
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4 -  Scorrimento graduatoria approvata con 
decreto 2385/2015 – Scuole dell’Infanzia - 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 il decreto 2385/PMTM del 23/07/2015 del Direttore centrale infrastrutture, mobilita’, 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; 
Precisato che con lo stesso decreto sono stati finanziati interventi in base alle risorse assegnate al capitolo di 
riferimento e che a fronte dell’entità dei contributi richiesti, l’ammontare delle risorse disponibili non era 
sufficiente a coprire tutta la graduatoria; infatti, sulla base della spesa ammissibile risultante dalle domande di 
contributo il Comune di Tavagnacco ( numero 4 in graduatoria) veniva finanziato solo in parte, per l’insufficienza 
delle risorse disponibili; 
Atteso che è stato ammesso a finanziamento un solo intervento per ente locale tenendo conto del numero di 
allievi frequentanti la scuola dell’infanzia; 
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 verrà 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 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 2385/2015, al 5%; 
Precisato inoltre, che il decreto 2385/2015 prevedeva di mantenere in vigore la graduatoria per  utilizzarla ai 
fini della ripartizione di tutte le risorse che si rendessero disponibili, mediante scorrimento delle graduatorie 
stesse, fino all’approvazione di una nuova graduatoria; 
Vista la legge 6 agosto 2015 n. 20 e in particolare il comma 33 dell’articolo 7 con il quale sono state introdotte le 
variazioni ai capitoli e quindi il capitolo 3422  è stato aumentato di euro 500.000,00 ; 
Ritenuto di utilizzare la graduatoria approvata dal decreto 2385/2015 per finanziare ulteriori interventi per euro 
500.000 e quindi di finanziare il completamento dell’intervento richiesto dal Comune di Tavagnacco e ulteriori 3 
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interventi in base alle risorse disponibili: 
 

n. 
prat. richiedente ROVINCI DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

(1,2,3,4,5)

A
D
E
G
U
A

Spesa 
ammissibile

cofinanzia
mento

Importo contributo 
regionale 

4 bis Comune di 
Tavagnacco

UD

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 FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO

5 Moruzzo UD Lavori di ampliamento della 
scuola materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 175.000,00 € 17.500,00 € 157.500,00 FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO

6 Muggia TS

Richiesta contributo per la 
ristrutturazione della scuola 

d'Insegnamento slovena 
Mavrica

RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA

€ 179.000,00 € 17.900,00 € 161.100,00 FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO

7 Pocenia UD

Lavori di efficentazione 
dell'asilo comunale di  

Pocenia tramite cappotto, 
sostituzione finestrature e 

realizzazione impianto 
fotovoltaico

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 285.000,00 € 28.500,00 € 149.400,00
FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO IN 

PARTE

€ 500.000,00

 

Verificato che l’intervento n. 7 relativo al comune di Pocenia non può essere finanziato completamente per 
l’insufficienza delle risorse disponibili e che quindi 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; 
Ritenuto di prenotare le ulteriori risorse pari ad euro 500.000,00 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 500.000,00 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 
2385 del 27 luglio 2015 viene ulteriormente finanziata e quindi si provvede allo scorrimento della stessa come 
segue: 



 

 
 

n. 
prat. richiedente ROVINCI DESCRIZIONE SINTETICA 

INTERVENTO

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

(1,2,3,4,5)

A
D
E
G
U
A

Spesa 
ammissibile

cofinanzia
mento

Importo contributo 
regionale 

4 bis Comune di 
Tavagnacco

UD

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 FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO

5 Moruzzo UD Lavori di ampliamento della 
scuola materna

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 175.000,00 € 17.500,00 € 157.500,00 FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO

6 Muggia TS

Richiesta contributo per la 
ristrutturazione della scuola 

d'Insegnamento slovena 
Mavrica

RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA

€ 179.000,00 € 17.900,00 € 161.100,00 FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO

7 Pocenia UD

Lavori di efficentazione 
dell'asilo comunale di  

Pocenia tramite cappotto, 
sostituzione finestrature e 

realizzazione impianto 
fotovoltaico

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

€ 285.000,00 € 28.500,00 € 149.400,00
FINANZIATO CON 
SCORRIMENTO IN 

PARTE

€ 500.000,00

 

2. La domanda presentata dal Comune di Pocenia viene finanziata solo in parte, 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. 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. 
4. L’allegato contabile è parte integrante del presente provvedimento. 
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
 
                  Il sostituto del direttore centrale 
        ( dott. Marco Padrini) 
            (firmato digitalmente) 
 
 
RCE 
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