
Allegato A - decreto 

approvazione 3° elenco 2020 

domande L.R. 14/2015 art. 7

RICHIEDENTE INTERVENTO ED EDIFICIO SCOLASTICO 
 IMPORTO 

RICHIESTO 
TIPOLOGIA INTERVENTO

IMPUTAZIONE 

2020
NOTE

Comune di 

Tavagnacco

completamento adeguamento sismico 

scuola elementare di Feletto Umberto
220.000,00 obiettivo 3 DGR 904/2020 220.000,00

ammissibile e finanziato

Comune di 

Fiumicello Villa 

Vicentina

messa in sicurezza solai di copertura 

scuola primaria Garibaldi a 

completamento della spesa totale di € 

300.000,00 parzialmente coperta 

mediante devoluzione di cui al DDL 93 

art.49 octies

100.000,00 obiettivo 3 DGR 904/2020 100.000,00

ammissibile e finanziato

UTI Collio Alto 

Isonzo

manut. str. intradossi delle scale, 

copertura ingressi posteriori e finiture 

murarie di un'aula ISIS Cossar Da Vinci - 

Gorizia

9.331,00 obiettivo 5 DGR 904/2020 0,00

non ammesso: l'obiettivo 5 prevede per gli enti

competenti in materia di edilizia scolastica per le

scuole superiori che siano finanziati massimo 5

interventi nell'anno solare: essendo già stati

concessi 5 contributi non è possibile assegnarne

ulteriori

UTI Collio Alto 

Isonzo

manut.str. Bocchettoni copertura ISIS 

Cossar Da Vinci - Gorizia

6.001,60                   obiettivo 5 DGR 904/2020 0,00

non ammesso: l'obiettivo 5 prevede per gli enti 

competenti in materia di edilizia scolastica per le 

scuole superiori che siano finanziati massimo 5 

interventi nell'anno solare: essendo già stati 

concessi 5 contributi non è possibile assegnarne 

ulteriori

UTI Collio Alto 

Isonzo

manutenzione straordinaria della

recinzione dell'I.S.I.S. Galilei Fermi Pacassi

sito in via Puccini 22 a Gorizia

26.808,80 obiettivo 5 DGR 904/2020 0,00

non ammesso: l'obiettivo 5 prevede per gli enti 

competenti in materia di edilizia scolastica per le 

scuole superiori che siano finanziati massimo 5 

interventi nell'anno solare: essendo già stati 

concessi 5 contributi non è possibile assegnarne 

ulteriori

UTI Collio Alto 

Isonzo

manutenzione straordinaria delle 

partizioni interne liceo Buonarroti 

Monfalcone

25.747,98 obiettivo 5 DGR 904/2020 0,00

non ammesso: l'obiettivo 5 prevede per gli enti 

competenti in materia di edilizia scolastica per le 

scuole superiori che siano finanziati massimo 5 

interventi nell'anno solare: essendo già stati 

concessi 5 contributi non è possibile assegnarne 

ulteriori


