
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4 -  Approvazione graduatoria interventi su 
scuole dell’infanzia anno 2015- Prenotazione fondi e riparto - Enti 
privati 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 
Vista la legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificata dalla legge regionale 
18 luglio 2005 articolo 4, commi 26, 27, 28  che prevede la possibilità di concedere contributi per la realizzazione 
di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne; 
Visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per la 
realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ( 
Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96, 97) emanato con Decreto del Presidente della 
Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.; 
Visto che con Delibera di Giunta regionale 10 aprile 2015 n. 656  è stata approvata la Programmazione triennale 
regionale dell’edilizia scolastica, che ha previsto, quale terzo Obiettivo dell’anno 2015, di predisporre la 
graduatoria degli interventi da finanziare ai sensi della legge regionale 15/2005 art 4 commi 26, 27 e 28, in base 
alle domande pervenute entro il 1 marzo 2015,  su edifici che contengono scuole dell’infanzia sia statali che non 
statali, allocate in strutture sia pubbliche che private, tenendo conto dei dati derivanti dagli esiti della 
consultazione degli enti locali e quindi della programmazione inviata dagli enti stessi, assegnando la priorità agli 
interventi già segnalati con interesse manifesto; 
Viste le domande presentate entro il 1^ marzo 2015, termine fissato dal Regolamento e pervenute nel 2013 e 
2014 come previsto dall’articolo 33 comma 6 della  legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 come dettagliatamente 
indicate di seguito: 
 

ANNO DI 
PRESENTAZIONE RICHIEDENTE PROV DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO IMPORTO RICHIESTO 

Decreto n° 2538/PMTM del 08/09/2015, Prenumero 1292



 

 
 

2013 
Parrocchia di 
S. Margherita 

V.M. - 
PN 

Lavori di straordinaria manutenzione e 
adeguamento normativo della scuola 
materna "Elena Morozzo della Rocca" 
di proprietà della parrocchia di Tamai 

€ 430.080,00 

2013 Parrocchia di 
S. Bartolomeo  PN 

Lavori di adeguameno e messa a 
norma della scuola materna "Sacro 

Cuore" 
€ 150.000,00 

2013 
Parrocchia di  
S. Giovanni 

Battista 
PN 

Realizzazione di lavori di ampliamento 
di edificio destinato a scuola materna in 

San Giovanni di Polcenigo 
€ 285.810,30 

2013 
Parrocchia di 

S. Pietro 
Apostolo  

PN Lavori di ampliamento - 3° Lotto € 239.400,00 

2013 
Parrocchia di 

S. Giuseppe in 
Borgomeduna 

PN 

Interventi di demolizione e ricostruzione 
delle coperture a falde con 

adeguamento strutturale per futura 
installazione di impianti solaripresso la 

scuola dell'infanzia "Santa Maria 
Goretti 

€ 292.000,00 

2013 

Parrocchia 
della B.V. del 
Rosario e S. 

Daniele 
Profeta 

UD 
Lavori di manutenzione straordinaria 
dell'edificio scuola materna paritaria 

"Mons. E. Bullian" 
€ 45.000,00 

2013 
Parrocchia di 

S. Maria 
Assunta 

UD 

Lavori di recupero e straordinaria 
manutenzione e riattamento, 
riguardanti la sostituzione dei 

serramenti interni, il rifacimento di parte 
dell'impianto di riscaldamento, elettrico 

e di illuminazione, rifacimento dei 
pavimento, montaggio di contro soffitto 
e fornitura di impianto di amplificazione 

di soccorso per la scuola materna 
statale  sita a Castions delle Mura 

€ 318.240,00 



 

 
 

2013 
Parrocchia S. 

Marco 
Evangelista 

UD Sostituzione vecchi serramenti € 80.000,00 

2013 Convitto  A. 
Gianelli UD 

Lavori di manutenzione straordinaria da 
realizzarsi nell'immobile destinato a 

scuola materna paritaria 
€ 13.889,06 

2013 Parrocchia S. 
Ambrogio GO 

Lavori di progetto unico di recupero 
edilizio e urgenti adeguamenti 

normativi della scuola Materna "Maria 
Immacolata", frazionato in più lotti 

secondo precise priorità d'intervento e 
secondo finanziamenti concessi. 

Prosecuzione di lotto successivo al 1°, 
già finanziato. Monfalcone, Via Roma, 

7 - 

€ 333.922,28 

2014 
Parrocchia S. 

Pietro 
Apostolo 

PN 

Lavori di ampliamento di fabbricato 
della scuola d'infanzia parrocchiale 

Beata Vergine del Rosario. 
CREAZIONE SEZIONE PRIMAVERA 

€ 145.000,00 

2014 

Fondazione 
Falcon Vial - 

Fabrici - 
Morassutti 

PN 

Ampliamento e ristrutturazione di pate 
del fabbricato per aumento di una 

sezione e potenziamento della sezione 
Primavera, con adeguamento alle 

norme di sicurezza e risparmio 
energetico 

€ 629.940,00 

2014 

Parrocchia 
della B.V. del 
Rosario e S. 

Daniele 
Profeta 

UD 
Lavori di manutenzione straordinaria 
dell'edificio scuola materna paritaria 

"Mons. E. Bullian" 
€ 60.00,00 

2014 

Società Coop. 
Sociale onlus 

Educare 
Waldorf FVG  

GO 
Realizzazione di lavori di nuova 

costruzione di un edificio da destinare a 
scuola materna 

€ 171.640,42 



 

 
 

2014 Parrocchia S. 
Maria Assunta UD 

Lavori di recupero e straordinaria 
manutenzione e riattamento, 
riguardanti la sostituzione dei 

serramenti interni, il rifacimento di parte 
dell'impianto di riscaldamento, elettrico 

e di illuminazione, rifacimento dei 
pavimento, montaggio di contro soffitto 
e fornitura di impianto di amplificazione 

di soccorso per la scuola materna 
statale  sita a Castions delle Mura 

€ 320.580,00 

2014 
Fondazione 

Casa de 
Senibus  

UD 

Restauro e risanamento conservativo 
dell'edificio annesso all'edificio 

scolastico esistente per l'ampliamento 
con la realizzazine di nuove aule e 

servizi per la scuola materna Joannis 

€ 370.976,11 

2014 Parrocchia S. 
Ambrogio GO 

Lavori di progetto unico di recupero 
edilizio e urgenti adeguamenti 

normativi della scuola Materna "Maria 
Immacolata", frazionato in più lotti 

secondo precise priorità d'intervento e 
secondo finanziamenti concessi. 

Prosecuzione di lotto successivo al 2^°, 
già finanziato. Monfalcone, Via Roma, 

7 - 

€ 264.349,00 

2014 
Scuola 

materna 
"Sacro Cuore" 

PN 

Lavori urgenti di stroardinaria 
manutenzione per rifacimento della 
copertura corpo laterale dell'edificio 

adibito a scuola materna 

€ 48.620,66 

2014 
Parrocchia S. 

Marco 
Evangelista 

UD Sostituzione vecchi serramenti e 
sostituzione porte e vetrate interne € 45.000,00 

2014 Ente convitto 
A. Gianelli UD 

Lavori di manutenzione straordinaria da 
realizzarsi nell'immobile destinato a 

scuola materna paritaria 
€ 13.889,06 

2015 

Parrocchia 
della B.V. del 
Rosario e S. 

Daniele 
Profeta 

UD 
Lavori di manutenzione straordinaria 
dell'edificio scuola materna paritaria 

"Mons. E. Bullian" 
€ 60.000,00 



 

 
 

2015 Parrocchia di 
S. Lorenzo PN 

Manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione edilizia della scuola 

dell'infanzia "Santa Lucia" di 
Roraigrande  

€ 73.295,00 

2015 
Parrocchia di 
S. Giovanni 

Battista 
UD 

Realizzazione di cappotto termo-
isolante nella scuola materna "San 

Giuseppe" di Variano 
€ 37.747,10 

2015 Parrocchia S. 
Maria Assunta UD 

Lavori di recupero e straordinaria 
manutenzione e adeguamento 

normativo e funzionale su impianti di 
illuminazione, 

riscaldamento/raffreddamento, 
pavimentazioni, sicurezza, acustico, 

contro soffitto. Edificio concesso in uso 
al Comune per servizio di materna 
statale  sita a Castions delle Mura 

€ 315.100,00 

2015 

Scuola 
dell'Infanzia 

"Ten. S. 
Sbrizzai" 

UD 
Rifacimento completo bagno bambini 

con adeguamento alle norme in 
materia igienico sanitaria 

€ 16.181,42 

2015 
Parrocchia di 

S. Andrea 
Apostolo 

UD 

Realizzazione di un impianto 
fotovoltaico al servizio della scuola 
materna paritaria "Monumento ai 

Caduti" 

€ 29.845,86 

2015 

Scuola 
dell'Infanzia 
"Maria del 
Giudice" 

UD 
Opere di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione energetica consistenti 

nell'applicazione di termocappotto 

€ 100.100,00 

2015 
Mons. D. 

Cattarossi - 
S.c.S. Onlus 

UD 

Lavori di manutenzione impianti di 
cucina (aerazione forzata fumi, 

idraulico e gas) per adeguamento 
immobile alle normative in materia di 

sicurezza in vista dell'acquisto di nuove 
attrezzature di cucina - per la scuola 

materna paritaria M. d. Cattarossi 

€ 12.474,00 



 

 
 

2015 

Ente 
fondazione 
Casa De 
Senibus 

UD 

Lavori di ampliamento dell'edificio 
esistente e creazione di nuovi servizi 
igienici e di vano di collegamento con 
corpo centrale, il tutto per aprire una 

nuova sezione della scuola dell'infanzia 

€ 403.199,94 

2015 
Parrocchia 
San Marco 
Evangelista 

UD 

Sostituzione serramenti aule grandi e 
piccole, palestra, bagni per 

riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza 

€ 35.000,00 

 
Atteso che alcune domande sono state reiterate ogni anno e che quindi si è provveduto ad archiviare le 
domande cronologicamente più vecchie, comunicando l’archiviazione ai richiedenti; 
Precisato che, come previsto dal Regolamento, ogni ente è stato informato dell’avvio del procedimento 
mediante comunicazione scritta, chiedendo la compilazione di una scheda istruttoria utile a fornire gli elementi 
per la valutazione delle richieste; 
Verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto e di 
diritto per l’ammissibilità degli interventi a contributo;  
Rilevato che, in esito all’istruttoria, le domande risultate ammissibili a finanziamento sono state collocate in 
graduatoria in funzione dell’applicazione dei criteri di valutazione e delle priorità stabiliti dal Regolamento DPReg. 
230/2005 e dalla DGR 656/2015 e dalla DGR 1002/2015;  
Precisato che viene ammesso a finanziamento un solo intervento per ente richiedente; 
Verificato che, a fronte dell’entità dei contributi richiesti, l’ammontare delle risorse disponibili non è sufficiente a 
coprire l’intero importo da finanziare, sulla base della spesa ammissibile risultante dalle domande di contributo; 
Atteso che l’articolo 4 del Regolamento prevede che il provvedimento di riparto definisca il limite minimo 
percentuale di partecipazione finanziaria del beneficiario che si ritiene di fissare al 5%; 
Precisato che la maggiore partecipazione finanziaria indicata dagli enti nelle schede istruttorie costituisce un 
criterio di priorità; 
Vista la Delibera di Giunta di generalità n. 1002 del 22 maggio 2015 con la quale la Giunta ha dato mandato al 
Servizio competente in materia di edilizia scolastica di predisporre la graduatoria dei contributi relativi agli 
interventi su edifici scolastici ospitanti scuole dell’infanzia, assegnando la priorità agli interventi che risultano  di 
immediata cantierabilità, autonomamente funzionali e fruibili, rinviando la decisione di costruire nuove scuole a 
successivi ragionamenti e concertazioni con l’Ufficio  scolastico regionale e con il Servizio Istruzione, valutati 
eventuali aumenti di spesa per il personale da parte del Ministero dell’Istruzione per la gestione di nuove scuole; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definita in sede istruttoria, sulla base della quale procedere 
all’assegnazione dei contributi per gli interventi ammessi a finanziamento, secondo l’ordine delle domande nella 
graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, attualmente pari ad euro 1.000.000; 
Vista la graduatoria delle domande, elencate nell’Allegato “A” parte integrante del presente atto ammesse e 
finanziate con il relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e l’importo del contributo regionale 
assegnato;  
Precisato che nello stesso Allegato A sono elencate le domande ammesse e finanziate e ammesse e non 
finanziate per carenza di risorse; 
Precisato che nell’allegato “ B” parte integrante del presente provvedimento sono elencate le richieste di 
costruzione di nuovi edifici scolastici per i quali non vi sono i fondi necessari e per i quali le decisioni sono rinviate, 
come previsto dalla DGR n. 1002/2015 a ulteriori approfondimenti, anche in seguito all’approvazione del Piano di 
Dimensionamento scolastico; 
Visto l’elenco delle domande che in sede di istruttoria sono state ritenute non ammissibili a finanziamento, 
indicate nell’Allegato “C” parte integrante del presente atto con le motivazioni della non ammissibilità; 
Ritenuto di mantenere in vigore la presente graduatoria fino all’approvazione di una nuova graduatoria e di 
utilizzarla per la ripartizione di tutte le risorse che si renderanno disponibili in tale lasso di tempo, mediante 
scorrimento della graduatoria stessa; 
Ritenuto di prenotare le risorse pari ad euro 1.000.000 a carico del capitolo 3421 del bilancio in corso; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e 



 

 
 

annuale della Regione (Legge finanziaria 2015); 
Visto il Programma Operativo di Gestione 2015, approvato con deliberazione regionale n. 2658 del 30 dicembre 
2014 e successive modificazioni; 
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 successive modifiche ed integrazioni; 

DECRETA 

1. È approvata la graduatoria delle domande presentate ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 
articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificata dalla legge regionale 18 luglio 2005 articolo 4, commi 26, 27, 28 
come analiticamente dettagliato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento:  
-  domande ammesse a finanziamento, con il relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e l’importo del 
contributo regionale assegnato nei limiti delle risorse disponibili; 
-domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse. 
2. La domanda presentata dalla Parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna viene finanziata solo in parte, come 
dettagliato nell’Allegato “A”, per l’insufficienza delle risorse disponibili. L’assegnatario, per poter beneficiare del 
contributo,  dovrà assicurare una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell’intera spesa 
ammissibile o rideterminare la spesa complessiva dell’intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in 
modo sostanziale. 
3. Per le domande di nuova costruzione e di ampliamento di edifici scolastici analiticamente dettagliate 
nell’allegato “B”  le decisioni sono rinviate, come previsto dalla DGR n. 1002/2015 a ulteriori approfondimenti, 
anche in seguito all’approvazione del Piano di Dimensionamento scolastico e quindi non risultano ammesse a 
finanziamento. 
3. È approvato l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, analiticamente dettagliato nell’allegato 
“C”, parte integrante del presente provvedimento, con le motivazioni dell’inammissibilità. 
4. E’ determinato nel 5%  il limite percentuale minimo di partecipazione finanziaria minima dei beneficiari. 
5. È prenotato l’importo pari a euro 1.000.000,00.-, a carico del capitolo 3421 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 
6. La graduatoria rimane in vigore fino all’approvazione di una nuova graduatoria e potrà essere utilizzata per le 
risorse che si renderanno disponibili in tale lasso di tempo mediante lo scorrimento della graduatoria stessa. 
7. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. L’allegato contabile è parte integrate 
del presente provvedimento. 
 
 

        IL DIRETTORE CENTRALE 
              Dott.ssa Magda Uliana 
                       ( firmato digitalmente) 
 
 

RCE/LPTCP 



LR 1/2005 - RIPARTO INTERVENTO SCUOLE DELL'INFANZIA 2015
ENTI PRIVATI

ALLEGATO A) 

n. 
prat.

richiedente

PROVINCIAINDIRIZZO SEDE 
LEGALE

COMUNE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO CATEGORIA DI 
INTERVENTO 
(1,2,3,4,5)

ADEGU
AMENT

O 
NORMA

TIVA 
VVFF

SUPER
AMENT

O 
BARRIE

RE 
ARCHIT
ETTONI

CHE 

ADEGU
AMENT

O 
IGIENIC

O 
SANITA

RIO 

Spesa 
ammissibile

Importo ammesso 
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Progett
o 

esecuti
vo 

SI/NO

progett
o 

definiti
vo 

SI/NO

quota 
di 

cofinan
ziamen

to 
(NUME

RO)
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tament
o lotti 

funzion
ali 

SI/NO

PROP
RIETA
RIO O 
TITOL
ARE 

BENE

INTER
VENT

O 
EDILIZ

IO 
NON 
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TO

PRIOR
ITA' 

COM. 
MONT
ANO

NOTE

1

Parrocchia S. 
Ambrogio

GO Via Vicolo dei Rettori, 
1

Monfalcone Lavori di progetto unico di recupero edilizio e urgenti 
adeguamenti normativi della scuola Materna "Maria 
Immacolata", frazionato in più lotti secondo precise priorità 
d'intervento e secondo finanziamenti concessi. Prosecuzione di 
lotto successivo al 1°, già finanziato. Monfalcone,  Via Roma, 7 -

RISTRUTT. EDILIZIA X X X € 333.922,28 € 283.833,94 SI SI 0,15 SI SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

2 Scuola 
dell'Infanzia 

"Ten. S. 
Sbrizzai"

UD Piazza Julia, 11 Paularo Rifacimento completo bagno bambini con adeguamento alle 
norme in materia igienico sanitaria

RISTRUTT. EDILIZIA X € 16.181,42 € 13.754,21 SI NO 0,15 NO SI X SI AMMESSO E 
FINANZIATO

3

Parrocchia S. 
Maria Assunta

UD Via della Villa, 3 Bagnaria Arsa Lavori di recupero e straordinaria manutenzione e 
adeguamento normativo e funzionale su impianti di 
illuminazione, riscaldamento/raffreddamento, pavimentazioni, 
sicurezza, acustico, contro soffitto. Edificio concesso in uso al 
Comune per servizio di materna statale  sita a Castions delle 
Mura

RESTAURO E 
RISANAMENTO 
CONSERVATICO

€ 315.100,00 € 248.929,00 SI NO 0,21 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

4 Scuola 
dell'Infanzia 
"Maria del 
Giudice"

UD Via dell'Asilo, 9 Basiliano Opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione 
energetica consistenti nell'applicazione di termocappotto

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 100.100,00 € 80.080,00 NO SI 0,20 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

5
Parrocchia di S. 

Andrea 
Apostolo

UD Via della Chiesa, 2 Ronchis Realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio della 
scuola materna paritaria "Monumento ai Caduti"

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 29.845,86 € 28.353,57 NO SI 0,05 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

6 Parrocchia della 
B.V. del Rosario 

e S. Daniele 
Profeta

UD Via Nazionale, 48 Ampezzo Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scuola 
materna paritaria "Mons. E. Bullian"

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

X € 56.000,00 € 50.400,00 NO NO 0,10 NO SI X SI AMMESSO E 
FINANZIATO

7
Mons. D. 

Cattarossi - 
S.c.S. Onlus

UD Via Stuparich, 7/A Udine Lavori di manutenzione impianti di cucina (aerazione forzata 
fumi, idraulico e gas) per adeguamento immobile alle 
normative in materia di sicurezza in vista dell'acquisto di nuove 
attrezzature di cucina - per la scuola materna paritaria M. d. 
Cattarossi

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

X € 12.474,00 € 9.979,20 NO NO 0,20 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

8
Parrocchia di S. 

Lorenzo

PN Via Asilo di Rorai, 3 Pordenone Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia della 
scuola dell'infanzia "Santa Lucia" di Roraigrande 

MAN. STR. E 
RISTRUTTURAZION
E

€ 73.295,00 € 58.636,00 NO NO 0,20 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

9
Parrocchia San 

Marco 
Evangelista

UD Volontari della 
Libertà, 60

UDINE Sostituzione serramenti aule grandi e piccole, palestra, bagni 
per riqualificazione energetica e messa in sicurezza

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 35.000,00 € 28.000,00 NO NO 0,20 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

10
Scuola materna 
"Sacro Cuore"

PN Via Valvasone, 20 Casarsa della 
Delizia

Lavori urgenti di stroardinaria manutenzione per rifacimento 
della copertura corpo laterale dell'edificio adibito a scuola 
materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 48.620,66 € 46.189,63 NO NO 0,05 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO

11
Parrocchia di S. 

Giovanni 
Battista

UD Largo Mons. Vicario, 
1

Basiliano Realizzazione di cappotto termo-isolante nella scuola materna 
"San Giuseppe" di Variano

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 37.747,10 € 35.859,75 NO NO 0,05 NO SI AMMESSO E 
FINANZIATO
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(1,2,3,4,5)
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ITA' 

COM. 
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ANO
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12
Parrocchia di S. 

Giuseppe in 
Borgomeduna

PN Via meduna, 3 Pordenone Interventi di demolizione e ricostruzione delle coperture a falde 
con adeguamento strutturale per futura installazione di impianti 
solaripresso la scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti

RISTRUTT. EDILIZIA € 292.000,00 € 115.984,72 SI 0,15 NO SI X AMMESSO E 
FINANZIATO IN PARTE

    1.000.000,00 

12 
BIS Parrocchia di S. 

Giuseppe in 
Borgomeduna

PN Via Meduna, 3 Pordenone Interventi di demolizione e ricostruzione delle coperture a falde 
con adeguamento strutturale per futura installazione di impianti 
solaripresso la scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti

RISTRUTT. EDILIZIA € 292.000,00 € 132.215,28 SI 0,15 NO SI X AMMESSO E NON 
FINANZIATO
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LR 1/2005 - RIPARTO INTERVENTO SCUOLE DELL'INFANZIA 2015
ENTI PRIVATI

RICHIESTE SCUOLE NUOVE O AMPLIAMENTI NON FINANZIATI

ALLEGATO B) 

n. 
prat.

richiedente

PROVINCIAINDIRIZZO SEDE 
LEGALE

COMUNE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO CATEGORIA DI 
INTERVENTO 
(1,2,3,4,5)

ADEG
UAME
NTO 

NORM
ATIVA 
VVFF

SUPE
RAME
NTO 

BARRI
ERE 

ARCHI
TETT
ONIC
HE 

ADEG
UAME
NTO 

IGIENI
CO 

SANIT
ARIO 

Spesa 
ammissibile

Importo 
ammesso a 
contributo

Prog
etto 
esec
utivo 
SI/N

O

proge
tto 

defini
tivo 
SI/N

O

quota 
di 

cofin
anzia
ment

o 
(NU
MER
O)

comp
letam
ento 
lotti 
funzi
onali 
SI/N

O

PRO
PRIE
TARI
O O 
TITO
LAR

E 
BEN

E

INTE
RVE
NTO 
EDILI
ZIO 
NON 
INIZI
ATO

PRIO
RITA' 
COM

. 
MON
TAN

O

NOTE

1
Società Coop. 
Sociale onlus 

Educare 
Waldorf FVG 

GO Piazza della 
Repubblica, 33

Cormons Realizzazione di lavori di nuova costruzione 
di un edificio da destinare a scuola materna

NUOVA 
COSTRUZIONE

€ 171.640,42 € 137.312,34 SI 20% NO SI X SI 
PARZ

AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

2
Parrocchia di 
S. Margherita 

V.M. -

PN Via S. Margherita, 8  Brugnera Lavori di ampliamento, straordinaria 
manutenzione e adeguamento normativo 
della scuola materna "Elena Morozzo della 
Rocca" di proprietà della parrocchia di Tamai

MANUT. STRAOR. E 
AMPLIAMENTO

X € 430.080,00 € 387.072,00 SI 0,10 NO SI X AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

3 Ente 
fondazione 
Casa De 
Senibus

UD VIA DA VINCI 5 
FRAZ. JOANNIS-
AIELLO DEL FRIULI

AIELLO DEL 
FRIULI

Lavori di ampliamento dell'edificio esistente e 
creazione di nuovi servizi igienici e di vano di 
collegamento con corpo centrale, il tutto per 
aprire una nuova sezione della scuola 
dell'infanzia

RESTAURO E 
AMPLIAMENTO

X € 403.199,94 € 342.719,95 NO SI 0,15 NO SI X AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

4
Parrocchia di 

S. Pietro 
Apostolo 

PN Via Praforte, 10 Travesio Lavori di ampliamento - 3° Lotto AMPLIAMENTO € 239.400,00 € 179.550,00 SI 0,25 SI SI X SI AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

5 Fondazione 
Falcon Vial - 

Fabrici - 
Morassutti

PN Via  Filippini, 4 San Vito al 
Tagiamento

Ampliamento e ristrutturazione di parte del 
fabbricato per aumento di una sezione e 
potenziamento della sezione Primavera, con 
adeguamento alle norme di sicurezza e 
risparmio energetico

AMPLIAMENTO E 
RISTRUTTURAZION
E

X X X € 629.940,00 € 535.449,00 SI 0,15 SI SI X AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

6

Parrocchia S. 
Pietro 

Apostolo

PN Via don Bosco, 12 Azzano 
Decimo

Lavori di ampliamento di fabbricato della 
scuola d'infanzia parrocchiale Beata Vergine 
del Rosario. CREAZIONE SEZIONE 
PRIMAVERA

AMPLIAMENTO € 145.000,00 € 137.750,00 SI 0,05 NO SI X AMMESSO E NON 
FINANZIATO 
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LR 1/2005 RIPARTO SCUOLE MATERNE - PRIVATI
DOMANDE NON AMMESSE

ALLEGATO C) 

n. 
prat.

prot (ns.)- 
2015

richiedente PROVINCIACOMUNE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO IMPORTO RICHIESTO MOTIVAZIONE 
ESCLUSIONE E 
ARCHIVIAZIONE

1 3165 - 
2013

Parrocchia di S. 
Bartolomeo 

PN Roveredo in 
Piano

Lavori di adeguameno e messa a norma della 
scuola materna "Sacro Cuore"

€ 150.000,00 ARCHIVIATA 
INTERVENTO GIA' 
FINANZIATO DA 
PROVINCIA DI PN

2 5521 - 
2013

Parrocchia di  
S. Giovanni 
Battista

PN Polcenigo Realizzazione di lavori di ampliamento di edificio 
destinato a scuola materna in San Giovanni di 
Polcenigo

€ 285.810,30 ARCHIVIATA PER 
RINUNCIA

3 6521 - 
2013

Parrocchia della 
B.V. del Rosario 
e S. Daniele 
Profeta

UD Ampezzo Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio 
scuola materna paritaria "Mons. E. Bullian"

€ 45.000,00 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2014 E NEL 2015

4 6837 - 
2013

Parrocchia di S. 
Maria Assunta

UD Bagnaria Arsa Lavori di recupero e straordinaria manutenzione 
e riattamento, riguardanti la sostituzione dei 
serramenti interni, il rifacimento di parte 
dell'impianto di riscaldamento, elettrico e di 
illuminazione, rifacimento dei pavimento, 
montaggio di contro soffitto e fornitura di 
impianto di amplificazione di soccorso per la 

€ 318.240,00 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2014 E NEL 2015

5 6869 - 
2013

Parrocchia S. 
Marco 
Evangelista

UD Udine Sostituzione vecchi serramenti € 80.000,00 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2014 E NEL 2015

6 6876 - 
2013

Convitto  A. 
Gianelli

UD Tolmezzo Lavori di manutenzione straordinaria da 
realizzarsi nell'immobile destinato a scuola 
materna paritaria

€ 13.889,06 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2014

7 7262 - 
2014

Parrocchia della 
B.V. del Rosario 
e S. Daniele 
Profeta

UD Ampezzo Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio 
scuola materna paritaria "Mons. E. Bullian"

€ 60.00,00 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2015

8 7437 - 
2014

Parrocchia S. 
Maria Assunta

UD Bagnaria Arsa Lavori di recupero e straordinaria manutenzione 
e riattamento, riguardanti la sostituzione dei 
serramenti interni, il rifacimento di parte 
dell'impianto di riscaldamento, elettrico e di 
illuminazione, rifacimento dei pavimento, 
montaggio di contro soffitto e fornitura di 
impianto di amplificazione di soccorso per la 

€ 320.580,00 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2015

9 7453 - 
2014

Fondazione 
Casa de 
Senibus 

UD Aiello del Friuli Restauro e risanamento conservativo dell'edificio 
annesso all'edificio scolastico esistente per 
l'ampliamento con la realizzazine di nuove aule e 
servizi per la scuola materna Joannis

€ 370.976,11 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2015
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DOMANDE NON AMMESSE

ALLEGATO C) 

n. 
prat.

prot (ns.)- 
2015

richiedente PROVINCIACOMUNE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO IMPORTO RICHIESTO MOTIVAZIONE 
ESCLUSIONE E 
ARCHIVIAZIONE

10 7538 - 
2014

Parrocchia S. 
Ambrogio

GO Monfalcone Lavori di progetto unico di recupero edilizio e 
urgenti adeguamenti normativi della scuola 
Materna "Maria Immacolata", frazionato in più 
lotti secondo precise priorità d'intervento e 
secondo finanziamenti concessi. Prosecuzione 
di lotto successivo al 2^°, già finanziato. 
Monfalcone, Via Roma, 7 -

€ 264.349,00 ARCHIVIATA PERCHE' 
SECONDO 
INTERVENTO, GIA' 
FINANZIATA DOMANDA 
2013

11 7901 - 
2014

Parrocchia S. 
Marco 
Evangelista

UD Udine Sostituzione vecchi serramenti e sostituzione 
porte e vetrate interne

€ 45.000,00 ARCHIVIATA IN QUANTO 
RIPRESENTATA NEL 
2015

12 7977 - 
2014

Ente convitto A. 
Gianelli

UD Tolmezzo Lavori di manutenzione straordinaria da 
realizzarsi nell'immobile destinato a scuola 
materna paritaria

€ 13.889,06 ARCHIVIATA PERCHE' 
NON AMMISSIBILE, 
INFISSI, 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA
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