Decreto n° 3114/TERINF del 24/08/2020

Legge regionale 15/2014, art. 7, c. 3-13. Approvazione
quarto elenco 2020 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 centrale
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 24/7/2020 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:
- obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;
- criteri e priorità per l’attuazione
- ripartizione dei fondi
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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;
Atteso inoltre che, vista la particolare situazione derivante dal COVID 19, in alcune scuole
per garantire la riapertura sono necessari degli investimenti e che pertanto nell’obiettivo 5
ha previsto che le richieste di risorse necessarie per la riapertura delle scuole nel dopo
COVID19 hanno la priorità;
Riscontrato che sono pervenute le sottoriportate domande di contributo
N. ENTE
RICHIED
ENTE

INTERVENTO e
SCUOLA

TIPOLOGIA
INTERVENTO

completamento
intervento di
Comune
obiettivo
rifacimento servizi
di Medea
1141/2020
igienici scuola
infanzia
2
lavori urgenti di
ripristino e messa in
sicurezza
impiantistica scuola
Comune
obiettivo
elementare a
1141/2020
di Faedis
completamento
dell'intervento di
miglioramento
sismico
3
ripristino copertura
Comune
scuola primaria (a
obiettivo
di
completamento
1141/2020
Pradama
adeguamento
no
sismico)
4 Comune
di
Lavori urgenti sulla obiettivo
Marano copertura scuola
1141/2020
Lagunare infanzia
5
manut. str.pareti
Comune perimetrali di alcune obiettivo
di Medea aule scuola primaria 1141/2020
De Amicis
6
Noleggio moduli per
Comune
adeguamento spazi a
di
causa Covid 19
Prepotto
nell’edificio scolastico

IMPORTO
RICHIESTO

1

3

DGR

3

DGR

3

DGR

5

DGR

5

DGR

10.000,00

200.000,00

140.000,00

100.000,00

15.300,00

132.700,00

D. Alighieri
7

Lavori urgenti sulle
Comune
scuole comunali per
di
adeguamento post
Lestizza
COVID19
8
ripristino urgente
Comune servizi igienici scuola
di
primaria per
Pravisdo adeguamento spazi
mini
post Covid19
9

obiettivo
1141/2020

5

DGR

Obiettivo
1141/2020

5

DGR

5

DGR

lavori urgenti di
Comune adeguamento presso Obiettivo
di
la scuola di
1141/2020
Bordano Interneppo

14.000,00

7.000,00

90.000,00

Accertato che il Comune di Marano Lagunare è stato inserito nel Piano di azione 2020
per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le
bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni (Dlgs 65/2017), approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 10/7/2020 e già trasmesso in data
20/7/2020 al Ministero dell’Istruzione per il relativo finanziamento;
Precisato che la domanda del Comune di Prepotto non può essere finanziata con il
Fondo per l’edilizia scolastica in quanto non riferita a spese di investimento ma lo stesso
Comune è stato invitato a presentare domanda sul bando del Ministero specifico per
finanziamento di queste spese;
Considerato che è necessario garantire ai richiedenti i fondi per poter avviare d’urgenza,
nel periodo rimanente di chiusura estiva degli edifici scolastici, le opere al fine di ottenere
il più possibile la fruibilità degli edifici da parte dell’utenza alla ripresa autunnale delle
lezioni e che pertanto, data l’esiguità dei fondi ancora stanziati sul Fondo, si procede ad
assegnare il contributo anche ai Comuni di Lestizza, di Medea (n. 5) e di Pravisdomini ma
si procederà alla concessione su presentazione della documentazione a rendiconto;
Dato atto che il Comune di Bordano ha presentato domanda senza la prevista
dichiarazione di urgenza in quanto già con prot. n. 3702 dd. 19/7/2019, registrato sub n.
44580/A/2019 aveva trasmesso l’ordinanza del sindaco per la chiusura del plesso
scolastico del capoluogo;
Ritenuto pertanto, verificata la regolarità e la completezza della documentazione
prodotta dai richiedenti, di poter ammettere a finanziamento le domande e di assegnare i
contributi come dettagliato di seguito:
N. ENTE
INTERVENTO e SCUOLA TIPOLOGIA
INTERVENTO
RICHIEDENTE
1

2

Comune di
Medea
Comune di
Faedis

completamento
intervento di rifacimento
servizi igienici scuola
infanzia
lavori urgenti di ripristino
e messa in sicurezza
impiantistica scuola
elementare a

IMPORTO
RICHIESTO

obiettivo 3
1141/2020

DGR

obiettivo 3
1141/2020

DGR

10.000,00

200.000,00

completamento
dell'intervento di
miglioramento sismico
3
ripristino copertura scuola
Comune di primaria (a
obiettivo
Pradamano completamento
1141/2020
adeguamento sismico)
5
manut. str.pareti
Comune di
obiettivo
perimetrali di alcune aule
1141/2020
Medea
scuola primaria De Amicis
7
Lavori urgenti sulle scuole
Comune di comunali per
obiettivo
Lestizza
adeguamento post
1141/2020
COVID19
8
ripristino urgente servizi
igienici scuola primaria per Obiettivo
Comune di
adeguamento spazi post 1141/2020
Pravisdomini
Covid19
9

Comune di
Bordano

lavori urgenti di
adeguamento presso la
scuola di Interneppo

3

DGR

5

DGR

5

DGR

5

DGR

Obiettivo 5
1141/2020

DGR

140.000,00

15.300,00

14.000,00

7.000,00

90.000,00

Precisato che si procederà con successivi decreti alla concessione dei contributi;
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 27/12/2019 n. 24 “Legge di stabilità 2020”;
Vista la legge regionale 27/12/2019 n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”;
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2020, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale (D.G.R.) 2283 del 27/12/2019 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. 865 dd. 12/6/2020 con la quale è stato
rinnovato l’incarico di direttore centrale al dott. Marco Padrini;
Decreta
1. E’ approvato il quarto elenco 2020 dei contributi finanziabili 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 dd.
24/7/2020, 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.

3. Non sono assegnati contributi al Comune di Prepotto e al Comune di Marano Lagunare

come motivato nelle premesse e nell’allegato A parte integrante al presente
provvedimento.
4. Ai Comuni di Lestizza, Medea (n. 5) e Pravisdomini sarà concesso il contributo a seguito
della presentazione della documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione come previsto all’art.
7, comma 6 della L.R. 15/2014.
Il Direttore centrale
dott. Marco Padrini
(firmato digitalmente)
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