruzione 

della Scuola Primaria "A. Diaz" di Corva - Frazione di Azzano
48 A Sostituzione edilizia 2.450.000,00 € 938.000,00 € 1.512.000,00 € 1.512.000,00 €

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del cofinanziamento consegunetemente incrementato dall'Ente.

52 40 0930260003 Meduno

Adeguamento alla normativa sismica del comprensorio scolastivo "A. 

Andreuzzi" di Meduno. Primo stralcio funzionale - demolizione e 

ricostruzione della Scuola primaria "A. Manzoni".

47 A Sostituzione edilizia 2.475.000,00 € 495.000,00 € 1.980.000,00 € 1.134.000,00 € Importo del  finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

53 70 0930380001 San Giorgio della Richinvelda Demolizione e ricostruzione della Scuola dell'Infanzia "cav. Luchini" 47 A Sostituzione edilizia 1.330.000,00 € 506.000,00 € 824.000,00 € 824.000,00 €
Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del cofinanziamento consegunetemente incrementato dall'Ente.

54 64 0300210001 Cavazzo Carnico
Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola 

primaria di Cavazzo Carnico
47 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
970.000,00 € 194.000,00 € 776.000,00 € 776.000,00 € -

55 110 0300460005 Latisana
Intervento di mitigazione del rischio sismico ed efficientamento 

energetico della Scuola primaria "G. Pascoli" di Pertegada
47 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.550.000,00 € 315.000,00 € 1.235.000,00 € 1.235.000,00 € -

56 37 0300770002 Porpetto
Adeguamento sismico e riqualificazione edificio Scuola secondaria di 

primo grado - Comune di Porpetto
47 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.095.000,00 € 436.144,00 € 658.856,00 € 658.856,00 € -

57 87 0930130002 Chions
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola 

primaria B. Ortis di Chions
47 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.600.000,00 € 350.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € -

58 102 0300830005 Premariacco
Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza della Scuola 

secondaria di primo grado
46 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
2.000.000,00 € 540.388,46 € 1.459.611,54 € 1.430.400,00 € Importo del  finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

59 57 0301210013 Tolmezzo
Lavori di efficientamento energetico della Scuola media G. 

Francesco da Tolmezzo
46 D Efficientamento energetico 2.000.000,00 € 400.000,00 € 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € -

60 96 0301180003 Tavagnacco

Esecuzione dell’adeguamento sismico del fabbricato (ala nuova) e 

miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto 

sull’involucro esterno, sostituzione dei serramenti, sostituzione punti 

luce con lampade a led e intervento sull'impianto termico esistente 

della Scuola primaria Fraz. Colugna

44 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.070.000,00 € 245.582,22 € 824.417,78 € 824.417,78 € -

61 131 0301180001 Tavagnacco

Inserimento di nuove strutture portanti ai fini delle azioni sismiche 

quali controventi nelle due direzioni principali del fabbricato, 

rifacimento della scala di accesso principale al fabbricato e modifica 

della scala interna della Scuola primaria di Adegliacco

44 E Altri interventi 1.080.000,00 € 280.854,13 € 799.145,87 € 799.145,87 € -

62 61 0300300002 Corno di Rosazzo Lavori di adeguamento normativo Scuola dell'infanzia 44 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
920.000,00 € 185.000,00 € 735.000,00 € 735.000,00 € -

63 116 0300090010 Basiliano

Realizzazione di nuova mensa a servizio della Scuola dell'infanzia, 

della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado nel 

polo scolastico di Basiliano

44 E Altri interventi 1.375.000,00 € 475.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 € -
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64 77 0930250011 Maniago
Miglioramento antisismico ed energetico della scuola primaria "A. 

Manzoni" di Maniagolibero
43 E Altri interventi 2.295.000,00 € 695.925,00 € 1.599.075,00 € 1.599.075,00 € -

65 119 0300060001 Artegna

Miglioramento sismico dell'Auditorium attraverso elementi in 

carpenteria metallica e realizzazione di una copertura del locale 

mensa con tetto a falde in luogo di quello piano esistente

43 E Altri interventi 674.000,00 € 134.800,00 € 539.200,00 € 539.200,00 € -

66 143 0300620001 Mortegliano
Intervento di sostituzione edilizia della Scuola secondaria di Via 

Leonardo da Vinci n. 13
43 A Sostituzione edilizia 1.800.000,00 € 400.000,00 € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € -

67 134 0300550001 Manzano

Ristrutturazione corpo 3 della Scuola secondaria di primo grado 

Divisione Julia - Mitigazione del rischio sismico ed efficientamento 

energetico

42 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
855.000,00 € 171.000,00 € 684.000,00 € 684.000,00 € -

68 3 0320040010 San Dorligo della Valle

Lavori di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione 

(sostituzione edilizia) della Scuola secondaria di primo grado Fulvio 

Tomizza di Domio/Domjo 190

42 A Sostituzione edilizia 2.284.000,00 € 456.800,00 € 1.827.200,00 € 1.827.200,00 € -

69 31 0300010001 Aiello del Friuli
Intervento di nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente 

della Scuola dell'infanzia di Aiello del Friuli
42 A Sostituzione edilizia 710.000,00 € 149.100,00 € 560.900,00 € 560.900,00 € -

70 27 0301290005 Udine

Lavori di restauro e risanamento conservativo per miglioramento 

sismico e adeguamento degli impianti della Scuola dell’infanzia “G.L. 

Pecile” di via Manzoni n. 7

41 E Altri interventi 1.300.000,00 € 663.000,00 € 637.000,00 € 637.000,00 € -

71 109 0300720001 Pasian di Prato
Ristrutturazione adeguamento sismico e funzionale della scuola 

primaria di Colloredo di Prato
41 A Sostituzione edilizia 1.417.500,00 € 283.500,00 € 1.134.000,00 € 1.134.000,00 €

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del costo totale dell'intervento e del cofinanziamento consegunetemente variato 

dall'Ente.

72 81 0300910002 Remanzacco

Realizzazione di un'ala nuova della Scuola primaria in sostituzione 

della porzione di edificio precedentemente demolita che insisteva 

nell'area oggetto di intervento e adeguamento normativo e 

riqualificazione energetica e funzionale della porzione di edificio 

rimanente 

41 E Altri interventi 3.984.127,00 € 796.825,40 € 3.187.301,60 € 3.187.301,60 € -

73 33 0930040005 Aviano

Intervento di adeguamento sismico e interventi rivolti al contenimento 

energetico (pareti esterni e copertura) e adeguamento impianto di 

illuminazione Scuola primaria Aviano-Villotta "C. Cristofori"

40 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
760.000,00 € 200.000,00 € 560.000,00 € 560.000,00 € -

74 101 0930340004 Prata di Pordenone Ristrutturazione palestra Scuola media capoluogo 39 E Altri interventi 995.000,00 € 200.000,00 € 795.000,00 € 795.000,00 €
Modifica di tipologia di intervento con conseguente modifica del titolo e dell’importo richiesta 

dall'Ente

75 140 0320010015 Duino Aurisina
Lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico in località 

 Aurisina.In sostituzione di due altri plessi scolastici nel Comune.
39 E Altri interventi 5.627.245,17 € 2.225.245,17 € 3.402.000,00 € 3.402.000,00 €

La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

Importo del finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Importo del cofinanziamento consegunetemente incrementato dall'Ente.

76 19 0310070012 Gorizia

Lavori di miglioramento sismico edificio comunale sede Scuola 

infanzia di Via Gramsci n. 2 e della Scuola primaria "Pecorini" di Via 

Colonia n. 12 a Gorizia

38 E Altri interventi 2.100.000,00 € 420.000,00 € 1.680.000,00 € 1.680.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

77 139 0300900001 Reana del Rojale
Lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della 

Scuola dell’infanzia Santa Tissini
38 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
775.833,00 € 155.166,60 € 620.666,40 € 620.666,40 € -

78 59 0310110002 Medea
Intervento di mitigazione del rischio sismico ed efficientamento 

energetico della Scuola primaria "E. De Amicis"
38 C

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico 

edifici vincolati

1.245.000,00 € 261.450,00 € 983.550,00 € 983.550,00 € -

79 149 0300620002 Mortegliano

Intervento di mitigazione del rischio sismico ed efficientamento 

energetico del fabbricato a due piani della Scuola primaria "Isidoro 

della Negra"

38 B
Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.800.000,00 € 400.000,00 € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € -

80 130 0301280003 Trivignano Udinese
Lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della 

Palestra annessa alla Scuola primaria
38 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
1.050.000,00 € 210.000,00 € 840.000,00 € 840.000,00 € -

81 124 0301070001 Sauris
Efficientamento energetico e messa in sicurezza Scuola di Sauris di 

Sotto
37 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
605.000,00 € 127.047,00 € 477.953,00 € 477.953,00 € -

82 56 0301210008 Tolmezzo
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola dell'infanzia Tolmezzo/V. della Vittoria "M. Caretti" 
37 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
800.000,00 € 160.000,00 € 640.000,00 € 640.000,00 € -

83 78 0301210002 Tolmezzo
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola primaria Betania
37 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
950.000,00 € 190.000,00 € 760.000,00 € 760.000,00 € -

84 127 0930330009 Pordenone
Ristrutturazione edilizia del prefabbricato esistente presso la Scuola 

dell'infanzia di Torre
36 E Altri interventi 507.750,00 € 157.402,50 € 350.347,50 € 350.347,50 € -

85 106 0300720006 Pasian di Prato
Miglioramento antisismico ed efficientamento energetico Scuola 

Materna Passons
36 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
820.000,00 € 164.000,00 € 656.000,00 € 656.000,00 € -

86 26 0301210012 Tolmezzo
Lavori di efficientamento energetico della Scuola primaria P. D. M. 

Turoldo
36 D Efficientamento energetico 700.000,00 € 140.000,00 € 560.000,00 € 560.000,00 € -

87 60 0301210006 Tolmezzo
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola primaria G. Muner-Caneva di Tolmezzo
36 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
800.000,00 € 160.000,00 € 640.000,00 € 640.000,00 € -

88 74 0300850010 Prepotto

Demolizione e nuova costruzione con ampliamento del corpo di 

fabbrica non idoneo sotto il profilo strutturale antisismico ed igienico 

per la realizzazione di palestra e mensa con cucina.

35 A Sostituzione edilizia 1.200.000,00 € 240.000,00 € 960.000,00 € 765.000,00 € Importo del  finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.
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89 51 0300410001 Forni di Sopra
Miglioramento sismico con efficientamento energetico edificio 

ospitante la Scuola dell'infanzia
34 C

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico 

edifici vincolati

990.000,00 € 198.000,00 € 792.000,00 € 792.000,00 € -

90 108 0300720005 Pasian di Prato
Miglioramento antisismico ed efficientamento energetico Palestra 

della Scuola primaria Passons
32 B

Mitigazione del rischio sismico 

ed efficientamento energetico
640.000,00 € 128.000,00 € 512.000,00 € 512.000,00 € -

91 135 0301180008 Tavagnacco

Miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto 

sull'involucro esterno, sostituzione dei serramenti, sostituzione dei 

punti luce con lampade a led e intervento sull'impianto termico 

esistente della Scuola dell'infanzia di Adegliacco

32 D Efficientamento energetico 860.000,00 € 180.000,00 € 680.000,00 € 465.600,00 € Importo del  finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

92 41 0300580002 Mereto di Tomba
Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

della Scuola dell'infanzia "La Caravella" di Tomba
31 E Altri interventi 1.085.000,00 € 341.000,00 € 744.000,00 € 744.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

93 67 0301210300 Tolmezzo
Opere di completamento dei lavori di adeguamento sismico mediante 

demolizione e ricostruzione della Palestra G. F. da Tolmezzo
31 E Altri interventi 600.000,00 € 120.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € -

94 52 0301290036 Udine
 Lavori di realizzazione di una palestra scolastica per

la Scuola primaria Mazzini in via Bariglaria
30 E Altri interventi 1.400.000,00 € 714.000,00 € 686.000,00 € 686.000,00 € -

95 1 0301120002 Sutrio
Intervento di miglioramento sismico sull'edificio Scuola primaria "D. 

Alighieri" in Comune di Sutrio
30 E Altri interventi 800.000,00 € 160.000,00 € 640.000,00 € 640.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

96 88 0301890001 Sappada Costruzione nuova palestra 29 E Altri interventi 1.190.000,00 € 480.650,00 € 709.350,00 € 709.350,00 € -

97 38 0930040004 Aviano
Lavori di adeguamento sismico della Scuola dell'infanzia 

"Arcobaleno"
27 E Altri interventi 1.150.000,00 € 250.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

98 36 0930040003 Aviano
Lavori di adeguamento sismico della Scuola primaria Aviano-Giais 

"E. De Amicis"
27 E Altri interventi 1.470.000,00 € 300.000,00 € 1.170.000,00 € 1.147.500,00 €

 Modifica di tipologia di intervento con conseguente modifica del titolo e dell’importo 

richiesta dall'Ente. Importo del  finanziamento rimodulato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

99 34 0930040002 Aviano
Lavori di adeguamento sismico della Scuola primaria Aviano-

Marsure "G. D'Annunzio"
27 E Altri interventi 1.240.000,00 € 300.000,00 € 940.000,00 € 940.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

100 76 0300530002 Maiano

Intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti termici e rete 

di distribuzione, adeguamento servizi igienici, adeguamento alle 

norme di sicurezza dell'impianto elettrico, adeguamento rete scarico 

acque meteoriche, coibentazione a cappotto di alcune facciate della 

Scuola primaria

26 E Altri interventi 700.000,00 € 140.000,00 € 560.000,00 € 560.000,00 € -

101 89 0301890006 Sappada Costruzione mensa 25 E Altri interventi 870.000,00 € 329.250,00 € 540.750,00 € 540.750,00 € -

102 132 0320010010 Duino Aurisina

Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito in Aurisina Cave 

civ. n. 16 nel Comune di Duino Aurisina (TS). CUP 

PROV0000020331

25 E Altri interventi 105.000,00 € 21.000,00 € 84.000,00 € 84.000,00 €
modifica categoria da A ad E in quanto il comune non poteva dichiarare la demolizione 

dell'attuale scuola, edificio non in proprietà

103 121 0300300001 Corno di Rosazzo Lavori di efficientamento energetico Scuola primaria 24 D Efficientamento energetico 365.000,00 € 74.000,00 € 291.000,00 € 291.000,00 € -

104 98 0930120001 Cavasso Nuovo
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento antisismico edificio 

scolastico in Viale Rinascita
21 E Altri interventi 600.000,00 € 120.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

105 145 0300070001 Attimis
Completamento Interventi di efficientamento energetico della Scuola 

Primaria G. Carducci di Attimis
19 D Efficientamento energetico 167.000,00 € 33.400,00 € 133.600,00 € 133.600,00 € -

106 85 0301910002 Treppo Ligosullo
Adeguamento sismico edificio scolastico adibito a Scuola 

dell'infanzia
19 E Altri interventi 430.000,00 € 86.000,00 € 344.000,00 € 344.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

107 91 0300760002 Pontebba
Lavori di miglioramento sismico della palestra ad uso della Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado in Comune di Pontebba
19 E Altri interventi 440.000,00 € 88.000,00 € 352.000,00 € 352.000,00 € -

108 17 0310070004 Gorizia

Lavori di miglioramento sismico edificio comunale sede Scuola 

infanzia statale "Pikapolonica" di Via Bellaveduta n. 23/A località 

Piuma Gorizia

18 E Altri interventi 200.000,00 € 40.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

109 126 0930330003 Pordenone
Ampliamento della Scuola dell'infanzia Cappuccini per la 

realizzazione della palestra
17 E Altri interventi 375.000,00 € 116.250,00 € 258.750,00 € 258.750,00 € -
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110 13 0300260006 Cividale del Friuli Adeguamento sismico Scuola dell'infanzia "A. Liberale" 17 E Altri interventi 500.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

111 16 0310070001 Gorizia
Lavori di miglioramento sismico edificio comunale sede Scuola 

infanzia statale "Boemo" di Via Perco n.1 a Lucinico Gorizia
17 E Altri interventi 300.000,00 € 60.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

112 18 0310070006 Gorizia
Lavori di miglioramento sismico edificio comunale sede Scuola 

infanzia statale di Via Brigata Avellino n. 2 a Gorizia
17 E Altri interventi 300.000,00 € 60.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

113 12 0300260005 Cividale del Friuli Adeguamento sismico Scuola dell'infanzia Lorenzoni 17 E Altri interventi 350.000,00 € 70.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

114 15 0310070009 Gorizia
Lavori di miglioramento sismico edificio comunale sede Scuola 

infanzia statale di Via Lasciac n. 13 a Gorizia
16 E Altri interventi 250.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € La tipologia di intervento è stata riassegnata a seguito di verifica istruttoria

115 69 0301040001 Santa Maria la Longa

Manutenzione straordinaria consistente negli interventi di 

demolizione di pavimenti, rivestimenti e caldane con rifacimento delle 

finiture e impiantistica, rifacimento completo di tutti i bagni, modifica 

di alcuni fori esterni, efficientamento energetico dell'impianto elettrico 

di illuminazione della Scuola dell'infanzia di Santa Maria la Longa

16 E Altri interventi 156.700,00 € 32.907,00 € 123.793,00 € 123.793,00 € -

116 62 0930500001 Vivaro
Manutenzione straordinaria del plesso scolastico San Domenico 

Savio di Vivaro
15 E Altri interventi 492.000,00 € 98.400,00 € 393.600,00 € 393.600,00 € -

117 128 0301050002 San Vito al Torre

Sostituzione di ascensore esterno presso l'edificio scolastico 

ospitante la Scuola primaria di San Vito al Torre, ubicato a San Vito 

al Torre in Via Roma n. 46

12 E Altri interventi 60.000,00 € 12.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € -

118 48 0300030002 Ampezzo 
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra 

scolastica comunale annessa all'istituto comprensivo "M. Davanzo" 
10 E Altri interventi 520.000,00 € 104.000,00 € 416.000,00 € 416.000,00 € -
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- 03011230001 Torviscosa
Non ammesso ai sensi dell'art. 11 c. 1 lettera 

c

141 0301900003 Fiumicello Villa Vicentina
Non ammesso ai sensi dell'art. 11 c. 1 lettera 

c

25 0300880002 Ravascletto
Non ammesso ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera 

d

66 0930510002 Zoppola
Non ammesso ai sensi dell'art. 11 c. 1 lettera 

e

133 0301370002 Forgaria nel Friuli
L'Ente ha richiesto l'archiviazione della 

domanda con pec. TERINF 56925/2021

49 0301290029 Udine
Non ammesso ai sensi dell'art. 11 c. 1 lettera 

H

75 0930370010 Sacile
Non ammesso per mancanza di 

cofinanazimento

138 0301240003 Trasaghis
Escluso perché già finanziati con LR 13/2021 

Tabella Q

129 0300900002 Reana del Rojale
Escluso perché già finanziati con LR 13/2021 

Tabella Q

58 0301210014 Tolmezzo
Escluso perché già finanziati con LR 13/2021 

Tabella Q
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35 0300980002 Ruda Realizzazione della nuova scuola primaria di Ruda 4.630.000,00 € 3.840.000,00 € Importo massimo assegnabile
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021/2023

ELENCO DOMANDE PERVENUTE

ALLEGATO D)

N. Arrivo ID domanda Protocollo Codice edificio Comune

1 12 31412/2021 0300260005 Cividale del Friuli

2 13 31413/2021 0300260006 Cividale del Friuli

3 15 34591/2021 0310070009 Gorizia

4 16 34596/2021 0310070001 Gorizia

5 17 34600/2021 0310070004 Gorizia

6 18 34602/2021 0310070006 Gorizia

7 19 34606/2021 0310070012 Gorizia

8 14 35045/2021 0300800001 Pradamano

9 61 35257/2021 0300300002 Corno di Rosazzo

10 69 35338/2021 0301040001 Santa Maria la Longa

11 2 35396/2021 0930210004 Fiume Veneto

12 3 35415/2021 0320040010 San Dorligo della Valle

13 30 35621/2021 0310200002 San Lorenzo Isontino

14 1 35645/2021 0301120002 Sutrio

15 8 35840/2021 0310170001 Sagrado

16 29 35842/2021 0930290003 Pasiano di Pordenone

17 71 35845/2021 0930290004 Pasiano di Pordenone

18 47 35848/2021 0300440003 Gonars

19 20 35850/2021 0300440002 Gonars

20 101 36134/2021 0930340004 Prata di Pordenone

21 41 36155/2021 0300580002 Mereto di Tomba

22 104 36162/2021 0300480001 Lestizza

23 46 36166/2021 0930400003 San Quirino

24 51 36171/2021 0300410001 Forni di Sopra

25 45 36175/2021 0930400001 San Quirino

26 26 36181/2021 0301210012 Tolmezzo

27 58 36187/2021 0301210014 Tolmezzo

28 67 36190/2021 0301210300 Tolmezzo

29 79 36194/2021 0301210011 Tolmezzo

30 56 36196/2021 0301210008 Tolmezzo

31 78 36199/2021 0301210002 Tolmezzo

32 60 36203/2021 0301210006 Tolmezzo

33 95 36209/2021 0930170001 Cordenons

34 102 36213/2021 0300830005 Premariacco

35 40 36214/2021 0930260003 Meduno

36 70 36216/2021 0930380001 San Giorgio della Richinvelda

37 48 36217/2021 0300030002 Ampezzo 

38 10 0930040006 Aviano

39 33 0930040005 Aviano

40 34 0930040002 Aviano

41 36 0930040003 Aviano

36223/2021
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42 38 0930040004 Aviano

43 62 36226/2021 0930500001 Vivaro

44 25 36228/2021 0300880002 Ravascletto

45 116 36231/2021 0300090010 Basiliano

46 5 36233/2021 0301090001 Sedegliano

47 28 36234/2021 0301010002 San Giovanni al Natisone

48 110 36237/2021 0300460005 Latisana

49 84 36240/2021 0300090001 Basiliano

50 124 36242/2021 0301070001 Sauris

52 89 36245/2021 0301890006 Sappada

53 88 36246/2021 0301890001 Sappada

54 37 36444/2021 0300770002 Porpetto

55 114 36446/2021 0301330001 Villa Santina

56 121 36448/2021 0300300001 Corno di Rosazzo

57 80 36449/2021 0320060017 Trieste

58 42 36452/2021 0310060004 Fogliano Redipuglia

59 74 36456/2021 0300850010 Prepotto

60 59 36462/2021 0310110002 Medea

61 130 36467/2021 0301280003 Trivignano Udinese

62 64 36477/2021 0300210001 Cavazzo Carnico

63 57 36480/2021 0301210013 Tolmezzo

64 53 0301290030 Udine

65 54 0301290056 Udine

66 52 0301290036 Udine

67 49 0301290029 Udine

68 27 0301290005 Udine

69 135 36511/2021 0301180008 Tavagnacco

70 96 36514/2021 0301180003 Tavagnacco

71 131 36517/2021 0301180001 Tavagnacco

72 87 36518/2021 0930130002 Chions

73 81 36521/2021 0300910002 Remanzacco

74 134 36522/2021 0300550001 Manzano

75 143 36524/2021 0300620001 Mortegliano

76 129 36527/2021 0300900002 Reana del Rojale

77 139 36528/2021 0300900001 Reana del Rojale

78 113 36529/2021 0300600002 Moimacco

79 32 36534/2021 0930530002 Valvasone Arzene

80 86 36539/2021 0300200002 Castions di Strada

81 111 36542/2021 0300200003 Castions di Strada

82 145 36547/2021 0300070001 Attimis

83 23 36549/2021 0310230003 Staranzano

84 149 36551/2021 0300620002 Mortegliano

36507/2021
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85 63 36555/2021 0300430002 Gemona del Friuli

86 115 36556/2021 0300430006 Gemona del Friuli

87 136 36560/2021 0930410001 San Vito al Tagliamento

88 122 36561/2021 0930220002 Fontanafredda

89 35 36562/2021 0300980002 Ruda

90 146 36563/2021 0310080004 Gradisca d'Isonzo

91 31 36570/2021 0300010001 Aiello del Friuli

92 103 36571/2021 0930050005 Azzano Decimo

93 68 36573/2021 0930050006 Azzano Decimo

94 75 0930370010 Sacile

95 83 0930370007 Sacile

96 6 36576/2021 0300160005 Campoformido

97 11 36585/2021 0301260002 Treppo Grande

98 93 36586/2021 0930280002 Morsano al Tagliamento

99 119 36590/2021 0300060001 Artegna

100 22 37022/2021 0310120001 Monfalcone

101 91 37036/2021 0300760002 Pontebba

102 97 37279/2021 0300180001 Carlino

103 107 37322/2021 0930330019 Pordenone

104 125 37324/2021 0930330014 Pordenone

105 126 37327/2021 0930330003 Pordenone

106 127 37329/2021 0930330009 Pordenone

107 90 0300270002 Codroipo

108 99 0300270012 Codroipo

109 144 37333/2021 0300190002 Cassacco

110 98 37334/2021 0930120001 Cavasso Nuovo

111 105 0300990005 San Daniele del Friuli

112 120 0300990004 San Daniele del Friuli

113 77 37339/2021 0930250011 Maniago

114 118 37639/2021 0930270005 Montereale Valcellina

115 85 37641/2021 0301910002 Treppo Ligosullo

116 82 37644/2021 0930270003 Montereale Valcellina

117 117 37647/2021 0930270004 Montereale Valcellina

118 128 37650/2021 0301050002 San Vito al Torre

119 109 37653/2021 0300720001 Pasian di Prato

120 106 37655/2021 0300720006 Pasian di Prato

121 108 37661/2021 0300720005 Pasian di Prato

122 132 0320010010 Duino Aurisina

123 140 0320010015 Duino Aurisina

124 133 37694/2021 0301370002 Forgaria del Friuli

125 138 37701/2021 0301240003 Trasaghis

126 141 37702/2021 0301900003 Fiumicello Villa Vicentina

37336/2021

37664/2021

36575/2021

37330/2021
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127 - 37860/2021 Torviscosa

128 76 38214/2021 0300530002 Maiano

129 66 38385/2021 0930510002 Zoppola
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