Decreto n° 1968/TERINF del 17/03/2017, Prenumero 2082

Legge regionale 15/2014 art. 7 comma 8 – Approvazione
prima graduatoria 2017 contributi per interventi urgenti su
edifici scolastici.
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.
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 23 settembre 2016 n. 1774 con la quale è stata approvata
definitivamente la programmazione regionale triennale dell’edilizia scolastica 2016-2018
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 2016-2018 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, per il quale
obiettivo vengono destinate il 40% delle risorse annuali del Fondo regionale per l’edilizia
scolastica;
Ricordato che nel corso dell’esercizio finanziario 2016, per esaurimento risorse, è stato
rinviato il finanziamento all’esercizio in corso delle seguenti domande:
ENTE RICHIEDENTE

SCUOLA e INTERVENTO

COMUNE DI TAVAGNACCO

RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTI SCUOLA
DELL'INFANZIA - saldo

COMUNE DI TAVAGNACCO

COMUNE DI BUJA

COMUNE DI PAULARO

MESSA IN SICUREZZA SCALA
D’ACCESSO AL PRIMO
PIANO SCUOLA PRIMARIA
RIPRISTINO IMPIANTI E
LOCALI DEI SERVIZI IGIENICI
SCUOLA SECONDARIA 1°
GRADO “URSELLA”
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DELLA
PALESTRA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “LINUSSIO”
TOTALE

IMPORTO RICHIESTO

19.213,63
15.000,00

140.000,00

150.000,00
324.213,63

Verificato che dall’ 1/1/2017 al 13/3/2017 sono pervenute le domande di contributo qui
riportate:
ENTE RICHIEDENTE

SCUOLA e INTERVENTO

COMUNE DI AMPEZZO

RESTAURO CONSERVATIVO
ED ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA
DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DELL'ISITUTO
COMPRENSIVO
M.DAVANZO

COMUNE DI TRIESTE

RIPRISTINO SOLAI E
CONTROSOFFITTI EDIFICI
SCOLASTICI VARI

IMPORTO RICHIESTO

200.000,00
190.653,82

COMUNE DI AZZANO
DECIMO
COMUNE DI POZZUOLO DEL
FRIULI

COMUNE DI VALVASONE
ARZENE

ADEGUAMENTO IN
SICUREZZA VETRI SCUOLA
PRIMARIA “DE CARLI” DI
TIEZZO
RIFACIMENTO URGENTE DI
PARTE DELLA COPERTURA
DELLA SCUOLA MATERNA
DI TERENZANO
ADEGUAMENTO ALLA
PREVENZIONE INCENDI E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA
PRIMARIA S. PELLICO

23.973,00

68.808,49

200.000,00

Dato atto che è la domanda di contributo dal Comune di Valvasone Arzene prot. n. 506 del
17/1/2017 per adeguamento alla prevenzione incendi e riqualificazione energetica della
scuola primaria “S. Pellico” per € 200.000,00 non si può ritenere un intervento derivante da
evento eccezionale, ma da una norma di legge esistente da molti anni e che il Comune aveva
già ottenuto nel 2009 fondi per la messa in sicurezza della scuola, fondi utilizzati poi per
cambiare gli infissi;
Ritenuto quindi che non è possibile finanziare tale opera quale intervento urgente e
inderogabile ritenendo invece di inserire la richiesta del Comune di Valvasone Arzene nella
programmazione dell’edilizia scolastica e in particolare di inserire l’intervento in un eventuale
canale contributivo per la prevenzione incendi;
Atteso che i Comuni di Tavagnacco e di Pozzuolo non hanno presentato al momento della
domanda, vista l’urgenza di procedere con i lavori, il progetto esecutivo e dovranno quindi
presentare i documenti per la rendicontazione per l’ottenimento dei contributi a rimborso;
Ritenuto pertanto di prenotare le risorse per i contributi ai Comuni di Tavagnacco e di
Pozzuolo ma di non procedere successivamente alla concessione degli stessi sino al momento
della presentazione degli atti per la concessione a rimborso;
Rilevato che il Comune di Paularo ha previsto, con il progetto di completamento dei lavori per
la palestra, la dotazione di panche e armadietti per gli spogliatoi, e che tali arredi, per
l’ammontare di € 8.480,00, non possono essere oggetto del finanziamento e pertanto il
contributo viene assegnato al netto di tale ammontare;
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dai richiedenti;
Ritenuto pertanto di accogliere tutte le domande e di prenotare le risorse per € 799.168,94
sul capitolo 3590 del bilancio in corso in conto competenza 2017;
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;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 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 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 26 “Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per
l’anno 2017”;
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 25 “Legge di stabilità 2017”;
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2017, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale (D.G.R.) 2647 del 29/12/2016;

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;
Visto il decreto del Direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio n.
179/TERINF dell’ 1/2/2016 con il quale è stato confermato in capo all’arch. Luciano Pozzecco
l’incarico di dirigente ad interim del servizio edilizia scolastica e universitaria;
Decreta
1. E’ approvata la prima graduatoria 2017 dei contributi per interventi urgenti su edifici scolastici
come dettagliatamente indicato nell’allegato A parte integrante al presente provvedimento,
che prevede anche le imputazioni contabili ai fini dell’armonizzazione dei bilanci.
2. L’intervento richiesto dal Comune di Valvasone Arzene non è ammissibile in quanto non è
derivante da evento eccezionale, ma da una norma di legge esistente da molti anni.
3. L’importo di contributo richiesto dal Comune di Paularo è decurtato di € 8.480,00
corrispondente al valore di arredi che non possono essere finanziati.
4. Sono prenotate sul cap. 3590/s le risorse totali per € 799.168,94 per finanziare le domande di
contributo dettagliatamente indicate nell’allegato A) in conto competenza 2017.
5. Per i Comuni di Tavagnacco e Pozzuolo del Friuli si procederà alla concessione dei contributi
su presentazione della documentazione a rimborso.
6. 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.
7. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

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

nimal

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

RICHIEDENTE

ESERCIZIO
ESERCIZIO DI
PROVENIENZA
IMPUTAZIONE
FONDI

INTERVENTO ED EDIFICIO SCOLASTICO

ESITO ISTRUTTORIA

RICHIESTA

ripristino impianti e locali dei servizi igienici
scuola secondaria 1°grado "Ursella"

140.000,00

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA

23/11/2016

COMUNE
DI messa in sicurezza scala d'accesso al 1°p.
TAVAGNACCO
scuola primaria di Adegliacco

15.000,00

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA

23/11/2016

COMUNE
DI interventi su controsoffitti scuola infanzia TAVAGNACCO
SALDO

19.213,63

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA A
SALDO

11/07/2016 COMUNE DI BUJA

manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza
della
palestra
dell'istituto
comprensivo "Linussio"

141.520,00

2017

2017

DOMANDA
FINANZIATA
escludendo gli arredi per €
8.480,00

restauro conservativo ed adeguamento alle
norme di sicurezza della palestra scolastica
dell'Istituto Comprensivo M. Davanzo

200.000,00

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA

190.653,82

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA rimborso

COMUNE
02/12/2016
PAULARO

DI

16/01/2017

COMUNE
AMPEZZO

DI

18/01/2017

COMUNE
TRIESTE

DI ripristino solai
scolastici vari

COMUNE
25/01/2017 VALVASONE
ARZENE
COMUNE DI
20/02/2017 AZZANO X°
COMUNE DI
POZZUOLO DEL
13/03/2017 FRIULI

e

controsoffitti

edifici

DI adeguamento alla prevenzione incendi e
riqualificazione energetica della scuola
primaria S.Pellico
adeguamento in sicurezza vetri scuola
primaria "De Carli" di Tiezzo
rifacimento urgente di parte della copertura
della scuola materna di Terenzano

TOTALE DA PRENOTARE

DOMANDA
FINANZIATA

200.000,00

23.973,00

NON

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA

2017

2017

DOMANDA FINANZIATA rimborso

68.808,49

799.168,94
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Allegato A

