
  

  pag 1/5 
 

   

 

 

 

 

 

Legge regionale 15/2014, art. 7.  Approvazione secondo 
elenco 2022 per opere relative al completamento di 
interventi già avviati e per interventi indifferibili e urgenti 
su edifici scolastici finanziabili con il Fondo per l’edilizia 
scolastica 

 

Il Direttore del 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 8, della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, 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 del 24/07/2020 n. 1141, con la quale è stata 
approvata definitivamente la programmazione regionale triennale dell’edilizia 
scolastica 2020-2022, come previsto dalla legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, art. 7, 
c. 1, e quindi la definizione di:  
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- obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità, 
- criteri e priorità per l’attuazione, 
- ripartizione dei fondi; 
Atteso che la programmazione triennale 2020-2022 degli interventi edilizi di 
interesse regionale su edifici scolastici prevede, quale terzo obiettivo, il 
completamento di interventi già avviati a partire dal 2014 e non ancora conclusi, con 
priorità per il completamento di interventi di adeguamento e miglioramento sismico, 
per il quale obiettivo vengono destinate il 50% delle risorse annuali del Fondo 
regionale per l’edilizia scolastica; 
Atteso altresì che la programmazione triennale 2020-2022 degli interventi edilizi di 
interesse regionale su edifici scolastici prevede, quale quinto obiettivo, di 
fronteggiare 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 e indifferibili effettuati o da effettuare su edifici 
scolastici che hanno subito eventi eccezionali, per il quale obiettivo vengono 
destinate il restante 50% delle risorse annuali del Fondo regionale per l’edilizia 
scolastica; 
Evidenziato che nel 2022 sono stati finanziati interventi con il decreto n. 
1873/TERINF del 04/05/2022 che ha approvato il primo elenco 2022; 
Riscontrato che, successivamente all’approvazione del primo elenco 2022, con nota 
prot. 24157/2022, integrata con nota prot. 34747/2022, è pervenuta domanda dal 
Comune di Cercivento per l’ottenimento di un contributo di euro 65.000,00 per 
l’intervento urgente di “Mantenimento dell’operatività della scuola primaria e messa 
in sicurezza dell’edificio”, che la domanda è corredata dalla documentazione di cui 
all’art. 56 della legge regionale 14/2002 e dalla dichiarazione del tecnico abilitato 
attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell’edificio tali da compromettere 
la continuità del servizio scolastico e che, pertanto, la domanda è completa;  
Atteso che: 
- con decreto 1873/TERINF del 04/05/2022 veniva dato atto della domanda del 
Comune di Monfalcone, pervenuta con prot. 17436/2022, per l’ottenimento di un 
contributo di euro 200.000,00 per l’intervento urgente di “Adeguamento sicurezza e 
adeguatezza funzionale didattica della sede dell’Oratorio Foschian come sede di tre 
classi della scuola primaria N. Sauro”, comprensiva del QE, della relazione illustrativa, 
del cronoprogramma, della dichiarazione del dirigente dell’Area Tecnica del Comune 
di Monfalcone che attesta la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico della 
scuola primaria N. Sauro e la necessità di spostare 3 classi presso l’Oratorio Foschian, 
che deve essere reso idoneo con i lavori di cui all’intervento, 
- che la domanda non afferisce ad edificio già adibito a scuola di proprietà pubblica 
inserito in ARES,  
- che con prot. 33735/2022 e prot. 33284/2022 sono pervenute le integrazioni 
richieste, in particolare l’autorizzazione del Parroco don P.L. Zuttion all’utilizzo della 
struttura per attività scolastica, la dichiarazione della Dirigente dell’I.C. Ezio Giacich 
sulla necessità dello spostamento di tre classi della N. Sauro presso gli spazi 
dell’Oratorio Foschian e la convenzione sottoscritta tra il Comune di Monfalcone, l’I.C. 
Ezio Giacich e la Parrocchia San Giuseppe per il trasferimento di tre classi presso la 
sede dell’Oratorio Foschian e la domanda risulta quindi completa;  
Atteso che: 
- con decreto 1873/TERINF del 04/05/2022 veniva dato atto della domanda del 
Comune di Tricesimo pervenuta con prot. 24216/2022 per l’ottenimento di un 



 

 

contributo di euro 110.000,00 per l’intervento urgente “Lavori indifferibili di messa in 
sicurezza della copertura della palestra e della zona antistante la mensa della Scuola 
Media Giovanni XXIII”, comprensiva del QE, della relazione illustrativa e della 
dichiarazione del tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà 
dell’edificio tali da compromettere la continuità del servizio scolastico, 
- che, come richiesto, è stata aggiornata l’anagrafe dell’edilizia scolastica per l’edificio 
oggetto dell’intervento urgente e la domanda risulta quindi completa; 
Dato atto che con nota prot. n. 25735 del 06/06/2022 è stata comunicata 
l’archiviazione della domanda presentata dal Comune di Carlino con prot. n.  4322 in 
data 25/08/2021, assunta al ns. prot. n. 56114/2021, per un contributo per la 
manutenzione straordinaria per l’eliminazione di risalita capillare ed umidità e 
rifacimento sistema di scarico acque meteoriche presso il plesso scolastico di via 
Rizzolo a Carlino; 
Precisato che della domanda del Comune di Carlino è stato dato atto con il decreto 
n. 4452/TERINF del 29/10/2021 di approvazione del terzo elenco 2021 e non sono 
pervenute le integrazioni richieste con nota prot. 61426 del 24/09/2021;  
Dato atto che con nota prot. n. 25736 del 06/06/2022 è stata comunicata 
l’archiviazione della domanda presentata dal Comune di Mereto di Tomba con prot.  n. 
5164 in data 03/08/2021, assunta al ns. prot. n. 51301/2021, per un contributo per 
interventi urgenti di ripristino della rete distribuzione idrica della palestra comunale; 
Precisato che della domanda del Comune di Mereto di Tomba è stato dato atto con 
il decreto n. 4452/TERINF del 29/10/2021 di approvazione del terzo elenco 2021 e 
non sono pervenute le integrazioni richieste con nota prot. 61427 del 24/09/2021; 
Ritenuto di assegnare il finanziamento ai Comuni di Cercivento, Monfalcone e 
Tricesimo; 
Atteso che per gli interventi indifferibili e urgenti di cui all’obiettivo 5 l’importo 
massimo assegnabile, come stabilito dalla DGR 1141/2020, è pari a euro 100.000,00; 
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande pervenute, con la documentazione 
completa e con l’indicazione degli importi dei contributi richiesti e valutati 
positivamente: 
 

N. ENT E 
RICHIEDENT E 

INTERVENTO E 
SCUOLA  

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
AMMESSO 

1 
Comune di 
Cerci vento  

Manteni mento 
dell’operatività della 

scuola primaria e messa 
in sicurezza dell’edificio 

obiettivo 5 
DGR 

1141/2020 
€ 65.000,00 € 65.000,00 

2 
Comune di 

Monfalcone 

Adeguamento sicurezza 
e adeguatezza 

funzionale didattica 
della sede dell’Oratorio 
Foschian come sede di 
tre classi della scuola 

primaria N. Sauro  

obiettivo 5 
DGR 

1141/2020 
€ 200.000,00 € 100.000,00 

3 
Comune di 
Tricesi mo  

Lavori indifferibili di 
messa in sicurezza della 
copertura della palestra 
e della zona antistante 
la mensa della Scuola 
Media Giovanni XXIII 

obiettivo 5 
DGR 

1141/2020 
€ 110.000,00 € 100.000,00 

 



 

 

Evidenziato che, in seguito all’acquisizione dei CUP, si procederà con successivi 
decreti alla concessione dei contributi imputando gli stessi all’esercizio in corso; 
Vista la legge regionale 20/03/2000 n. 7, recante “Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; 
Vista la legge regionale 31/5/2002 n. 14 e s.m.i., recante “Disciplina organica dei 
lavori pubblici”; 
Vista la legge regionale 08/08/2007 n. 21 e s.m.i., recante “Norme in materia di 
programmazione finanziaria e di contabilità regionale”;  
Visto il decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”; 
Vista la legge regionale 29/12/2021 n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2022-2024”; 
Vista la legge regionale 29/12/2021 n. 24 “Legge di stabilità 2022”; 
Vista la legge regionale 30/12/2021 n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2022-
2024”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2022, approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale (D.G.R.) 2046 del 30/12/2021, 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 s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1762 di data 19/11/2021 con la quale 
è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione 
urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione all’arch. Amanda 
Burelli, 

Decreta 

1. E’ approvato il secondo elenco 2022 dei contributi ammessi e finanziati con il Fondo 
per l’edilizia scolastica ai sensi degli Obiettivi di programmazione triennale 2020-
2022 di edilizia scolastica previsti nell’Allegato della deliberazione di giunta regionale 
n. 1141 del 24/07/2020, come di seguito riportato:  
 

ENTE 
BENEFICIARIO  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

INTERVENTO ED EDIFICIO 
SCOLASTICO 

 
IMPORTO  

Comune di 
Cercivento URGENTE 

Mantenimento dell’operatività della 
scuola primaria e messa in sicurezza 

dell’edificio 
€ 65.000,00 

AMMESSO E 
FINANZIATO 

Comune di 
Monfalcone URGENTE 

Adeguamento sicurezza e 
adeguatezza funzionale didattica 
della sede dell’Oratorio Foschian 

come sede di tre classi della scuola 
primaria N. Sauro 

€ 100.000,00 AMMESSO E 
FINANZIATO 

Comune di 
Tricesimo URGENTE 

Lavori indifferibili di messa in sicurezza 
della copertura della palestra e della 

zona antistante la mensa della 
Scuola Media Giovanni XXIII 

€ 100.000,00 
AMMESSO E 
FINANZIATO 

  TOTALE € 265.000,00  

 
2. Agli adempimenti connessi 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 di gestione 
dell’edilizia scolastica.  

3. Si dà atto dell’archiviazione delle domande dei Comuni di Carlino e Mereto di Tomba. 
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione come previsto 

all’articolo 7, comma 6, della legge regionale 15/2014. 
 
   Il Direttore del Servizio 
  Arch. Amanda BURELLI 
           (firmato digitalmente) 
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