
   
 

   

 

 

 

  
  
 

 

 
L.R. 13/2014, art. 38 e L.R. 15/2014, art. 7 – Fondo regionale per 
l’edilizia scolastica - Individuazione di ulteriori interventi di 
adeguamento sismico o di miglioramento sismico su edifici scolastici 
per l’anno 2017. - Seconda assegnazione e prenotazione fondi. 

IL VICE 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 2, della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, che prevede che per sostenere gli 
interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti è 
istituito un Fondo per le spese d’investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 
gennaio 1996, n. 23; 
Visto l’articolo 7, commi 3 e seguenti, della medesima legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, con cui vengono 
stabilite le modalità per la predisposizione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sul 
Fondo suddetto;  
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1774 di data 23 settembre 2016  con la quale è stato approvato in 
via definitiva il programma triennale 2016-2018 degli interventi edilizi di interesse regionale su edifici 
scolastici previsto dal citato art. 38 della L.R. 13/2014, secondo l’allegato A) parte integrante della delibera 
stessa; 
Visto che la programmazione triennale 2016-2018 prevede quale secondo obiettivo la predisposizione di 
una graduatoria degli interventi edilizi immediatamente cantierabili di adeguamento sismico o di 
miglioramento sismico, su edifici scolastici da finanziare con i fondi previsti dal bilancio regionale nel citato 
Fondo regionale per l’edilizia scolastica; 
Considerato che sul capitolo 3590, sul quale sono allocati i fondi a disposizione per gli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico, ci sono attualmente risorse disponibili per il finanziamento di 
ulteriori interventi; 
Richiamato l ’art. 7, comma 7, della citata legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, in base al quale i contributi 
sono assegnati fino all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, che rimane in 
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vigore fino all’approvazione della nuova graduatoria ed è utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si 
rendono disponibili in tale lasso di tempo; 
Richiamati i decreti n. 6111/TERINF di data 01.12.2016 e n. 2121/TERINF di data 24.03.2017 con i quali 
sono state prenotate le risorse per finanziare gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico inseriti 
rispettivamente nelle graduatorie 2016 e 2017 approvate con il decreto n. 5506/TERINF del 17.11.2016; 
Considerato che, in base alla disponibilità di fondi messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca per gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico, gli altri interventi di 
cui alle graduatorie di cui sopra e non finanziati con fondi regionali, sono stati inseriti nella graduatoria 
coperta con fondi ministeriali;  
Ritenuto pertanto opportuno utilizzare le risorse regionali ancora disponibili sul Fondo regionale per 
l’edilizia scolastica per finanziare altri interventi di adeguamento e miglioramento sismico che nel frattempo 
si sono resi necessari, in base alle richieste sopravvenute da parte di alcuni Enti locali; 
Vista la domanda prot. n. 3771 di data 20.09.2017 con la quale il Comune di Enemonzo chiede la 
concessione di un contributo di € 195.000,00 per i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura degli 
ingressi comuni agli immobili della scuola primaria e della scuola dell’infanzia del complesso scolastico di 
Enemonzo capoluogo, in precarie condizioni di stabilità tali da compromettere la continuità del servizio 
scolastico, come da dichiarazione sindacale di data 14.09.2017; 
Vista la domanda prot. n. 17751 di data 24.10.2017 con la quale il Comune di Spilimbergo chiede la 
concessione di un contributo di € 450.000,00 per urgenti lavori di adeguamento sismico dell’edificio ad uso 
palestra scolastica di via Mazzini; 
Vista la domanda prot. n. 5697 di data 26.10.2017 con la quale il Comune di Precenicco chiede la 
concessione di un contributo di € 430.000,00 per poter completare i lavori di miglioramento sismico della 
scuola primaria di Precenicco, già parzialmente finanziati, resisi necessari dai risultati delle indagini di 
vulnerabilità sismica eseguite sull’edificio e dai quali è emerso un indice di criticità sismica pari a 0,289;  
Vista l’istruttoria d’ufficio con la quale sono state valutate le domande sopra riportate e constatato il grado 
di urgenza delle stesse; 
Ritenuto pertanto di individuare i seguenti interventi di adeguamento sismico o miglioramento sismico su 
edifici scolastici, ai fini dell’assegnazione del finanziamento regionale con fondi attualmente disponibili: 

 

Comune Intervento COD. Reg. Scuola  Importo assegna to 

Enemonzo Miglioramento 
sismico  

UD000157/UD000378 Complesso 
scolastico  

€                      195.000,00 

Spilimbergo Adeguamento 
sismico  

PN100646 Palestra  €                   450.000,00 

Precenicco Miglioramento 
sismico  

UD000301 Scuola primaria €                    430.000,00 

   TOTALE €                1.075.000,00 

 

Ritenuto di prenotare l’importo pari ad € 1.075.000,00 sul capitolo 3590 del bilancio regionale in corso, con 
imputazione sull’annualità 2017; 

 
DECRETA 

 
 

1. Sono individuati  i seguenti interventi di adeguamento sismico o miglioramento sismico su edifici 
scolastici da finanziare per l’anno 2017, constatato il grado di urgenza degli stessi:  

 

 



 

 
 

 

Comune Intervento COD. Reg.  Scuola  Importo assegna to 

Enemonzo Miglioramento 
sismico  

UD000157/UD000378 Complesso 
scolastico  

€                      195.000,00 

Spilimbergo Adeguamento 
sismico  

PN100646 Palestra  €                   450.000,00 

Precenicco Miglioramento 
sismico  

UD000301 Scuola primaria €                    430.000,00 

   TOTALE €                1.075.000,00 

 

2. Gli interventi individuati al punto precedente sono finanziati per un totale di euro 1.075.000,00. 
3. I fondi necessari alla copertura degli interventi sopra elencati pari ad € 1.075.000,00 sono prenotati a 

valere sul capitolo 3590 del bilancio regionale in corso con imputazione sull’annualità 2017. 

4. L’allegato contabile fa parte integrante del presente provvedimento. 

5. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata 
all’edilizia scolastica. 

 

 
           Il Vice Direttore Centrale 
            arch. Luciano Pozzecco 
                  (firmato digitalmente) 
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