
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4 -  Secondo scorrimento graduatoria approvata con 
decreto 2220/2015 – Scuole dell’Infanzia - Enti pubblici 
 

IL  DIRETTORE CENTRALE  
 
Vista la legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificato 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 il decreto 2220/PMTM del 23/07/2015 del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia 
con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande relative agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e 
restauro conservativo, presentate ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificato dalla legge 
regionale 18 luglio 2005 articolo 4, commi 26, 27, 28 e sono state prenotate le risorse assegnate al capitolo di riferimento; 
Visto il decreto direttoriale n. 2386/PMTM del 17/08/2015 con il quale in base alla nuova disponibilità finanziaria derivante 
dall’impinguamento di 500.000,00 euro del capitolo 3422 è stata scorsa la graduatoria delle domande, fino a Pocenia, che era stata finanziata 
solo in parte, per insufficienza di risorse disponibili;  
Vista la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 con la quale sono state introdotte variazioni ai capitoli e che ha allocato ulteriori risorse sul 
capitolo 3422 pari a euro 2.694.747,11 tali da permettere il completo scorrimento della graduatoria e quindi finanziare tutti i progetti presenti 
nella stessa; 
Atteso che l’articolo 4 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. prevede che il 
provvedimento di riparto definisca il limite minimo percentuale di partecipazione finanziaria del beneficiario, che è stato fissato dal decreto 
2220/2015, al 5%; 
Ritenuto di utilizzare la graduatoria approvata dal decreto 2220/2015 per finanziare ulteriori interventi per euro 2.694.747,11 e quindi di 
finanziare il completamento dell’intervento richiesto dal Comune di Pocenia e tutti gli altri interventi presenti in graduatoria in base alle 
risorse disponibili; 
Ritenuto di prenotare le ulteriori risorse pari ad euro 2.694.747,11 allocate nel capitolo 3422 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. In base alla nuova disponibilità finanziaria derivante dall’impinguamento di 2.694.747,11 euro del capitolo 3422 la graduatoria delle 
domande relative agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro conservativo, presentate ai sensi della 
legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificato dalla legge regionale 18 luglio 2005 articolo 4, commi 26, 
27, 28 approvata con decreto PMT 2220 del 27 luglio 2015 viene ulteriormente finanziata e quindi si provvede allo scorrimento della stessa 
come segue: 

Decreto n° 3476/PMTM del 16/11/2015, Prenumero 2268



 

 
 

n. 
prat. richiedente ROVINCI CAP DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO
CATEGORIA DI INTERVENTO 

(1,2,3,4,5) Spesa ammissibile Importo contributo 
regionale 

7 
BIS Pocenia UD 33050

Lavori di efficentazione 
dell'asilo comunale di  

Pocenia tramite cappotto, 
sostituzione finestrature e 

realizzazione impianto 
fotovoltaico

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 285.000,00 € 28.500,00 € 107.100,00

8 Comune di San 
Vito di Fagagna

UD 33030
Manutenzione straordinaria 
della scuola materna sita 
nella frazione di Silvella

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 85.000,00 € 4.250,00 € 80.750,00

9
Comune di 
Corno di 
Rosazzo

UD 33040
Rifacimento del 

controsoffitto della scuola 
materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 100.000,00 € 5.000,00 € 95.000,00

10
Comune di 
Cividale del 

Friuli
UD 33043

Lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola 
dell'infanzia di Sanguarzo

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 120.000,00 € 6.000,00 € 114.000,00

11 Pagnacco UD 33010

Interventi di risparmio 
energetico e recupero 

Scuola Materna di 
Pagnacco 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 604.300,00 € 30.215,00 € 574.085,00

12 Comune di 
Visco

UD 33040 Sostituzione centrale 
termica

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 15.000,00 € 1.500,00 € 13.500,00

13 Comune di 
Resia

UD 33010

Lavori di rivestimento della 
pavimentazione dei locali 

adibiti alla scuola 
dell'infanzia e Lavori di 

sostituzione di serramenti 
interni (porte)

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 23.000,00 € 5.750,00 € 17.250,00

14 Comune di 
Trasaghis

UD 33010

Richiesta contributo per 
sostituzione serramenti 
esterni presso la scuola 
materna della frazione di 

Avasinis

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 75.000,00 € 3.750,00 € 71.250,00

15 Comune di 
Amaro

UD 33020 Ristrutturazione della 
scuola materna di Amaro

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA € 399.000,00 € 19.950,00 € 379.050,00

16
Comune di 
Mariano del 

Friuli
GO 34070

Lavoro di manutenzione 
straordinaria della Scuola 
materna di Mariano del 

Friuli

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 188.854,85 € 9.442,74 € 179.412,11

17
Comune di 
Trivignano 
Udinese

UD 33050 Isolamento termico scuola 
materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 150.000,00 € 7.500,00 € 142.500,00

18 Comune di 
Mortegliano

UD 33050 Adeguamento  refettorio 
della scuola materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 100.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00

19
Comune di 

Muzzana del 
Turgnano

UD 33055

Ristrutturazione ed 
adeguamento alle vigenti 

norme in materia di 
sicurezza dell'edificio 

adibito a scuola materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 340.000,00 € 34.000,00 € 306.000,00

20 Comune di 
Villesse

GO 34170
Ampliamento e 

manutenzione straordinaria 
della scuola materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 65.000,00 € 3.250,00 € 61.750,00

21 Comune di 
Latisana

UD 33073

Adeguamento ed 
efficientamento energetico 
della scuola dell'infanzia di 

Gorgo

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 98.000,00 € 4.900,00 € 93.100,00

22 Comune di 
Majano

UD 33030

Lavori di ristrutturazione, 
ampliamento e 

adeguamento alle norme di 
sicurezza presso l'edificio 
della scuola dell'infanzia 

comunale

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA € 400.000,00 € 20.000,00 € 380.000,00

TOTALE € 2.694.747,11

 



 

 
 

3. È prenotato l’importo pari a euro 2.694.747,11 a carico del capitolo 3422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-
2017 e del bilancio per l’anno 2015. 
4. L’allegato contabile è parte integrante del presente provvedimento. 
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
 
                             Il direttore centrale 
        ( dott.ssa Magda Uliana) 
               (firmato digitalmente) 
 
 
RCE 
 

 


		2015-11-16T11:42:18+0100




