
   
 

   

 

  
 

  

 
  

L.R. 22/2022 art. 5 commi 50-54 – Fondi per aumento dei costi per maggiori oneri su 
spese di investimento - plessi scolastici paritari – Graduatoria approvata con decreto 
4726/TERINF del 12/11/2021. Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 
26/2020 (Legge di stabilità 2021) e DPReg. 86/Pres./2021.  

Il Direttore di Servizio 

 
Visto l’articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di 
stabilità 2021) che, al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli 
ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai 
sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), autorizza l’Amministrazione 
regionale a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in 
conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento;  

visto  il comma 43 del medesimo articolo che prevede l’emanazione di un regolamento con cui, 
in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista 
dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione 
dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e 
residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) e con il 
dimensionamento scolastico, stabilire le modalità di presentazione delle domande, i criteri di 
valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi;  

atteso che con delibera di Giunta regionale n. 740 del 14 maggio 2021 è stato approvato il 
“Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione, 
erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento 
ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell’articolo 6, commi 42 e 
seguenti della legge regionale n. 26/2020 (legge di stabilità 2021)”; 

visto il decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 086/Pres., pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 3 giugno 2021, n. 22 con cui è stato emanato il citato 
regolamento;  

visto l’articolo 5 del citato regolamento che prevede l’emanazione di un bando per l’accesso ai 
contributi; 

visto il bando approvato con decreto 2680/TERINF del 15/06/2021 “Bando per il 
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finanziamento di spese di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici 
paritari. Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021) 
e DPReg 86/Pres/2021”; 

visto il decreto 3145/TERINF del 15/07/2021 di proroga del termine fissato per la 
presentazione delle domande di finanziamento; 

visto il decreto 4726/TERINF del 12/11/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
domande di contributo a sostegno degli investimenti su edifici contenenti plessi scolastici 
paritari in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, 
degli interventi ammissibili a finanziamento e non finanziati per carenza di risorse come 
dettagliatamente riportato nell’allegato B) dello stesso; 

vista la legge regionale 13 del 05 agosto 2022 con la quale sono state allocate ulteriori risorse 
sul capitolo 10919 pari a euro 4.612.000 per l’annualità 2022; 

Visto il decreto 2699/GRFVG del 23/05/2022 di scorrimento della graduatoria 2021 con i fondi 
allocati nel bilancio 2022 con la legge regionale 25/2021; 
visto il decreto 11785 del 05/09/2022 con il quale si è provveduto al secondo scorrimento 
2022 completando il finanziamento dell’intera graduatoria ripartendo i fondi anche sulle 
annualità 2023 e 2024; 

visto il decreto n. 18058 del 19/10/2022 di correzione dell’allegato A di cui al decreto n. 11785 
citato; 

vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, che all’articolo 5, comma 50 autorizza 
l’Amministrazione regionale a concedere ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle 
spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento 
delle materie prime;  

visti i commi 51 e 53 ai sensi dei quali il finanziamento può venire concesso nella misura 
massima del 25 per cento dell'importo del contributo assegnato dal decreto del Direttore 
centrale n. 4726/TERINF del 12 novembre 2021 e con procedimento a sportello;  

visto in particolare il comma 52 che prevede che con decreto del Direttore del servizio 
competente sono stabiliti modalità, termini e condizioni per la presentazione della domanda 
corredata di una dichiarazione firmata dal tecnico abilitato incaricato, contenente il raffronto dei 
costi tra le voci del computo metrico iniziale e le stesse voci aggiornate al nuovo prezziario 
regionale;  

precisato che il riferimento al solo nuovo prezziario regionale non può ritenersi esaustivo in 
quanto i soggetti privati non sono tenuti all’applicazione dello stesso ed in alcuni casi i computi 
metrici presentati allora in sede di domanda, e ritenuti ammissibili ai fini della graduatoria, sono 
redatti in base all’analisi dei prezzi, e pertanto l’aggiornamento dei costi, ai fini della domanda 
per la copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per 
l'approvvigionamento delle materie prime di cui al presente decreto, può avvenire sia con 
riferimento al nuovo prezziario regionale sia con l’analisi dei prezzi; 

ritenuto di stabilire l’invio delle domande a mezzo pec, all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it, 
a partire dalle ore 9.00 del giorno 15 febbraio 2023, in base al modello di domanda che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale; 

visto il comma 54 dell’articolo 5 della LR 22/2022 che stanzia 100.000 euro per l'anno 2023; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

vista la delibera di giunta regionale n. 1250 del 6 agosto 2021 che ha ridefinito l’assetto 
organizzativo della struttura amministrativa regionale e, tra gli altri, quello della Direzione 
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centrale Infrastrutture e territorio, trasferendo le funzioni di edilizia scolastica del Servizio 
edilizia al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture 
per l’istruzione; 

vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19/11/2021, n. 1762 con la quale è stato 
conferito all’arch. Amanda Burelli l’incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione 
urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e 
fino al 2 gennaio 2025; 

vista la L.R. 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

vista la L.R. 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e sue modifiche ed integrazioni;  

vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

visti:  
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023- 

2025);  
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);  
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);  
- il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione per gli anni 2023-

2025 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2054 del 29 dicembre 2022;  
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2022 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 

2055 del 29 dicembre 2022; 
 

Decreta 
1. L’invio delle domande per ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese 
relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle 
materie prime, con riferimento alla graduatoria approvata con decreto 4726/2021 deve 
avvenire mezzo pec, all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it, a partire dalle ore 9.00 del giorno 
15 febbraio 2023, in base al modello di domanda che sarà pubblicato sul sito istituzionale, 
corredato da una dichiarazione firmata dal tecnico abilitato incaricato, contenente il raffronto 
dei costi tra le voci del computo metrico iniziale e le stesse voci aggiornate.  

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR. 

  

 

Il Direttore di Servizio 
Arch. Amanda Burelli 

    firmato digitalmente 
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