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Legge regionale 15/2014, art. 7, c. 3-13.  Approvazione 
terzo elenco 2019 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 18 aprile 2019 n. 643 con la quale è stata approvata 
in via definitiva la programmazione regionale triennale dell’edilizia scolastica 2019-2021, 
già preliminarmente approvata con delibera di giunta regionale 22 febbraio 2019 n. 278, 
come previsto dalla legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, art. 7, c. 1, 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 2019-2021 degli interventi edilizi di interesse 
regionale su edifici scolastici prevede quale primo obiettivo il completamento di interventi 
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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 l’ 80% delle risorse annuali del Fondo regionale per l’edilizia scolastica; 
Visto che la medesima programmazione triennale 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 20% delle risorse 
annuali del Fondo regionale per l’edilizia scolastica;  
Visto il decreto n.1221/TERINF dd. 11/3/2019 con il quale è stato approvato il primo 
elenco dell’esercizio finanziario 2019 di 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 e sono state prenotate le risorse per totali € 930.000,00 a carico dello 
stanziamento per il 2019 ed € 400.000,00 a carico dello stanziamento per il 2020; 
Visto il decreto n. 3492/TERINF dd. 6/8/2019 con il quale è stato approvato il secondo 
elenco dell’esercizio finanziario 2019 di 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 e sono state prenotate le risorse per totali € 433.245,31 a carico dello 
stanziamento per il 2019; 
Visto il decreto n. 5033/TERINF dd. 14/11/2019 con il quale sono state sprenotate 
risorse per € 15.124,22 sul cap. 3590, già prenotate con il citato decreto 3492/2019 e non 
utilizzate; 
Visto il decreto n. 5045/TERINF dd. 15/11/2019 con il quale è stato disimpegnato 
l’importo di € 367.811,66 , quota parte del contributo concesso sull’annualità 2020 al 
Comune di Pordenone con decreto n. 4215/TERINF dd 4/10/2019 ed è stato 
reimpegnato con decreto n. 5159/TERINF dd. 20/11/2019 sull’annualità 2019, al fine di 
utilizzare tutte le risorse allocate sul Fondo, ed in particolare sul capitolo 3590, per 
l’esercizio 2019 ed evitare economie di bilancio;  
Riscontrato che a tutto il 13/11/2019 risultano in attesa di finanziamento le seguenti 
domande:  
 

N. ENTE 
RICHIEDENTE 

INTERVENTO e 
SCUOLA  

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

1 Comune di 
Pavia di Udine 

Adeguamento alla 
normativa sismica 
scuola sec.1° grado 
Percoto di Lauzacco – 
2° lotto 

obiettivo 1 
DGR 
643/2019 801.220,00 

2 Comune di 
Prepotto 

Miglioramento sismico 
scuola primaria D. 
Alighieri 

obiettivo 1 
DGR 
643/2019 

350.000,00   

3 Comune di 
Bordano 

Lavori urgenti di 
adeguamento 
complesso scolastico di 
Bordano per il riassetto 
delle aule al fine di 
garantire la continuità 
del servizio 2019/20 

obiettivo   5 
DGR 
643/2019 

19.284,36 

4 Comune di 
Trasaghis 

Intervento urgente di 
adeguamento 
complesso scolastico di 
Alesso per lo 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 

93.215,30 



 

 

spostamento scuole 
materne di Avasinis al 
fine di garantire la 
continuità del servizio 
2019/20 

5 Comune di 
Pravisdomini 

Messa in sicurezza 
vetrate scuola primaria 
e secondaria 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 

39.753,70 

6 UTI Noncello 
 

Manutenzione 
straordinaria edificio 
scolastico per ospitare 
aule IP Carniello di 
Brugnera 
 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 50.000,00 

 

7 Comune di S. 
Lorenzo 
Isontino 
 

Sostituzione caldaia 
impianto termico, 
rifacimento tubazioni 
di adduzione acqua 
calda scuola infanzia 
 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 59.079,11 

 

8 UTI Collio Applicazione presidio 
sismico presso 
intradosso scale 
sicurezza 2°p edificio A 
ISIS D’Annunzio 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 6.255,44 

9 Comune di 
Tolmezzo 

Completamento lavori 
di adeguamento 
sismico scuola media 
Gian Francesco da 
Tolmezzo 

obiettivo 1 
DGR 
643/2019 500.000,00 

10 Comune di 
Casarsa della 
Delizia 

adeguamento sismico e 
messa a norma scuola 
secondaria di 1°grado 
Fermi 

obiettivo 1 
DGR 
643/2019 

450.000,00 

11 Comune di 
Precenicco 

Sostituzione 
serramenti scuola 
elementare di via Bian 

obiettivo 1 
DGR 
643/2019 

50.000,00 

12 Comune di 
Pravisdomini 

Sostituzione urgente 
maniglioni nelle scuola 
primaria e secondaria 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 

17.726,11 

13 Comune di 
Medea 

Completamento 
rifacimento servizi 
igienici scuola infanzia 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 

20.000,00 

14 Comune di 
Trieste 

messa in sicurezza 
solai scuole Saba, 
Morpurgo e Marin 

obiettivo 5 
DGR 
643/2019 

63.440,00 

15 Comune di 
Basiliano 

Completamento 
miglioramento 
sismico scuola 
secondaria di primo 
grado Mistruzzi 

obiettivo 1 
DGR 
643/2019 262.000,00 



 

 

  TOTALE RICHIESTO             
2.781.974,02  

 
 
Precisato che: 
- il Comune di Pravisdomini e il Comune di Trieste, data la tipologia di lavorazioni, non 
hanno redatto un progetto esecutivo e pertanto presenteranno, per la concessione, la 
documentazione per la rendicontazione dei lavori già in via di ultimazione: si ritiene, data 
l’imminente conclusione dell’esercizio finanziario, e per un oculato impiego delle risorse a 
bilancio, di assegnare comunque il contributo in quanto la concessione potrà avvenire 
nell’esercizio in corso eventualmente anche vincolando la stessa alla condizione 
sospensiva di efficacia della concessione stessa in relazione alla presentazione della 
documentazione nel successivo esercizio;  
- i Comuni di Prepotto e Precenicco non hanno presentato ancora il progetto esecutivo 
ma si ritiene, data l’imminente conclusione dell’esercizio finanziario, e per un oculato 
impiego delle risorse a bilancio, al fine di evitare l’invio di fondi ad economia, di assegnare 
comunque il contributo in quanto la concessione potrà avvenire nell’esercizio in corso 
eventualmente anche vincolando la stessa alla condizione sospensiva di efficacia della 
concessione stessa in relazione alla presentazione della documentazione nel successivo 
esercizio; 
- al Comune di Medea viene assegnato un ulteriore finanziamento a copertura della spesa 
per un’opera per la quale, con decreto n. 3492/TERINF dd. 6/8/2019, era già stato 
assegnato un finanziamento di 50.000,00 in base all’istanza presentata dal beneficiario 
per tale importo che si è rivelato poi non congruo,  e che era stato assegnato con urgenza 
in base alla dichiarazione del Comune, al momento dell’istanza, sul fatto che avrebbe 
realizzato i lavori a scuole chiuse già nel periodo natalizio 2018; 
- il Comune di San Lorenzo Isontino ha presentato la documentazione a rendiconto di 
lavori per i quali aveva già presentato una prima istanza con nota prot. n.1057 dd. 
23/2/2018; 
- il Comune di Pravisdomini riceve con il presente atto, l’assegnazione di un contributo sul 
secondo intervento nell’esercizio finanziario pur non avendo, nel proprio territorio, un 
numero di abitanti superiore a 15.000 ma per il principio di buona amministrazione e per 
realizzare gli obiettivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nel 
raggiungimento dell’obiettivo di garantire la sicurezza dei bambini, e per un oculato 
impiego delle risorse a bilancio, al fine di non inviarle ad economia, si ritiene di superare il 
limite previsto dai criteri per la valutazione delle domande previsto  al punto C 
nell’allegato alla citata delibera n. 643/2019; 
- il Comune di Basiliano, ha presentato l’istanza priva dei documenti previsti dalla 
normativa e pertanto non è possibile assegnare per il momento alcun contributo; 
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dai richiedenti;  
Ritenuto pertanto di poter accogliere le domande dal n. 1 al n. 14 dell’elenco più sopra e 
di assegnare i contributi come richiesto precisando che: 
- il Comune di Pravisdomini e il Comune di Trieste riceveranno la concessione del 
contributo a lavori conclusi e comunque dopo la presentazione della documentazione a 
rendicontazione o vincolando la concessione stessa alla presentazione; 
- per i Comuni di Prepotto e Precenicco si provvederà alla concessione del contributo 
dopo la presentazione del progetto esecutivo approvato o vincolando la concessione 
stessa alla presentazione; 
Valutato di prenotare le necessarie risorse residue allocate sul Fondo per l’edilizia 
scolastica come segue:  
- sul cap. 3590 per € 1.069.974,02 sul 2019 
- sul cap. 8590 per € 1.000.000,00 sul 2020 mediante creazione del Fondo pluriennale 

vincolato 



 

 

- sul cap. 8206 per € 226.811,58 sul 2020 ed € 223.188,42 sul 2021 mediante creazione 
del Fondo pluriennale vincolato 

Vista la L.R. 20/3/2000, n. 7 recante “testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”;  
Vista la legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31/5/2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la L.R. 8/8/2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”, e s.m.i.; 
Visto il decreto legislativo 23/6/2011, 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 28/12/2018 n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 
Vista la legge regionale 28/12/2018 n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2019, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (D.G.R.) 2519 del 28/12/2018 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.; 
Atteso che a decorrere dal 2/8/2019 è stato soppresso il Servizio edilizia scolastica ed 
universitaria, fino a tale data competente in materia di edilizia scolastica e con delibera di 
Giunta regionale n. 1207 dd. 12/7/2019 sono state attribuite al Servizio edilizia le relative 
competenze; 
Visto il decreto del direttore centrale n. 3468/TERINF dd. 2/8/2019 con il quale è stato 
preposto al Servizio edilizia il dott. Silvio Pitacco, già nominato vice direttore centrale con 
Delibera della Giunta regionale n. 1326 dd. 26/7/2019; 

Decreta  

 

1. E’ approvato il terzo elenco 2019 dei contributi finanziabili con il Fondo per l’edilizia 
scolastica ai sensi degli Obiettivi di programmazione triennale 2019-2021 di edilizia 
scolastica previsti nell’Allegato della deliberazione di giunta regionale n. 643 dd. 
18/4/2019, come dettagliatamente indicato nell’allegato A parte integrante al presente 
provvedimento.  

2. Sono assegnati i contributi come indicato nell’allegato A parte integrante al presente 
provvedimento precisando che: 
-il Comune di Pravisdomini e il Comune di Trieste riceveranno la concessione del 
contributo a lavori conclusi e comunque dopo la presentazione della documentazione a 
rendicontazione o vincolando la concessione stessa alla presentazione; 
-per i Comuni di Prepotto e Precenicco si provvederà alla concessione del contributo dopo 
la presentazione del progetto esecutivo approvato o vincolando la concessione stessa alla 
presentazione; 

3. Sono prenotate le risorse residue allocate sul Fondo per l’edilizia scolastica per un totale 
di € 2.519.974,02 come segue: 
- sul cap. 3590 per € 1.069.974,02 esercizio 2019 
- sul cap. 8590 per € 1.000.000,00 esercizio 2020 a seguito della creazione del Fondo 
pluriennale vincolato 
- sul cap. 8206 per € 226.811,58 esercizio 2020 ed € 223.188,42 esercizio 2021 a seguito 
della  creazione del Fondo pluriennale vincolato.  

 4.    Al Comune di Basiliano non si assegna alcun contributo in attesa del perfezionamento 
della domanda. 

5.      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.  



 

 

6.   Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino     
Ufficiale della Regione come previsto all’art. 7, comma 6 della L.R. 15/2014. 

 
Il vice direttore centrale preposto al servizio 

dott. Silvio Pitacco                      
                     ( firma digitale)  

 
 
nimal 
 

 
 
 



Allegato A - decreto 

approvazione 3° elenco 

domande L.R. 14/2015 art. 7

RICHIEDENTE INTERVENTO ED EDIFICIO SCOLASTICO 
 IMPORTO 

RICHIESTO 
TIPOLOGIA INTERVENTO

IMPUTAZIONE 

2019

IMPUTAZIONE 

2020

IMPUTAZIONE 

2021

Comune di 

Pavia di Udine

adeguamento alla normativa sismica 

scuola sec. 1° grado Percoto di Lauzacco - 

2° lotto 

801.220,00 obiettivo 1 DGR 643/2019 159.130,90 642.089,10 0

Comune di 

Prepotto

miglioramento sismico scuola primaria D. 

Alighieri
350.000,00 obiettivo 1 DGR 643/2019 25.000,00 325.000,00 0

Comune di 

Bordano

LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO 

COMPLESSO SCOLASTICO DI BORDANO 

PER IL RIASSETTO DELLE AULE AL FINE DI 

GARANTIRE LA CONTINUTIà DEL 

SERVIZIO 2019/20

19.284,36 obiettivo 5 DGR 643/2019 19.284,36 0 0

Comune di 

Trasaghis

intervento urgente di adeguamento 

complesso scolastico di Alesso per lo 

spstamento scuole materne di Avasinis al 

fine di garantire continuitò servizio 

scolastico 2019-20

93.215,30 obiettivo 5 DGR 643/2019 93.215,30 0 0

Comune di 

Pravisdomini

messa in sicurezza vetrate scuola 

primaria e secondaria
39.753,70 obiettivo 5 DGR 643/2019 39.753,70 0 0

UTI Noncello

manutenzione straordinaria edificio 

scolastico per ospitare aule IP Carniello di 

Brugnera

50.000,00 obiettivo 5 DGR 643/2019 50.000,00 0 0

Comune di 

S.Lorenzo 

Isontino

sostituzione caldaia impianto termico, 

rifacimento tubazioni di adduzione acqua 

calda scuola infanzia

59.079,11 obiettivo 5 DGR 643/2019 59.079,11 0 0

UTI Collio

applicazione presidio sismico presso 

intradosso scale sicurezza 2°p edificio A 

ISIS D'Annunzio

6.255,44 obiettivo 5 DGR 643/2019 6.255,44 0 0



comune di 

Tolmezzo

completamento lavori di adeguamento 

sismico scuola media Gian Francesco da 

Tolmezzo

500.000,00 obiettivo 1 DGR 643/2019 500.000,00 0,00 0,00

Comune di 

Casarsa della 

Delizia

adeguamento sismico e messa a norma 

della scuola secondaria di 1°grado Fermi
450.000,00 obiettivo 1 DGR 643/2019 26.811,58 200.000,00 223.188,42

Comune di 

Precenicco

sostituzione serramenti scuola 

elementare di via Bian

50.000,00                obiettivo 1 DGR 643/2019 0 50.000,00

Comune di 

Pravisdomini

sostituzione urgente maniglioni 

antipanico nelle scuole primaria e 

secondaria

17.726,11 obiettivo 5 DGR 643/2019 17.726,11 0 0

Comune di 

Medea

completamento rifacimento servizi 

igienici scuola infanzia
20.000,00                obiettivo 5 DGR 643/2019 10.277,52 9.722,48 0

Comune di 

Trieste

messa in sicurezza solai scuole Saba, 

Morpurgo e Marin
63.440,00                obiettivo 5 DGR 643/2019 63.440,00 0 0

Comune di 

Basiliano

Miglioramento sismico scuola 

secondariadi primo grado Mistruzzi 262.000,00              
obiettivo 1 DGR 643/2019 0,00 0 0

totale richieste

2.781.974,02          1.069.974,02 1.226.811,58 223.188,42 2.519.974,02

totale da 

finanziare




