Decreto n° 1453/TERINF del 25/03/2019

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140. Fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. D.M. 21 dicembre
2017 n. 1007 di finanziamento degli interventi di adeguamento strutturale e
antisismico degli edifici scolastici – Proposta di modifica del Piano degli
interventi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Visto l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede l’istituzione di un apposito
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in diversi settori di spesa tra
i quali anche quello dell’edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed in
particolare l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione
dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il paino del
fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto il D.M. 24 settembre 2015 n. 594 con il quale, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di
prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ripartisce fondi, su base regionale, e bandisce una selezione pubblica nazionale, in base alle candidature che gli
enti interessati presentano attraverso la piattaforma informatica I.D.E.S.;
Considerato che con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 17.04.2015 è stato approvato il Piano regionale
triennale 2015-2017 degli interventi di edilizia scolastica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito della Programmazione regionale triennale 2015-2017 approvata con delibera di Giunta Regionale n.
656 del 10.04.2015;
Visto il decreto n. 7643/TERINF di data 20.10.2017 del Direttore d’Area Interventi a favore del Territorio con il
quale, a seguito della richiesta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 36117 del 28.09.2017,
viene approvato ed inviato al Ministero stesso il Piano degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico
rientranti nella programmazione triennale regionale 2015-2017 e di cui al D.L. 104/2013 e degli interventi
strutturali resisi necessari a seguito di indagini diagnostiche;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017 n. 1007, con il quale
vengono assegnate le risorse agli Enti locali, indicati nell’allegato A) al decreto stesso, per gli interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici e per gli importi indicati nell’allegato stesso;
Atteso che il citato decreto 1007/2017 prevede, all’articolo 2, il termine di diciotto mesi per l’approvazione dei
progetti e l’aggiudicazione degli interventi dalla pubblicazione del decreto in GU, avvenuta il 21 dicembre 2017 e
che pertanto i termini scadono il 19 agosto 2019;

Viste le linee guida emesse dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – e precisamente il punto 2) “Modifica del progetto ammesso a finanziamento”, secondo il quale, nel
caso in cui l’ente beneficiario dovesse procedere per esigenze sopravvenute alla modifica del progetto ammesso
a finanziamento, è necessario che lo stesso acquisisca dalla Regione apposito nulla osta da trasmettere al MIUR;
Vista la nota n. 5048 di data 21.02.2019 con la quale la Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca richiede alle Regioni di segnalare le eventuali proposte di modifica dei Piani degli
interventi relativi al citato decreto ministeriale 21 dicembre 2017, n. 1007;
Considerato che tutti gli Enti interessati sono stati interpellati per le vie brevi e invitati a formalizzare le
eventuali richieste di nulla osta alla modifica dei progetti ammessi a finanziamento;
Preso atto che:
-

i Comuni di Bicinicco, Trieste, Pordenone e Maniago, inseriti nel Piano approvato con il citato decreto n.
7643/TERINF per interventi di adeguamento sismico, hanno manifestato la necessità di modificare il
progetto ammesso a finanziamento, in quanto, anche alla luce delle indagini di vulnerabilità sismica
condotte nel frattempo e alla conseguente necessità di approfondimenti progettuali, gli interventi dei
suddetti Comuni si sono configurati di miglioramento anziché di adeguamento sismico;

-

i Comuni di Martignacco, Nimis, Gradisca d’Isonzo e Fanna, inseriti nel Piano per interventi di
adeguamento/miglioramento sismico, hanno manifestato la necessità di modificare il progetto
ammesso a finanziamento in quanto, alla luce delle risultanze delle verifiche sismiche condotte e alle
approfondite valutazioni di carattere tecnico ed economico, risulta più conveniente procedere con la
realizzazione di una nuova costruzione adeguata sismicamente;

-

il Comune di Gradisca d’Isonzo, inserito nel Piano per intervento di adeguamento sismico, in particolare,
ha manifestato la volontà di ricostruire la scuola nello spazio di una ex Caserma per creare un polo
scolastico, avvicinando la scuola alle altre già esistenti nella stessa zona, ma è ancora in attesa del
parere ufficiale del Comitato paritetico per ottenere lo svincolo del terreno su cui costruire la scuola;

-

il Comune di Buja, con propria nota del 5 marzo 2019, inserito nel Piano per l’intervento di
“adeguamento sismico della scuola primaria con nuova costruzione”, ha comunicato che, a seguito di
una puntuale interpretazione della normativa vigente circa l’indice di vulnerabilità sismica dell’edificio,
l’intervento deve intendersi come “ristrutturazione per ampliamento, miglioramento sismico ed
efficientamento energetico della scuola primaria unica di Buja – 1° lotto”;

-

il Comune di Brugnera, inserito nel Piano per l’intervento di “demolizione e nuova costruzione della
scuola secondaria di primo grado ‘A. Canova’”, con propria nota del 14 marzo 2019 precisa che
l’intervento viene più correttamente denominato “Ricostruzione della scuola secondaria di primo grado
‘A. Canova’ – I° lotto”;

-

il Comune di Ruda, inserito nel suddetto Piano per l’intervento di “miglioramento sismico della scuola
dell’infanzia”, ha comunicato con lettera del Sindaco di data 30.10.2018, che erroneamente è stata
indicata quale oggetto di intervento la scuola dell’infanzia, che ha un indice di vulnerabilità sismica
maggiore di 1, mentre doveva essere indicata la scuola primaria, il cui indice di vulnerabilità, per la parte
che dovrebbe essere oggetto di intervento, è pari a 0.524 e che i due edifici costituiscono un unico polo
scolastico;

-

il Comune di Buttrio, inserito nel Piano per l’intervento di “nuova costruzione della scuola secondaria di
I° grado ‘C. Percoto’”, ha erroneamente indicato la denominazione dell’edificio scolastico, così come
rilevato anche dalla Task Force dell’edilizia scolastica del NUVEC, mentre la corretta denominazione è
scuola secondaria di I° grado “I. Nievo”;

-

il Comune di Paularo, inserito nel Piano per l’intervento di “miglioramento sismico della scuola primaria
‘Valesio’”, precisa che la scuola primaria è stata trasferita da diversi anni in altro edificio, ospitante
anche la scuola secondaria di primo grado, per cui la denominazione corretta è Istituto scolastico “J.
Linussio” e che l’intervento si riferisce a quest’ultimo edificio, correttamente inserito nell’Anagrafe
dell’edilizia scolastica regionale;

-

il Comune di Villa Santina, inserito nel Piano per l’intervento di “adeguamento sismico della scuola
primaria con nuova costruzione” risulta solo parzialmente finanziato e che con il finanziamento
concesso è possibile realizzare solo un primo intervento consistente nella demolizione degli edifici

-

costituenti il plesso scolastico e preparazione dell’area di cantiere mentre il rimanente intervento di
ricostruzione per il primo lotto sarà finanziato con fondi regionali già concessi e quindi il titolo
dell’intervento viene modificato in “Demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico - 1° lotto:
demolizione e preparazione area di cantiere”
Considerato che per ogni singola richiesta sono state condotte le opportune verifiche e il rispetto delle
indicazioni e dei presupposti dettati dal Ministero ;

Ritenuto pertanto di poter approvare le proposte di modifica al Piano degli interventi di adeguamento e
miglioramento sismico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con il decreto n. 7643/TERINF di
data 20.10.2017, finanziati con le risorse di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2017, n. 1007, così come
dettagliatamente indicato nell’allegato A) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;
Atteso che, in seguito alle modifiche proposte, il Piano dovrà essere aggiornato in modo considerevole e tale
aggiornamento comporterà una nuova approvazione da parte del Ministero;
Considerato di chiedere al Ministero dell’istruzione università e ricerca una proroga ai termini di aggiudicazione
previsti dal decreto 1007 in quanto molti interventi devono essere riprogettati e pertanto il termine del 19
agosto 2019 stabilito per l’aggiudicazione degli interventi non potrà essere rispettati;

DECRETA
1.

Per quanto nelle premesse indicato, si approvano le proposte di modifica al Piano degli interventi di
adeguamento e miglioramento sismico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia già approvato con il
decreto n. 7643/TERINF di data 20.10.2017, così come dettagliatamente indicato nell’allegato A) al
presente provvedimento, parte integrante dello stesso, in quanto non vengono mutate le tipologie di
intervento per cui vengono assegnate le risorse di cui al DM 21 dicembre 2017 n. 1007.

2.

Si chiede al Ministero dell’istruzione università e ricerca una proroga dei termini di aggiudicazione degli
interventi per permettere la riprogettazione di molti interventi.

3.

Il presente provvedimento verrà inviato ai Comuni interessati e trasmesso al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

IL DIRETTORE AD INTERIM
dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE

EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO D'INTERVENTO
ORIGINARIO

1
2
3
4

BUTTRIO
PRADAMANO
CORDENONS
FIUME VENETO

Scuola secondaria 1° grado "C. Percoto"
Scuola primaria " Ellero"
Scuola primaria " Duca d'Aosta"
Scuola secondaria 1° grado "D. Alighieri"

5

BRUGNERA

Scuola secondaria 1° grado "Canova"

6
7
8
9
10
11

CIVIDALE DEL FRIULI
FAGAGNA
AMPEZZO
UDINE
UDINE
BICINICCO

Scuola primaria " A. Manzoni"
Scuola primaria " S. Giovanni Bosco" Ciconicco
Plesso scolastico " D' Avanzo"
Scuola primaria " Alberti"
Scuola primaria " P. Zorutti"
Scuola primaria " Vanoni"

EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO
D'INTERVENTO AGGIORNATO

INTERVENTO DI CUI AL PROGETTO
ORIGINARIO

Scuola secondaria 1° grado "I. Nievo"Nuova costruzione
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Dismissione/Demolizione e Nuova
costruzione
adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Dismissione/Demolizione e Nuova
costruzione
Adeguamento sismico

12 MONFALCONE
13 TRIESTE

Scuola dell'infanzia "Collodi" - Nuova Scuola
Scuola secondaria 1° grado "Caprin"

14 MARTIGNACCO

Palestra del centro scolastico integrato

Adeguamento sismico

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Scuola primaria " Gabelli"
Palestra e mensa
Scuola dell'infanzia "C. Percoto"
Scuola secondaria 1° grado "I. Svevo"
Scuola primaria " G. Deledda"
Scuola secondaria 1° grado "E. Fermi"
Scuola primaria di via Roma
Scuola primaria " Valesio"
Scuola primaria " Marinelli"
Scuola primaria " Maria Teresa di Calcutta"

Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico

PORDENONE
FLAIBANO
CAMPOFORMIDO
CHIONS
SACILE
CANEVA
ARTA TERME
PAULARO
MORSANO AL TAGLIAMENTO
PASIANO DI PORDENONE

Istituto scolastico "J. Linussio"

25 NIMIS

Polo scolastico

Adeguamento sismico

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Scuola dell'infanzia di Cisterna
Scuola secondaria 1° grado "G. F. da Tolmezzo"
Scuola secondaria 1° grado "Fonda Savio"
Scuola secondaria 1° grado "Marconi"
Palestra scuole elementari sud
Scuola secondaria 1° grado di Feletto Umberto
Scuola primaria " D. Alighieri"
Palestra plesso scolastico
Scuola primaria Candotti

Miglioramento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Demolizione e Nuova costruzione
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico

35 FANNA

Scuola primaria " Gabelli"

Miglioramento sismico

36
37
38
39
40

Scuola dell'infanzia "Archimede"
Scuola primaria "Costantini"
Scuola secondaria 1° grado
Scuola dell'infanzia " Ventre"
Scuola primaria "Fenzi"

Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico

COSEANO
TOLMEZZO
TRIESTE
MANIAGO
TOLMEZZO
TAVAGNACCO
GRADISCA D'ISONZO
POLCENIGO
CODROIPO

SACILE
ZOPPOLA
FAEDIS
PORCIA
SAN GIOVANNI AL NATISONE

INTERVENTO DI CUI AL PROGETTO
AGGIORNATO

Importo finanziamento

€
€
€
€

2.900.000,00
1.967.000,00
1.600.000,00
700.000,00

€

3.400.000,00

€
€
€
€
€
€

2.000.000,00
425.000,00
2.500.000,00
975.000,00
1.100.000,00
350.000,00

€
€

2.000.000,00
3.000.000,00

€

1.880.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.500.000,00
970.000,00
450.000,00
700.000,00
1.000.000,00
600.000,00
250.000,00
300.000,00
600.000,00
1.073.000,00

€

2.200.000,00

€
€
Miglioramento sismico
€
Miglioramento sismico
€
€
€
Nuova costruzione per adeguamento sismico €
€
€
Demolizione e ricostruzione per
€
adeguamento sismico
€
€
€
€
€

186.000,00
2.200.000,00
3.000.000,00
1.900.000,00
1.500.000,00
680.000,00
3.250.000,00
306.000,00
1.300.000,00

Demolizione e ricostruzione per
adeguamento sismico - 1° lotto

Miglioramento sismico

Miglioramento sismico
Demolizione e ricostruzione per
adeguamento sismico - 1° lotto
Miglioramento sismico

Ristrutturazione mediante demolizione e
ricostruzione

400.000,00
130.000,00
770.000,00
250.000,00
405.000,00
721.000,00

ALLEGATO A)

41 CORDOVADO
42 SAN QUIRINO

Scuola primaria" I. Nievo"
Scuola primaria

43 BUJA

Scuola primaria

44
45
46
47
48
49

Scuola primaria "Mazzini"
Scuola secondaria 1° grado "Amalteo"
Scuola dell'infanzia e primaria
Scuola secondaria 1° grado "Mistruzzi"
Scuola dell'infanzia
Scuola dell'infanzia

VILLESSE
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TERZO D'AQUILEIA
BASILIANO
VAJONT
RUDA

50 VILLA SANTINA

50 VILLA SANTINA

Scuola primaria

Scuola primaria

Scuola primaria

Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Adeguamento sismico con nuova
costruzione
Miglioramento sismico
Adeguamento sismico
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico
Adeguamento sismico con nuova
costruzione

€
€
Ristrutturazione per miglioramento sismico€
1° lotto
€
€
€
€
€
€

150.000,00
280.000,00
2.800.000,00
270.000,00
850.000,00
3.000.000,00
650.000,00
100.000,00
200.000,00

Demolizione e ricostruzione per
adeguamento sismico - 1° lotto: demolizione €
e preparazione area di cantiere

644.279,85

€

60.382.279,85

€

1.855.720,15

INTERVENTI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
Adeguamento sismico con nuova costruzione

