Decreto n° 4399/TERINF del 20/11/2020

Legge regionale 15/2014, art. 7, c. 3-13. Approvazione
quinto 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 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 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 si sono resi necessari degli investimenti e che pertanto
nell’obiettivo 5 sono state finanziate con priorità alcuni interventi di adeguamento degli
istituti;
Riscontrato che sono pervenute le sottoriportate domande di contributo
N. ENTE
RICHIEDENTE
1

INTERVENTO e
SCUOLA
completamento

Comune di
intervento per
Pravisdomini ottenimento CPI

TIPOLOGIA
INTERVENTO

obiettivo 3 DGR
1141/2020

completamento
miglioramento
obiettivo 3
sismico scuola
1141/2020
primaria "A. Gabelli"
3
lavori urgenti di
adeguamento del
fabbricato comunale obiettivo 5
Comune di
adibito a scuola
Cercivento
1141/2020
primaria in via di Sot
n. 4
4
completamento
ristrutturazione per
ampliamento,
miglioramento
obiettivo 3
Comune di Buja sismico ed
1141/2020
efficientamento
energetico scuola
primaria unica-1°
lotto
completamento
5
miglioramento
Comune di
adeguamento sismico obiettivo 3
Artegna
complesso scuole
1141/2020
primaria e secondaria
inferiore
6
ampliamento scuola obiettivo 3
Comune di
infanzia "G. Rodari" 1141/2020
Fontanafredda
2

Comune di
Pordenone

IMPORTO
RICHIESTO

DGR

DGR

DGR

DGR

DGR

65.000,00

140.000,00

40.000,00

400.000,00

55.000,00

600.000,00

7
Comune di
Cividale

Completamento
adeguamento sismico
obiettivo 3 DGR
ed efficientamento
1141/2020
energetico palestrea
scuola primaria
Manzoni

500.000,00

Precisato che è necessario soddisfare tutte le richieste pervenute, anche in deroga alle
percentuali riservate agli obiettivi nella programmazione regionale come previsto nella
citata deliberazione di Giunta regionale n. 1141/2020, utilizzando il rimanente
stanziamento di bilancio al fine di evitare economie di bilancio per il raggiungimento del
relativo pareggio;
Ritenuto pertanto, verificata la regolarità e la completezza della documentazione
prodotta dai richiedenti, di poter ammettere a finanziamento tutte le domande pervenute
e di assegnare i contributi come richiesto dagli stessi;
Sottolineato che al Comune di Cividale può essere assegnato solo l’importo di €
166.579,79 pari al residuo stanziamento;
Precisato che si procederà con successivi decreti alla concessione dei contributi
imputando gli stessi agli esercizi richiesti dai beneficiari come previsto dall’armonizzazione
dei bilanci in base alla tipologia di fondi disponibili e alla relativa possibilità di attivare su
tali fondi il “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 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. 1144 dd. 24/7/2020 con la quale è stato
conferito l’incarico di direttore del servizio edilizia al dott. Paolo Delfabro;
Decreta
1. E’ approvato il quinto 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. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione come previsto all’art.
7, comma 6 della L.R. 15/2014.
Il Direttore del servizio
dott. Paolo Delfabro

(firmato digitalmente)
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