Decreto n° 4139/PMTM del 04/12/2015, Prenumero 2928

Legge regionale 15/2014 art. 7 comma 8 – Approvazione
quinta graduatoria 2015 contributi per interventi urgenti su
edifici scolastici. Prenotazione risorse.
Il Direttore del servizio sostituto
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.
Vista la legge regionale 4 agosto 2014 n. 15 articolo 7 comma 8 che prevede che al fine di
assicurare la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento
e di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, vengano concessi
contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso di spese sostenute per interventi
urgenti effettuati o da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte e
conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni straordinarie di difficoltà tali da
compromettere la continuità del servizio scolastico;
Vista la delibera di giunta regionale 10 aprile 2015 n. 656 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale dell’edilizia scolastica 2015-2017 come previsto dalla legge
regionale 4 agosto 2014 n. 15 e quindi la definizione di:
a) obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;
b) quote delle risorse del Fondo, istituito ai sensi del comma 2, da destinare alle varie tipologie
d'intervento e la ripartizione annuale in conformità ai contenuti del programma stesso;
c) criteri di valutazione delle domande.
Visto che la programmazione triennale 2015-2017 degli interventi edilizi di interesse
regionale su edifici scolastici prevede quale primo obiettivo di fronteggiare prioritariamente le
situazioni che compromettono la continuità del servizio scolastico mediante contributi a
sostegno di spese di investimento o a rimborso di spese sostenute per interventi urgenti
effettuati o da effettuare su edifici scolastici che hanno subito eventi eccezionali;

Visto il decreto n. 1464/PMTM del 12/5/2015 con il quale è stata approvata la prima
graduatoria dell’esercizio finanziario in corso relativa alle domande pervenute a tutto il mese
di aprile 2015 e sono stati prenotati i relativi fondi per un totale di € 449.627,80;
Visto il decreto n. 1921/PMTM del 24/6/2015 con il quale è stata approvata la seconda
graduatoria dell’esercizio finanziario in corso relativa alle domande pervenute a tutto il mese
di aprile 2015 e sono stati prenotati i fondi residui disponibili sul capitolo 3590 del bilancio
regionale in corso per un totale di € 638.000,00;
Visto il decreto n. 2362/PMTM dell’ 11/8/2015 con il quale, a seguito dell’entrata in vigore
della L.R. 20 del 6/8/2015, art. 7, comma 33, che ha rifinanziato il capitolo 3590, è stato
possibile provvedere allo scorrimento della seconda graduatoria approvata e sono stati
prenotati i fondi necessari per un totale di € 314.000,00;
Visto il decreto n. 2441/PMTM del 21/8/2015 con il quale è stata approvata la terza
graduatoria dell’esercizio finanziario in corso relativa alle domande pervenute sino al
19/8/2015 e sono stati prenotati i relativi fondi per un totale di € 236.740,24;
Visto il decreto n. 3355/PMTM del 5/11/2015 con il quale è stata approvata la quarta
graduatoria dell’esercizio finanziario in corso relativa alle domande pervenute sino al
31/10/2015 e sono stati prenotati i relativi fondi per un totale di € 459.972,00;
Precisato che rimangono solo euro 84.386,81 ancora disponibili sul capitolo 3590;
Accertato che dall’ 1/11/2015 al 30/11/2015 sono pervenute le seguenti 2 domande di
contributo :
ENTE RICHIEDENTE

SCUOLA e INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

Comune di Majano

Ripristino palestra del Centro
Studi

87.000,00

Comune di Cervignano

Rifacimento
parziale 85.018,99
dell’impianto riscaldamento
presso il plesso scolastico di
v. Firenze
TOTALE

172.018,99

Vista l’istruttoria d’ufficio con la quale sono stati accertati i requisiti delle domande e sono
stati assegnati i punteggi previsti dai criteri stabiliti dal programma triennale 2015-2017
approvato con la citata DGR 656/2015 come dettagliatamente indicato nell’allegato A) parte
integrante del presente provvedimento;
Atteso che le risorse disponibili sul capitolo di bilancio non sono al momento sufficienti a
soddisfare entrambe le domande di contributo e pertanto la domanda del Comune di
Cervignano che, secondo quanto previsto dai criteri valutazione delle domande punto C
dell’allegato alla Delibera di giunta regionale n. 611 del 2/4/2015, trovandosi a parità di
punteggio con il Comune di Majano, ha la precedenza in graduatoria in quanto riferita ad un
intervento già realizzato, può essere finanziata fino all’esaurimento delle risorse e
precisamente per 84.386,81;
Atteso che la domanda presentate dal Comune di Majano è ammessa in graduatoria, ma si
provvederà all’assegnazione del finanziamento non appena saranno reperite nuove risorse a
bilancio;
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dai richiedenti;
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Ritenuto di prenotare le risorse necessarie alla concessione pari ad € 84.386,81 a carico del
capitolo 3590 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20152017, e del bilancio per l'anno 2015;
Vista la legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31 maggio 2002 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 recante “testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
Vista la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale”, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2015”;
Visto il POG 2015, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 2658 del 30
dicembre 2014 e successive modificazioni che attribuisce al direttore di servizio di provvedere
alla prenotazione delle risorse allocate sul cap. 3590;
Visto il decreto n. 1454/PMTM dell’ 8/5/2015 con il quale è stato conferito l’incarico
sostitutorio di dirigente del Servizio edilizia scolastica ed universitaria all’arch. Luciano
Pozzecco;
Decreta
1. E’ approvata la quinta graduatoria 2015 dei contributi per interventi urgenti su edifici scolastici
come dettagliatamente indicato nell’allegato A) parte integrante al presente provvedimento.
2. E’ prenotato l’importo pari ad € 84.386,81 a carico del capitolo 3590 nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015.
3. Alla concessione dell’unico finanziamento al momento possibile, a favore del Comune di
Cervignano, si provvederà, come previsto dall’art. 57 della L.R. 14/2002, con provvedimento
successivo.
4. L’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento e si rinvia allo
stesso per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e relativi codici.

Il Direttore del servizio sostituto
arch. Luciano Pozzecco
(firma digitale)

nimal
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Elenco domande pervenute ai sensi del comma 8 e seg. dell'articolo 7
Legge regionale 4 agosto 2014 n. 15
DATA DI
ARRIVO
DELLA
DOMANDA

RICHIEDENTE

Allegato A

Criterio 2 20 puntiCriterio 3 - max 20 puntiTOTALE
max

Criterio 1 - 30 punti max

INTERVENTO ED EDIFICIO SCOLASTICO IMPORTO RICHIESTA

Esito istruttoria
Ordinanza
interdizione
accesso 30
Comune di
26/11/2015
Cervignano
04/11/2015 Comune di Majano

Ordinanza
interdizione
parte accesso
25

Dichiarazione/v
provvedimenti
Richiesta
erbali
Verbali Vigili
Danno
per eliminare
stato
condizioni
Fuoco - ASL
struttural
gravi pericoli
calamità
straordinarie
10
e 20
20
20
difficoltà 15

Danno a
elementi
non
strutturali
10 punti

rifacimento parziale dell'impianto
riscaldamento presso il plesso scolastico
di v.Firenze

85.018,99

15

10

ammesso e finanziato
25 parzialmente

ripristino palestra del Centro Studi

87.000,00

15

10

25 ammesso e non finanziato

172.018,99
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Elenco domande pervenute ai sensi del comma 8 e seg. dell'articolo 7
Legge regionale 4 agosto 2014 n. 15

on finanziato
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Allegato A

