
   
 

   

 

 

 

  
  
 

 

 

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

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; 
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; 
Visto il decreto 5506/TERINF del 17/11/2016 con il quale sono stati individuati gli interventi  di 
adeguamento sismico o miglioramento sismico da finanziare con i fondi 2016, nonché ulteriori  interventi 
da finanziare successivamente con ulteriori disponibilità finanziarie; 
Atteso che nell’allegato B al decreto precitato sono elencate le manifestazioni d’interesse che potranno 
essere finanziate successivamente in base alla disponibilità di bilancio, tenendo conto del grado di 
progettualità e cantierabilità; 
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Preso atto che con delibera di giunta regionale 24 febbraio 299 sono stati stabiliti, per 
l’aggiornamento del Piano regionale 2017 degli interventi di edilizia scolastica, le ammissibilità, le 
priorità, i criteri regionali e sono assegnati i punteggi ai criteri previsti dal citato decreto ministeriale 23 
gennaio 2015; 
Considerato, quindi, che all’elenco degli interventi da finanziare con ulteriori disponibilità finanziarie 
allegato B al decreto 5506/TERINF del 17/11/2016, sono stati applicati i nuovi criteri previsti con la 
DGR 299/2017e sono state aggiornate le informazioni;  
Preso atto che con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 968 del 
07/12/2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017 è stato approvato lo scorrimento della 
graduatoria, approvata con decreto n. 1870 del 15/04/2016, degli interventi inseriti nel Piano 2016 e 
ammissibili a finanziamento con i fondi del mutuo BEI 2015 resisi disponibili a seguito di rinunce; 
Atteso che con il decreto ministeriale precitato due degli interventi previsti nel decreto 5506/2016 di 
approvazione della graduatoria 2016 risultano finanziati con fondi statali e che pertanto non è più 
necessario finanziare con fondi regionali gli interventi di Bicinicco e Premariacco;  
Precisato che i comuni di Pavia di Udine, Prata di Pordenone, Pordenone si sono dotati di progetto 
esecutivo e possono aggiudicare i lavori immediatamente;  
Precisato che il comune di Nimis ha disposto la chiusura del corpo centrale e del corpo ovest del 
plesso scolastico con del commissario straordinario n. 16 del 02/09/2016 e che pertanto l’intervento è 
prioritario;  
Precisato che il finanziamento dell’intervento di cui è beneficiario il comune di Pavia di Udine è 
necessario per la realizzazione dell’intervento complessivo, già parzialmente finanziato con fondi 
Mutuo Bei 2016 e che così come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca 14 ottobre 2016 n. 790, i lavori devono essere affidati entro il 30/06/2017 pena la revoca del 
contributo ministeriale; 
Atteso quindi che vi  è l’urgenza di assegnare i fondi disponibili attualmente per il 2017 anche se non sono 
sufficienti per tutti gli interventi individuati; 
Precisato che la legge finanziaria 232/2016 prevede all’articolo 1 comma 140 la creazione di un apposito  
fondo  da  ripartire con decreto ministeriale  con  una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017  
anche per l’edilizia scolastica; 
Atteso che il Miur ha già chiesto alle Regioni di trasmettere le loro esigenze in merito agli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico da proporre al Ministero delle Finanze per il finanziamento con 
il fondo di cui al comma 140 della legge 232/2016; 
Considerato che la Regione ha inserito gli interventi che vengono finanziati con questo 
provvedimento, anche in quell’elenco e che pertanto gli stessi interventi potrebbero essere finanziati 
anche dallo Stato; 
Precisato che in caso di finanziamento con fondi statali i fondi regionali saranno revocati e riassegnati 
ad altri interventi;  
Considerato, inoltre, che si stanno raccogliendo le esigenze dei Comuni in ordine agli interventi di 
edilizia scolastica da inserire nel Piano 2017 da finanziare con il Mutuo Bei 2017 e con i fondi derivanti 
dal comma 140 della legge 232/2016, e che si ritiene di riproporre anche gli interventi ai quali con il 
presente decreto vengono assegnati i fondi, per esigenze di completezza della programmazione;  
Verificato che la  disponibilità finanziaria allocata sul capitolo 3590 finanzia sia interventi di adeguamento 
sismico o miglioramento sismico che interventi indifferibili e urgenti, secondo quanto previsto dal 
programma triennale 2016-2018 degli interventi edilizi di interesse regionale su edifici scolastici previsto 
dal citato art. 38 della L.R. 13/2014; 
Ritenuto di individuare i seguenti  interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico su edifici 
scolastici immediatamente cantierabili, ai fini l’assegnazione del finanziamento regionale con  fondi 
attualmente disponibili: 
 
 



 

 
 

Comune Intervento COD. Reg. Scuola  importo assegnato  

NIMIS Adeguamento sismico UD000471 SCUOLA 
ELEMENTARE E 
MEDIA 

euro      350.000,00  

PAVIA DI UDINE Adeguamento sismico UD000450 SCUOLA MEDIA 
"C. PERCOTO" 

euro      970.000,00  

PORDENONE Adeguamento sismico PN000052 ELEMENTARE  
IV NOVEMBRE 

euro   1.300.000,00  

PRATA DI 
PORDENONE 

Adeguamento sismico PN000123 ELEMENTARE 
BRUNETTA 

euro       698.000,00  

        Euro  3.318.000,00  

 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire interventi di adeguamento/miglioramento sismico completi, di non 
assegnare fondi che consentano solo interventi parziali per non compromettere un progetto unitario già 
approvato e coerente con la sicurezza dell’edificio; 
Preso atto che i fondi non risultano sufficienti a finanziare interamente un altro intervento; 
Ritenuto di prenotare l’importo pari a euro €   3.318.000 con imputazione sull’annualità 2017 necessario a 
finanziare solamente progetti unitari e completi; 
 

DECRETA 
 

 
1. Sono individuati  i seguenti interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico su edifici 

scolastici da finanziare per l’anno 2017 che sono immediatamente cantierabili: 

 

Comune Intervento COD. Reg. Scuola  importo assegnato  

NIMIS Adeguamento sismico UD000471 SCUOLA 
ELEMENTARE E 
MEDIA 

euro      350.000,00  

PAVIA DI UDINE Adeguamento sismico UD000450 SCUOLA MEDIA 
"C. PERCOTO" 

euro      970.000,00  

PORDENONE Adeguamento sismico PN000052 ELEMENTARE  
IV NOVEMBRE 

euro   1.300.000,00  

PRATA DI 
PORDENONE 

Adeguamento sismico PN000123 ELEMENTARE 
BRUNETTA 

euro       698.000,00  

        Euro  3.318.000,00  

 

2.  Gli interventi individuati al punto precedente sono finanziati per un totale di euro 3.318.000. 



 

 
 

3. Nel caso di finanziamento da parte dello Stato degli stessi interventi con i fondi derivanti dal Mutuo 
BEI o dai fondi ripartiti dal Ministro ai sensi dell’articolo 140 della legge 232/2016, i fondi saranno 
revocati e riassegnati ad altri interventi. 

4. I fondi necessari alla copertura della graduatoria di interventi di adeguamento/miglioramento  sismico 
su edifici scolastici pari a €   3.318.000  sono prenotati a valere sul capitolo 3590 del bilancio 
regionale in corso con imputazione sull’annualità 2017. 

5. L’allegato contabile fa parte integrante del presente provvedimento 
6. 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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