
   
 

   

 

 

 

 

  

  

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4 – commi 95-97. Interventi su scuole 
dell’infanzia. Riparto fondi 2018. Sostituzione allegato “C”, 
graduatoria delle domande ammesse e finanziate e ammesse e 
non finanziate per mancanza di risorse, del decreto 1664, dd. 
19.04.2018, per parziale rettifica. 
 

Il Direttore Centrale 
Visti  

• la L.R. 20.03.2000 n. 7, che detta le norme in materia di procedimento 
amministrativo; 

• gli artt. 60, 61 e 62  della L.R. 31.05.2002 n. 14, e successive modifiche e 
integrazioni; 

• la L.R. 08.08.2007 n. 21, che detta disposizioni in materia di contabilità regionale, e 
s.m.i.; 

• L.R. 13.02.2015 n. 1 ("Disposizioni per la razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa"); 

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 proprio decreto n. 1664, dd. 19.04.2018, e successivi, con cui si è provveduto alla 
prenotazione dei fondi per l’anno 2018, si è approvato l’allegato “A”,  domande presentate da 
enti privati nel 2017 e nel 2018 entro il 1^ marzo di ciascun anno, termine fissato dal 
Regolamento, all’approvazione dell’allegato “B”, domande presentate da enti pubblici entro il 
1^ marzo 2018, nonché all’approvazione dell’allegato “C”, graduatoria delle domande 
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ammesse e finanziate con il relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e l’importo del 
contributo regionale assegnato e ammesse e non finanziate per mancanza di fondi; 
Precisato che lo stesso Allegato “C”, a causa di errori formali è stato sostituito, da ultimo, con 
il proprio decreto n. 1825, dd. 02.05.2018; 
Preso atto che, nel predetto allegato “C”, il beneficiario “Rosa Mistica Cooperativa Sociale” , 
titolare di due distinte richieste di contributo per i lavori di riqualificazione strutturale con  
adeguamento sismico degli edifici di due distinte scuole dell’infanzia una situata a Cormons 
ed una a Udine, si trova collocato nell’allegato “C”, predetto, tra le domande ammesse e 
finanziate rispettivamente alla 7^, Cormons, ed 8^ posizione, Udine; 
Vista la nota trasmessa dal beneficiario e pervenuta in data 31.05.2018, in cui lo stesso 
segnala che, per mero errore materiale, nella presentazione delle due domande di contributo 
sono stati invertiti gli importi relativi agli interventi indicati nelle due domande, il beneficiario 
specifica che l’importo pari ad €. 145.320,00.-, riportato sulla domanda relativa alla scuola di 
Udine, in realtà è riferita a quella di Cormons, mentre, viceversa, l’importo di €. 231.700,00.-, 
riportato nella domanda relativa alla scuola di Cormons, e così presente nella tabella “Allegato 
C”, si riferisce in realtà alla scuola di Udine; 
Ravvisato che, tale problematica non reca pregiudizio alcuno agli altri beneficiari, né a quelli 
ammessi e finanziati né a quelli ammessi e non finanziati, in quanto non altera in alcun modo 
la graduatoria dal momento che non vengono modificate le priorità in base alle quali la 
graduatoria stessa è stata redatta;   
Ritenuto, quindi, di accogliere la suddetta istanza, in cui il beneficiario scusandosi chiede che 
le predette cifre siano invertite e, a tal proposito e per maggior chiarezza, ripresenta il modello 
di domanda debitamente e correttamente compilato; 
Preso atto, tutto ciò premesso, della necessità di ricompilare l’allegato “C”, approvarlo con il 
presente provvedimento e sostituirlo al precedente;   
Ritenuto pertanto, di confermare per intero quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 , del 
predetto decreto n. 1664/2018, e di provvedere alla sostituzione l’allegato “C”, corretto nelle 
sole cifre suddette e nelle relative, conseguenti, somme di contributo assegnate alle due 
scuole dell’infanzia in questione, in accoglimento dell’istanza del beneficiario; 
Precisato che nell’allegato “C”, continuano ad essere elencate le domande ammesse e 
finanziate ed ammesse e non finanziate per mancanza di risorse, 
Stabilito che il nuovo allegato “C”, che viene approvato con il presente provvedimento, andrà 
pubblicato sul sito istituzionale successivamente all’approvazione, in sostituzione a quello al 
momento presente ; 
Viste le leggi regionali del 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020), n. 45 (Legge di stabilità 2018) e n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018 
2020 e per l’anno 2018); 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018  approvato dalla Giunta regionale il 28 dicembre 
2017 con deliberazione n. 2701; 
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. Per quanto in premessa esposto è confermato quanto disposto agli articoli da 1 a 7, 
del dispositivo del decreto n. 1664, 19.04.2018, approvazione della graduatoria delle 
domande presentate ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n.1 articolo 4 , 



 

 
 

commi 95, 96 e 97 come modificata dalla legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, articolo 
4, commi 26, 27 e 28, e prenotazione dei relativi fondi per l’anno 2018. 

2. L’allegato “C”, facente parte integrante del suddetto decreto 1664/2018, è sostituito 
così come modificato, in accoglimento dell’istanza del beneficiario, con il nuovo 
allegato “C” parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE 

                       dott.ssa Magda Uliana 
firmato digitalmente 
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