
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4 -  Approvazione graduatorie interventi su 
scuole dell’infanzia anno 2015- Enti pubblici 
 

IL SOSTITUTO DEL 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 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 anche nel 
2013 e 2014 come previsto dall’articolo 33 comma 6 della  legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e come 
dettagliatamente indicate di seguito: 
 

ANNO DI 
PRESENTAZIONE richiedente PROV. 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

INTERVENTO 
Importo 
richiesto 

2013 
Comune di 

Campolongo 
Tapogliano 

UD 

Lavori di manutenzione 
straordinaria per 

l'intervento di 
adeguamento 
strutturale e 

antisismico dell'edificio 
ospitante la scuola 

materna di Tapogliano 

€ 150.000,00 

Decreto n° 2385/PMTM del 17/08/2015, Prenumero 1168



 

 
 

2013 Comune di 
Codroipo UD 

Lavori di recupero per 
il ripristino della 

funzionalità della 
scuola materna di 

Zompicchia. 

€ 652.000,00 

2013 
Comune di 
Mariano del 

Friuli 
GO 

Lavoro di 
manutenzione 

straordinaria della 
Scuola materna di 
Mariano del Friuli 

€ 194.000,00 

2013 
Comune di 
Trivignano 
Udinese 

UD Isolamento termico 
scuola materna € 150.000,00 

2014 Comune di 
Trasaghis UD 

Richiesta contributo 
per sostituzione 

serramenti esterni 
presso la scuola 

materna della frazione 
di Avasinis 

€ 75.000,00 

2014 Comune di 
Monfalcone GO 

Demolizione completa 
e ricostruzione della 

scuola materna 
"Collodi" 

€ 950.000,00 

2014 Comune di 
Claut PN 

Adeguamento 
strutturale, igienico 

sanitario e antincendio 
scuole materne - 3° 

lotto - completamento 

€ 250.000,00 

2014 
Comune di 
Savogna 
d'Isonzo 

UD 

Lavori di realizzazione 
della nuova scuola 

d'infanzia a Savogna 
d'Isonzo 

€ 1.400.000,00 

2014 Comune di 
Cercivento UD 

Manutenzione 
straordinaria scuola 

elementare per 
l'adeguamento alle 
vigenti normative in 

materia di sicurezza e 
di abbattimento delle 

barriere architettoniche 

€ 168.500,00 

2014 
Comune di 
San Vito al 

Torre 
UD 

Completamento lavori 
di straordinaria 
manutenzione e 
adeguamento a 

normative scuola 
dell'infanzia di San Vito 

al Torre 

€ 80.000,00 



 

 
 

2014 
Comune di 
San Vito al 

Torre 
UD 

Manutenzione 
straordinaria finalizzata 
alla messa in sicurezza 

della scuola 
dell'infanzia comunale - 

sostituzione infissi 

€ 35.000,00 

2014 
Comune di 
Pasian di 

Prato 
UD 

Ampliamento della 
scuola materna di 

Pasian di Prato 
€ 650.000,00 

2014 
Comune di 
Bagnaria 

Arsa 
UD 

Acquisto e 
manutenzione 

straordinaria della 
scuola materna 

dell'infanzia di Castions 
delle Mura 

€ 500.000,00 

2014 
Comune di 

Treppo 
Carnico 

UD 

Arredo nuova aula 
adibita a palestra per la 

scuola dell'infanzia 
comunale 

€ 6.474,54 

2014 Comune di 
Pravisdomini PN 

Realizzazione di una 
nuova costruzione da 

destinare a scuola 
materna 

€ 1.200.000,00 

2014 
Comune di 
Cividale del 

Friuli 
UD 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della 

scuola dell'infanzia di 
Sanguarzo 

€ 120.000,00 

2014 Comune di 
Tavagnacco UD 

Lavori di 
completamento 
dell'intervento di 
costruzione della 

nuova scuola materna 
nella frazione di Feletto 

Umberto  

€ 110.000,00 

2015 Comune di 
Villesse GO 

Ampliamento e 
manutenzione 

straordinaria della 
scuola materna 

€ 65.000,00 

2015 Comune di 
Amaro UD 

Ristrutturazione della 
scuola materna di 

Amaro 
€ 399.000,00 



 

 
 

2015 
Comune di 

Muzzana del 
Turgnano 

UD 

Ristrutturazione ed 
adeguamento alle 
vigenti norme in 

materia di sicurezza 
dell'edificio adibito a 

scuola materna 

€ 340.000,00 

2015 Comune di 
Socchieve UD 

Lavori per 
l'eliminazione del gas 
radon all'interno della 

scuola materna ubicata 
nella frazione di Mediis 

€ 130.000,00 

2015 
Comune di 
Corno di 
Rosazzo 

UD 
Rifacimento del 

controsoffitto della 
scuola materna 

€ 100.000,00 

2015 
Comune di 
San Vito di 
Fagagna 

UD 

Manutenzione 
straordinaria della 

scuola materna sita 
nella frazione di 

Silvella 

€ 119.000,00 

2015 Pocenia UD 

Lavori di 
efficientamento 

dell'asilo comunale di  
Pocenia tramite 

cappotto, sostituzione 
finestrature e 

realizzazione impianto 
fotovoltaico 

€ 285.000,00 

2015 Pocenia UD 

Lavori di 
efficientamento 

dell'asilo comunale di 
Torsa tramite cappotto, 

sostituzione 
finestrature e 

realizzazione impianto 
fotovoltaico 

€ 270.000,00 

2015 Moruzzo UD Lavori di ampliamento 
della scuola materna € 175.000,00 

2015 Pagnacco UD 

Interventi di risparmio 
energetico e recupero 

Scuola Materna di 
Pagnacco  

€ 604.300,00 

2015 Coseano UD 

Interventi di 
completamento degli 

edifici scuola 
dell'infanzia 

€ 100.000,00 



 

 
 

2015 Martignacco UD 

Completamento della 
nuova scuola per 

l'infanzia di Nogaredo 
di Prato 

€ 420.000,00 

2015 Majano UD 

Lavori di 
ristrutturazione, 
ampliamento e 

adeguamento alle 
norme di sicurezza 

presso l'edificio della 
scuola dell'infanzia 

comunale 

€ 400.000,00 

2015 
Comune di 
Cividale del 

Friuli 
UD 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della 
scuola dell'infanzia 

"Podrecca" nel 
Capoluogo 

€ 230.000,00 

2015 Muggia TS 

Richiesta contributo 
per la ristrutturazione 

della scuola Albin 
Bubnic 

€ 179.000,00 

2015 Muggia TS 

Richiesta contributo 
per l'ampliamento della 

scuola materna 
Biancospino sita in 
località Chiampore 

€ 560.000,00 

2015 Montenars UD 

Completamento e 
contenimento 

energetico della scuola 
per l'infanzia di 

Montenars - 2° lotto - 
2° stralcio funzionale 

€ 200.000,00 

2015 Comune di 
Mortegliano UD Ampliamento  refettorio 

della scuola materna € 100.000,00 

2015 Comune di 
Basiliano UD 

Realizzazione scuola 
materna presso il polo 
scolastico e sportivo di 

Viale Carnia nel 
capoluogo 

€ 1.250.000,00 

2015 Comune di 
Latisana UD 

Adeguamento ed 
efficientamento 

energetico della scuola 
dell'infanzia di Gorgo 

€ 98.000,00 



 

 
 

2015 Comune di 
Resia UD 

Lavori di rivestimento 
della pavimentazione 
dei locali adibiti alla 

scuola dell'infanzia e 
lavori di sostituzione di 

serramenti interni 

€ 23.000,00 

2015 Comune di 
Visco UD Sostituzione centrale 

termica € 15.000,00 

 
 
Atteso che alcune domande sono state reiterate ogni anno e che quindi si è provveduto ad archiviare d’ufficio 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; 
Atteso che alcuni enti non hanno risposto entro i termini e quindi, non essendo ammissibili, si è provveduto ad 
archiviare le relative domande, comunicando l’archiviazione; 
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 locale tenendo conto del numero di 
allievi frequentanti la scuola dell’infanzia; 
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; 
Precisato, che, al fine di evitare di finanziare interventi su edifici che, nel piano di dimensionamento scolastico, 
possono risultare in fase di disattivazione, in sede di concessione sarà richiesto l’impegno, a mantenere attivo il 
servizio di scuola dell’infanzia nell’edificio oggetto dell’intervento per almeno 5 anni successivi al termine dei 
lavori; 
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 inseriti nella 
Programmazione triennale e 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, diritto allo studio, alta formazione e ricerca, 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 degli interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro conservativo 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 500.000; 
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 ma non finanziate per carenza di 
risorse; 
Precisato che nell’allegato “ B” parte integrante del presente provvedimento sono elencate, secondo  le priorità 
previste dalla Programmazione triennale, le richieste di costruzione ed ampliamento di nuovi edifici scolastici per 
le quali non vi sono i fondi necessari e per le 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 le presenti graduatorie e di utilizzarle per la ripartizione di tutte le risorse che si 
rendessero disponibili, mediante scorrimento delle graduatorie stesse, fino all’approvazione di una nuova 
graduatoria; 
Ritenuto di prenotare le risorse pari ad euro 500.000 a carico del 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. È 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 
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 dal Comune di Tavagnacco 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. E’ approvata la graduatoria delle domande relative agli interventi di costruzione ed ampliamento di nuovi 
edifici scolastici le quali sono elencate, secondo  le priorità previste dalla Programmazione triennale, nell’allegato 
“B”  e le decisioni in merito al loro finanziamento sono rinviate, come previsto dalla DGR n. 1002/2015 a ulteriori 
approfondimenti, anche in seguito all’approvazione del Piano di Dimensionamento scolastico. 
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 di partecipazione finanziaria minima dei beneficiari. 
5. È prenotato l’importo pari a euro 500.000 a carico del capitolo 3422 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015. 
6. Le graduatorie rimangono in vigore fino all’approvazione di nuove graduatorie e potranno essere utilizzate per 
le risorse che si renderanno disponibili in tale lasso di tempo mediante lo scorrimento delle graduatorie stesse. 
7. L’allegato contabile è parte integrante del presente provvedimento. 
8. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
 
                                 Il sostituto del direttore centrale 
        ( dott. Marco Padrini) 
            (firmato digitalmente) 
 
 
RCE 
 

 



LR 1/2005 RIPARTO INTERVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA 2015
ENTI PUBBLICI

ALLEGATO A) AL DECRETO

n. 
prat.

richiedente PROVINCIA CAP
DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO
CATEGORIA DI 

INTERVENTO (1,2,3,4,5)

ADE
GUA
MEN
TO 
NO
RM

SUPER
AMENT

O 
BARRI
ERE 

ARCHI

ADE
GUA
MEN
TO 

IGIE
NICO 

Spesa ammissibile
Importo contributo 

regionale 

PROGR
AMMAZ

IONE 
TRIENN

ALE

Progetto 
esecutiv
o SI/NO

progetto 
definitiv
o SI/NO

quota 
di 

cofina
nziam
ento 

(NUM

comple
tament
o lotti 

funzion
ali 

SI/NO

PRIORITA' 
COM. 

MONTANO

1 Montenars UD 33010

Completamento e 
contenimento energetico 

della scuola per l'infanzia di 
Montenars - 2° lotto - 2° 

stralcio funzionale

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 200.000,00 € 10.000,00 € 190.000,00 SI SI NO 0,05 SI si
AMMESSO E 
FINANZIATO

2
Comune di 

Campolongo 
Tapogliano

UD 33040

Lavori di manutenzione 
straordinaria per l'intervento 
di adeguamento strutturale e 

antisismico dell'edificio 
ospitante la scuola materna 

di Tapogliano

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 150.000,00 € 7.500,00 € 142.500,00 SI SI NO 0,05 NO
AMMESSO E 
FINANZIATO

3 Coseano UD 33030
Interventi di completamento 

degli edifici scuola 
dell'infanzia

RESTAURO E 
RISANAMENTO 

CONSERVATIVO
X € 100.000,00 € 5.000,00 € 95.000,00 SI NO NO 0,05 SI

AMMESSO E 
FINANZIATO

4
Comune di 

Tavagnacco
UD 33010

Lavori di completamento 
dell'intervento di costruzione 
della nuova scuola materna 

nella frazione di Feletto 
Umberto - parti esterne

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 110.000,00 € 5.500,00 € 72.500,00 SI NO NO 0,05 SI
AMMESSO E 

FINANZIATO IN 
PARTE

totale € 500.000,00

4 bis
Comune di 

Tavagnacco
UD 33010

Lavori di completamento 
dell'intervento di costruzione 
della nuova scuola materna 

nella frazione di Feletto 
Umberto - parti esterne

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 110.000,00 € 5.500,00 € 32.000,00 SI NO NO 0,05 SI
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO IN 
PARTE

5 Moruzzo UD 33030
Lavori di ampliamento della 

scuola materna
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 175.000,00 € 17.500,00 € 157.500,00 SI NO NO 0,1 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

6 Muggia TS 34015

Richiesta contributo per la 
ristrutturazione della scuola 

d'Insegnamento slovena 
Mavrica

RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA

€ 179.000,00 € 17.900,00 € 161.100,00 SI NO NO 0,1 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

7 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 € 256.500,00 SI NO NO 0,1 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 
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LR 1/2005 RIPARTO INTERVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA 2015
ENTI PUBBLICI

ALLEGATO A) AL DECRETO

n. 
prat.

richiedente PROVINCIA CAP
DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO
CATEGORIA DI 

INTERVENTO (1,2,3,4,5)

ADE
GUA
MEN
TO 
NO
RM

SUPER
AMENT

O 
BARRI
ERE 

ARCHI

ADE
GUA
MEN
TO 

IGIE
NICO 

Spesa ammissibile
Importo contributo 

regionale 

PROGR
AMMAZ

IONE 
TRIENN

ALE

Progetto 
esecutiv
o SI/NO

progetto 
definitiv
o SI/NO

quota 
di 

cofina
nziam
ento 

(NUM

comple
tament
o lotti 

funzion
ali 

SI/NO

PRIORITA' 
COM. 

MONTANO

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 SI NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

9
Comune di 
Corno di 
Rosazzo

UD 33040
Rifacimento del controsoffitto 

della scuola materna
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

X € 100.000,00 € 5.000,00 € 95.000,00 SI NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

10
Comune di 
Cividale del 

Friuli
UD 33043

Lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola 
dell'infanzia di Sanguarzo

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

X X X € 120.000,00 € 6.000,00 € 114.000,00 SI NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

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 SI NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

12
Comune di 

Visco
UD 33040 Sostituzione centrale termica

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 15.000,00 € 1.500,00 € 13.500,00 si no no 0,1
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

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

X € 23.000,00 € 5.750,00 € 17.250,00 no NO NO 0,25 NO SI
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

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 NO NO NO 0,05 NO SI
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

15
Comune di 

Amaro
UD 33020

Ristrutturazione della scuola 
materna di Amaro

RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA

€ 399.000,00 € 19.950,00 € 379.050,00 NO NO NO 0,05 NO SI
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

16
Comune di 
Mariano del 

Friuli
GO 34070

Lavoro di manutenzione 
straordinaria della Scuola 

materna di Mariano del Friuli

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

X € 188.854,85 € 9.442,74 € 179.412,11 NO NO NO 0,05 NO NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 
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LR 1/2005 RIPARTO INTERVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA 2015
ENTI PUBBLICI

ALLEGATO A) AL DECRETO

n. 
prat.

richiedente PROVINCIA CAP
DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO
CATEGORIA DI 

INTERVENTO (1,2,3,4,5)

ADE
GUA
MEN
TO 
NO
RM

SUPER
AMENT

O 
BARRI
ERE 

ARCHI

ADE
GUA
MEN
TO 

IGIE
NICO 

Spesa ammissibile
Importo contributo 

regionale 

PROGR
AMMAZ

IONE 
TRIENN

ALE

Progetto 
esecutiv
o SI/NO

progetto 
definitiv
o SI/NO

quota 
di 

cofina
nziam
ento 

(NUM

comple
tament
o lotti 

funzion
ali 

SI/NO

PRIORITA' 
COM. 

MONTANO

17
Comune di 
Trivignano 
Udinese

UD 33050
Isolamento termico scuola 

materna
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 150.000,00 € 7.500,00 € 142.500,00 NO NO NO 0,05 SI
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

18
Comune di 
Mortegliano

UD 33050
Adeguamento  refettorio 

della scuola materna
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 100.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 NO NO NO 0,2 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

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 NO NO NO 0,1 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

20
Comune di 

Villesse
GO 34170

Ampliamento e 
manutenzione straordinaria 

della scuola materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 65.000,00 € 3.250,00 € 61.750,00 NO NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

21
Comune di 
Latisana

UD 33073

Adeguamento ed 
efficientamento energetico 
della scuola dell'infanzia di 

Gorgo

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

X X € 98.000,00 € 4.900,00 € 93.100,00 NO NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 

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

X X X € 400.000,00 € 20.000,00 € 380.000,00 NO NO NO 0,05 NO
AMMESSO MA NON 

FINANZIATO 
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ALLEGATO C) AL DECRETO

richiedente PROVINCIA
DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO
Quadro economico 

richiesto
AMMESSO MOTIVAZIONI

1

Comune di 
Codroipo

UD
Lavori di recupero per il ripristino della 

funzionalità della scuola materna di 
Zompicchia.

€ 652.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

2

Comune di 
Claut

PN
Adeguamento strutturale, igienico 

sanitario e antincendio scuole materne - 
3° lotto - completamento

€ 250.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

3

Comune di 
Cercivento

UD

Manutenzione straordinaria scuola 
elementare per l'adeguamento alle vigenti 

normative in materia di sicurezza e di 
abbattimento delle barriere architettoniche

€ 168.500,00 NON AMMESSO

La domanda è stata archiviata in 
quanto relativa alla scuola 

primaria non prevista dalla norma 
di riferimento

4

Comune di San 
Vito al Torre

UD

Completamento lavori di straordinaria 
manutenzione e adeguamento a 

normative scuola dell'infanzia di San Vito 
al Torre

€ 80.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

5

Comune di San 
Vito al Torre

UD
Manutenzione straordinaria finalizzata alla 

messa in sicurezza della scuola 
dell'infanzia comunale - sostituzione infissi

€ 35.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

6

Comune di 
Pasian di Prato

UD Ampliamento della scuola materna di 
Pasian di Prato

€ 650.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

7

Comune di 
Treppo Carnico

UD ARREDO nuova aula adibita a palestra 
per la scuola dell'infanzia comunale

€ 6.474,54 NON AMMESSO
La domanda non è ammissibile in 
quanto l'arredo non è una spesa 

ammissibile

8

Comune di 
Socchieve

UD

Lavori per l'eliminazione del gas 
radon all'interno della scuola 

materna ubicata nella frazione di 
Mediis

€ 130.000,00 NON AMMESSO

La domanda è stata archiviata in 
quanto relativa a intervento di 
ordinaria manutenzione non 

ammesso dalla norma di 
riferimento

9

Martignacco UD
Completamento della nuova 

scuola per l'infanzia di Nogaredo 
di Prato

€ 420.000,00 NON AMMESSO

La domanda è stata archiviata in 
quanto relativa a intervento di 
ordinaria manutenzione non 

ammesso dalla norma di 
riferimento

10

Comune di 
Bagnaria Arsa

UD

Acquisto e manutenzione 
straordinaria della scuola 

materna dell'infanzia di Castions 
delle Mura

€ 500.000,00 NON AMMESSO L'acquisto di una scuola non è una 
spesa ammissibile

11

Pocenia UD 33050

Lavori di 
efficentazione 

dell'asilo comunale di 
Torsa tramite 

cappotto, sostituzione 
finestrature e 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Non finanziabile -secondo 
intervento per ente locale

12

Comune di 
Cividale del 

Friuli
UD 33043

Lavori di 
manutenzione 

straordinaria della 
scuola dell'infanzia 

"Podrecca" nel 
Capoluogo

RISTRUTTURAZION
E EDILIZIA

Non finanziabile -secondo 
intervento per ente locale
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richiedente PROVINCIA
DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO
Quadro economico 

richiesto
AMMESSO MOTIVAZIONI

1

Comune di 
Codroipo

UD
Lavori di recupero per il ripristino della 

funzionalità della scuola materna di 
Zompicchia.

€ 652.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

2

Comune di 
Claut

PN
Adeguamento strutturale, igienico 

sanitario e antincendio scuole materne - 
3° lotto - completamento

€ 250.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

3

Comune di 
Cercivento

UD

Manutenzione straordinaria scuola 
elementare per l'adeguamento alle vigenti 

normative in materia di sicurezza e di 
abbattimento delle barriere architettoniche

€ 168.500,00 NON AMMESSO

La domanda è stata archiviata in 
quanto relativa alla scuola 

primaria non prevista dalla norma 
di riferimento

4

Comune di San 
Vito al Torre

UD

Completamento lavori di straordinaria 
manutenzione e adeguamento a 

normative scuola dell'infanzia di San Vito 
al Torre

€ 80.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

5

Comune di San 
Vito al Torre

UD
Manutenzione straordinaria finalizzata alla 

messa in sicurezza della scuola 
dell'infanzia comunale - sostituzione infissi

€ 35.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

6

Comune di 
Pasian di Prato

UD Ampliamento della scuola materna di 
Pasian di Prato

€ 650.000,00 NON AMMESSO
Il comune non ha inviato la scheda 

tecnica e la domanda è stata 
archiviata

7

Comune di 
Treppo Carnico

UD ARREDO nuova aula adibita a palestra 
per la scuola dell'infanzia comunale

€ 6.474,54 NON AMMESSO
La domanda non è ammissibile in 
quanto l'arredo non è una spesa 

ammissibile

8

Comune di 
Socchieve

UD

Lavori per l'eliminazione del gas 
radon all'interno della scuola 

materna ubicata nella frazione di 
Mediis

€ 130.000,00 NON AMMESSO

La domanda è stata archiviata in 
quanto relativa a intervento di 
ordinaria manutenzione non 

ammesso dalla norma di 
riferimento

9

Martignacco UD
Completamento della nuova 

scuola per l'infanzia di Nogaredo 
di Prato

€ 420.000,00 NON AMMESSO

La domanda è stata archiviata in 
quanto relativa a intervento di 
ordinaria manutenzione non 

ammesso dalla norma di 
riferimento

10

Comune di 
Bagnaria Arsa

UD

Acquisto e manutenzione 
straordinaria della scuola 

materna dell'infanzia di Castions 
delle Mura

€ 500.000,00 NON AMMESSO L'acquisto di una scuola non è una 
spesa ammissibile

11

Pocenia UD 33050

Lavori di 
efficentazione 

dell'asilo comunale di 
Torsa tramite 

cappotto, sostituzione 
finestrature e 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Non finanziabile -secondo 
intervento per ente locale

12

Comune di 
Cividale del 

Friuli
UD 33043

Lavori di 
manutenzione 

straordinaria della 
scuola dell'infanzia 

"Podrecca" nel 
Capoluogo

RISTRUTTURAZION
E EDILIZIA

Non finanziabile -secondo 
intervento per ente locale
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