
   
 

   

 

 

 

 

  

  

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 – articolo 5 commi 77-81. 
Contributi in favore scuole dell’Infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie 
per acquisto attrezzature e giochi per esterno– Approvazione modello 
di domanda. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 
Visto l’articolo articolo 5 comma 77 il quale autorizza l’Amministrazione regionale a concedere in via 
sperimentale contributi in favore delle scuole dell’infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie ai fini dell’acquisto 
di attrezzature e giochi per esterno; 
Visto che il comma 78 prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e quindi entro il giorno 
08.10.2022 ciascun istituto comprensivo e le singole scuole paritarie presentano domanda, per mezzo 
posta elettronica certificata, presso la Struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, 
corredata di un preventivo di spesa; 
Atteso che il comma 79 prevede che ciascun istituto comprensivo e le singole scuole paritarie possano 
presentare domanda per un unico plesso scolastico e che la misura massima concedibile sia fissata in euro 
30.000 per ciascun beneficiario; 
Atteso che il beneficiario deve garantire che almeno parte del contributo sia destinato all’acquisto di giochi 
e attrezzature che risultino fruibili anche dai bambini con disabilità; 
Preso atto che i fondi vengono ripartiti con la procedura automatica prevista dall’art. 35 della legge 
regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso” tra i diversi istituti che presentano la domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate; 
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione); 
Precisato che l’articolo citato prevede che la procedura automatica si applichi qualora non risulti 
necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e 
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finanziaria del programma di spesa e che in tale caso l’incentivo venga concesso, in ordine cronologico di 
presentazione, in misura percentuale sulle spese ammissibili nei limiti delle risorse disponibili; 
Visto che per l’accesso agli incentivi, ai sensi del comma 3 dell’art. 35 LR 7/2000, l'interessato presenta una 
domanda, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle 
forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale 
rappresentante, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle 
agevolazioni; 
Accertato che è necessario quindi approvare lo schema di domanda da pubblicare sul BUR; 
Visto l’allegato schema di domanda parte integrante al presente provvedimento; 
Considerate le risorse attualmente disponibili per l’anno 2022 , pari ad euro 2.600.000,00; 
Precisato che la domanda di contributo, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo 
sarà presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo: territorio@certregione.fvg.it, a pena di inammissibilità, 
dal legale rappresentante pro tempore dell’Istituto comprensivo o della scuola paritaria entro il giorno 
08.10.2022; 
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 
Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres del 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; 
 

DECRETA 
 
1. È approvato lo schema di domanda per la richiesta di contributi in favore delle scuole dell’infanzia 3-6 
anni pubbliche e paritarie ai fini dell’acquisto di attrezzature e giochi per esterno nel testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante. 
2. L’ allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Arch. Amanda Burelli 

firmato digitalmente  
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