
   
 

   

 

 

 

  
  
 
 

 

  
  
 

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’articolo 5, comma 47 della legge regionale 
24/2019 per il triennio 2021-2023 – Graduatoria manifestazioni di interesse 
approvata con decreto n. 4434/2021. Scorrimento 2022 e assegnazione fondi. 

Il Direttore di Servizio 

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’articolo 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’articolo 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;  

Visto il decreto n. 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’A vviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a 
sostegno di interventi di edilizia scolastica da parte dei comuni del Friuli Venezia Giulia; 

Visto il decreto n. 4434 del 27 ottobre 2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
manifestazioni di interesse presentate sull’ “A vviso 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; 

Atteso che con delibera di Giunta regionale 26 agosto 2022 n. 1226 è stata approvata la 
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programmazione triennale regionale 2022-2024; 

Rilevato che tra gli obiettivi da realizzare nel triennio è stato stabilito al punto 1 dell’Allegato A alla 
delibera medesima, il finanziamento di ulteriori interventi, già inseriti e non finanziati nella graduatoria 
approvata con decreto n. 4434/2021, previa verifica d’ufficio della sussistenza ed attualità 
dell’interesse all’intervento, della inesistenza di una doppia contribuzione, dell’attuale grado di 
progettazione e della tipologia di intervento e aggiornamento del QE anche sulla base del nuovo 
prezziario regionale, a valere sul fondo di cui al citato art. 5 della legge regionale 24/2019; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 343 “Decreto per la definizione dei 
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle 
modalità di individuazione degli interventi”; 

Preso atto che il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 2 dicembre 2021 con prot. n. 48048 l’Avviso 
pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici 
mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e 
transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – 
Investimento 1.1, riservando agli enti del Friuli Venezia Giulia euro 27.847.570,86, previsto dall’articolo 
1 del decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 343; 

Preso atto che il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 2 dicembre 2021 prot. n. 48047 l’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e 
scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 
1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 
riservando agli enti del Friuli Venezia Giulia euro 56.238.092,84 per gli asili nido e euro 9.501.716,75 per 
le scuole per l’infanzia, previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 
2021 n. 343 

Preso atto che il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 2 dicembre 2021 con prot. n. 48038 l’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense 
scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 
“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, riservando agli enti del Friuli Venezia Giulia euro 
4.365.735,62, previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 
343;  

Preso atto che il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 2 dicembre 2021 con prot. n. 48040 l’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre 
scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 
“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, riservando agli enti del Friuli Venezia Giulia euro 
3.310.592,66, previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 
343; 

Vista la delibera di Giunta regionale del 18 febbraio 2022 n. 225 con la quale sono stati individuati gli 
interventi da inserire nel Piano regionale dell’edilizia scolastica dalla graduatoria approvata con 
decreto n. 4434/2021 in seguito a procedura selettiva di evidenza pubblica e di conseguenza è stato 
approvato il Piano regionale del Friuli Venezia Giulia di messa in sicurezza dell’edilizia scolastica; 

Atteso che la graduatoria approvata con il decreto n. 4434/2021 può 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; 

Atteso però che alcuni interventi inseriti in graduatoria risultano finanziati con i fondi PNRR; 

Precisato che la manifestazione di interesse dell’ultima domanda finanziabile, presentata dal Comune 



 

 

di Valvasone Arzene, n. 11 in graduatoria, per l’intervento ”Demolizione della scuola secondaria di 
primo grado e ricostruzione del complesso scolastico da destinare a scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado” è stata finanziata solo in parte per l’insufficienza delle risorse disponibili 
quindi erano stati assegnati euro 4.266.064,86; 

Preso atto che il Comune di Valvasone Arzene con nota del 28/09/2022 ha chiesto l’integrazione del 
finanziamento fino all’importo ammissibile che era pari a euro 5.000.000,00; 

Ritenuto di completare il finanziamento dell’intervento per assicurare al Comune la possibilità di 
realizzare l’opera assegnando ulteriori euro 733.935,14 pari alla differenza tra l’importo ammissibile e 
l’importo inferiore assegnato con decreto n. 4434/2021 per mancanza di risorse;  

Atteso che al comune di Pordenone con nota n. 136577/2022 è stata comunicata l’archiviazione della 
domanda per l’intervento collocato in graduatoria al n. 12 in quanto risulta ammessa nella graduatoria 
di cui all’Avviso pubblicato dal Ministero dell’istruzione il 2 dicembre 2021 con prot. n. 48048; 

Atteso che al comune di Gonars con nota n. 136576/2022 è stata comunicata l’archiviazione della 
domanda in quanto l’intervento collocato al n. 14 risulta ammesso tra gli interventi individuati dalla 
DGR n. 225/2022; 

Atteso che il comune di San Vito al Tagliamento con nota n. 136578/2022 è stata comunicata 
l’archiviazione della domanda relativa all’intervento n. 15 in quanto era pervenuta con prot. n. 4724 la 
rinuncia;  

Viste le note di integrazione inviate da:  
- Comune di Pasiano di Pordenone per l’intervento n.13 inviata con nota assunta al prot. n. 

0163313 – CUP J18I22000070005; 
- Comune di Montereale Valcellina per l’intervento n. 16 inviata con nota assunta al prot. n. 

201259 – CUP I83C22001940006; 
- Comune di Cordenons per l’intervento n. 17 inviata con nota assunta al prot. n. 0169700 – 

CUP B71B21007730006; 
- Comune di Gemona per l’intervento n. 18 inviata con nota assunta al prot. n. 0166968 – CUP 

D63C21000140006; 

Precisato che i Comuni che hanno inviato le note di integrazione e accettazione hanno inviato il CUP, 
confermato l’interesse al contributo e fornito il nuovo quadro economico che è aumentato a causa 
degli aumenti dei costi dei materiali ed hanno confermato il cofinanziamento con la stessa percentuale 
di cui al decreto di approvazione della graduatoria n. 4434/2021; 

Atteso che gli importi richiesti nel 2021 e previsti nella graduatoria approvata con decreto n. 
4434/2021 non possono essere aumentati e quindi l’importo assegnabile rimane lo stesso; 

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 5.000.000,00;  

atteso che le risorse disponibili attualmente ammontanto a euro 9.460.000,00 allocate sul capitolo 
8591, art.2 e art.3; 

Preso atto che gli interventi da finanziare per i quali vengono assegnate le risorse sono 
dettagliatamente indicati nell’allegato A al presente provvedimento parte integrante dello stesso; 

Visti:  

- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022- 
2024);  

- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (Legge di stabilità 2022);  
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);  
- il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 

approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2045 del 30 dicembre 2021;  



 

 

- il Bilancio Finanziario Gestionale 2022 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 
2046 del 30 dicembre 2021; 

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 delibera di giunta regionale n. 1250 del 6 agosto 2021 che ha ridefinito l’assetto organizzativo 
della struttura amministrativa regionale e, tra gli altri, quello della Direzione centrale Infrastrutture e 
territorio, trasferendo le funzioni di edilizia scolastica del Servizio edilizia al Servizio politiche per la 
rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19/11/2021, n. 1762 con la quale è stato 
conferito all’arch. Amanda Burelli l ’incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione 
urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 
2 gennaio 2025; 

Vista la L.R. 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Vista la L.R. 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Decreta 

 
1. È approvato lo scorrimento della graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate sull’ 
“Avviso per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 
n. 104/2013 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 
5, comma 47 della legge regionale 24/2019 per il triennio 2021-2023. Approvazione” approvato con 
decreto n. 1715 del 7 aprile 2021, e approvata con decreto n. 4434/2021, con il relativo ammontare di 
spesa ritenuta ammissibile e l’importo del contributo regionale assegnabile nei limiti delle risorse 
disponibili come dettagliatamente evidenziato nell’allegato A al presente provvedimento parte 
integrante dello stesso.  
2. 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, 
mediante la struttura competente in materia gestione di edilizia scolastica.  
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
       
 

Il Direttore di Servizio  
Arch. Amanda Burelli 

(firmato digitalmente) 

 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021 - 2023

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2022

GRADUATORIA

ALLEGATO A) 

n. prog

ID 

RICHIES

TA

CODICE 

EDIFICIO
COMUNE DESCRIZIONE INTERVENTO

COSTO TOTALE 

DELL'INTERVENTO 

DICHIARATO

QUOTA 

COFINANZIAMEN

TO DICHIARATO

FINANZIAMENTO 

RICHIESTO

CONTRIBUTO 

AMMISSIBILE
NOTE

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

7.204.610,95 € 2.204.610,95 € 5.000.000,00 € 733.935,14 €
completamento finanziamnto assegnato con dec 

4434/2021 pari a euro  4.266.064,86

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

2.450.000,00 € 789.000,00 € 1.661.000,00 € 1.661.000,00 € FINANZIATO

16 118 0930270005
Montereale 

Valcellina

Ricostruzione aula magna e locali 

didattici della Scuola media di 

Montereale Valcellina

702.000,00 € 144.400,00 € 557.600,00 € 557.600,00 € FINANZIATO

17 95 0930170001 Cordenons

Lavori di realizzazione della Scuola 

secondaria di primo grado Leonardo da 

Vinci

10.000.000,00 € 6.900.000,00 € 3.100.000,00 € 3.100.000,00 € FINANZIATO

18 115 0300430006
Gemona del 

Friuli

Intervento di ristrutturazione, con 

demolizione e ricostruzione, per 

l'adeguamento antisismico della Scuola 

primaria di "Dante Alighieri"

4.750.000,00 € 1.348.000,00 € 3.402.000,00 € 3.402.000,00 € FINANZIATO

TOTALE 9.454.535,14 €
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