
   
 

   

 

 

Decreto n° 
PMT/3307/UES/ES/ASI 

 

L.R. 20/2005 art. 15 bis – Approvazione graduatoria 2014 delle 
domande di finanziamento di interventi edilizi da realizzare su 
strutture di servizio per la prima infanzia. Bando approvato con 
decreto PMT/1721/UES/ES/ASI. 

 Il Direttore centrale sostituto 

Visto l’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei 
servizi per la prima infanzia), come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 29, della legge 
regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione – Legge finanziaria 2012), il quale prevede l’istituzione di un Fondo per le spese di 
investimento per sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per 
migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato 
sociale e privati; 
Visto il comma 3 del medesimo articolo 15 bis il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione 
del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale; 
Visto il DPReg. 21 marzo 2012, n. 069/Pres  con il quale è stato emanato il “Regolamento di 
definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul 
Fondo per le spese di investimento di cui all’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”,  di seguito Regolamento; 
Vista la deliberazione n 472 del 14 marzo 2014 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a 
ripartire le risorse stanziate, per l’anno in corso, sul Fondo succitato, in applicazione degli articoli 2 e 21 
del Regolamento;  
Atteso che i contributi per il finanziamento degli interventi sono concessi ed erogati mediante 
procedura valutativa, in conformità alle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento, a seguito di 
bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione; 
Visto il decreto PMT1721/UES/ES/ASI del Direttore centrale con il quale è stato approvato il Bando 
2014 per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia e 
sono state prenotate le risorse complessive pari a euro 951.809,43  per l’anno 2014, a carico delle 
seguenti unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014, suddivisa negli importi corrispondentemente indicati: 
cap. 5366 - euro 451.809,43 
cap. 5267 - euro 500.000,00; 
Viste le domande presentate entro il termine fissato dal Bando e 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; 



 
 

2

Precisato che, da parte del Comune di Trieste, del Comune di Tarcento e della Abimis Società 
Cooperativa Onlus, sono pervenute rispettivamente due domande e che ai sensi del comma 2 
dell’articolo 8 vengono ritenute ammissibili le domande presentate per ultime in ordine cronologico; 
Vista la richiesta di integrazione prot. n. 22039 di data 23/07/2014 inviata all'operatore Servizi Globali 
S.N.C   alla quale l'operatore ha risposto fornendo le integrazioni richieste nei termini previsti; 
Vista la richiesta di integrazioni prot. n. 22383 di data 28/07/2014 inviata all'operatore Società 
Cooperativa Orizzonte  alla quale l'operatore ha risposto fornendo le integrazioni richieste nei termini 
previsti; 
Vista la richiesta di integrazioni prot. n. 22025 di data 23/07/2014 inviata al Comune di Ragogna  alla 
quale il Comune ha risposto fornendo le integrazioni richieste nei termini previsti  e rideterminando il 
quadro economico da 100.000 euro a 68.000 euro togliendo, quindi, i lavori non ammessi dal bando; 
Precisato che all'operatore Associazione Scuola dell'Infanzia Don R. Valentinis a r.l. è stata 
comunicata, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, con nota prot. 22143 
dd. 25/07/2014, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del bando 
in quanto i lavori per i quali viene chiesto il finanziamento non rientrano tra quelli previsti dall'articolo 4 
del Bando; 
Vista la richiesta di integrazioni prot. 22027 di data 23/07/2014 inviata al Comune di Treppo Carnico 
alla quale il comune non ha risposto entro i termini perentori previsti per cui la domanda è 
inammissibile ai sensi del comma 4 articolo 7 del Bando; 
Vista la richiesta di integrazioni inviata in data 25/07/2014 con nota prot. 22240 e sollecitata in data 
26/08/2014 alla quale il Comune di San Vito al Torre  ha risposto comunicando la formale rinuncia alla 
domanda di contributo che pertanto sarà considerata non ammessa al riparto ed archiviata; 
Vista la richiesta di integrazioni prot. 22021 del 23/07/2014 inviata all'operatore Il Paese dei Balocchi 
Cooperativa Sociale a r.l alla quale l’operatore non ha risposto in modo esaustivo non precisando la 
qualificazione dell'intervento, che risulta quindi essere di manutenzione ordinaria e quindi non 
ammissibile ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 8 del Bando; 
Precisato che all'operatore Antivari srl è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 
regionale 20 marzo 2000 n. 7, con nota prot. 22040 dd. 23/072014 l'inammissibilità della domanda ai 
sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del bando in quanto non  firmata digitalmente dal legale 
rappresentante; 
Vista la richiesta di integrazioni prot. 22031 di data 23/07/2014 inviata al Comune di Grado alla quale 
il Comune non ha risposto entro i termini perentori previsti per cui la domanda è inammissibile ai sensi 
del comma 4 dell'articolo 7 del bando; 
Vista la domanda presentata dal Comune di Trieste e atteso che lo stesso ha già beneficiato di un 
contributo pari a euro 200.000 concesso nel 2013 in regime "de minimis" ;  
Precisato che non è possibile concedere al Comune di Trieste fino al 2016 un altro contributo in 
regime "de minimis", alla domanda di contributo viene assegnato il punteggio dovuto, ma il contributo 
risulterà assegnato ma non finanziato fino al 2016 e solo in caso di nuove risorse disponibili; 
Precisato che all'operatore Nuovo Sole Soc. Coop. Sociale Onlus è stata comunicata, ai sensi 
dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, con nota prot. 22043 dd. 23/07/2014, 
l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera d) del bando in quanto la 
stessa non risulta corredata dalla copia del contratto di locazione o comodato; 
Ritenuto di  non  poter ammettere la domanda dell’operatore Nuovo Sole Soc. Coop. Sociale Onlus 
anche in seguito alla risposta dell'operatore stesso che integrava in ritardo la documentazione in 
quanto nel bando è espressamente previsto l’inammissibilità nel caso in cui le domande non fossero 
corredate originariamente da tutta la documentazione richiesta dal Servizio ai sensi dell’articolo 7 
comma 3 del Bando, il quale specifica al punto b) la necessità di trasmettere copia del contratto di 
locazione o di comodato comprovante il diritto del richiedente sulla struttura; 
Vista la richiesta di integrazione prot. n. 22044 di data 23/07/2014 all'operatore Mons. Domenico 
Cattarossi Soc. Coop. Sociale Onlus alla quale l'operatore ha risposto fornendo le integrazioni richieste 
nei termini previsti; 
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Precisato che all'operatore L'Albero azzurro Soc. Coop. Sociale a r.l. è stata comunicata, ai sensi 
dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, con nota prot. 22045 dd. 23/07/2014, 
l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del bando in quanto la 
stessa non risulta trasmessa mediante invio tramite posta certificata sottoscritta digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 come previsto dal comma 1 articolo 7 del bando; 
Precisato che all'operatore Cooperativa Sociale Punto e Virgola Soc. Coop Onlus è stata comunicata, 
ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, con nota prot. 22046 dd. 
23/07/2014, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera d) del bando in 
quanto la stessa non risulta corredata dalla copia del contratto di locazione o comodato e dal 
documento di riconoscimento; 
Vista la richiesta di integrazioni prot. n. 22048 di data 23/07/2014 inviata alla Scuola del Castelletto a 
r.l. alla quale l’operatore ha risposto fornendo le integrazioni richieste nei termini previsti  
rideterminando il quadro economico per l’intervento, in seguito a istruttoria d’ufficio l’importo previsto 
dal quadro economico è stato ulteriormente rideterminato a euro 28.890 per i lavori previsti della sola 
apertura di una uscita di sicurezza; 
Precisato che all'operatore Il Fantabosco Cooperativa Sociale Soc. Coop a r.l. è stata comunicata, ai 
sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, con nota prot. 22049 dd. 
23/07/2014, l'inammissibilità della domanda in quanto i lavori per i quali è stato chiesto il 
finanziamento non rientrano tra quelli previsti dall'articolo 4 del bando; 
Rilevato che, in esito all’istruttoria, le domande risultate ammissibili a finanziamento sono state 
collocate in graduatoria in funzione del punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di valutazione e 
delle priorità stabiliti dall’articolo 9 del Bando; 
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; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definita in sede istruttoria, 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, con l’eccezione 
della domanda presentata dal Comune di Trieste che risulta ammissibile ma non finanziata per 
superato limite del “de minimis”; 
Vista la graduatoria delle domande presentate nei termini e ritenute ammissibili in sede di istruttoria, 
elencate nell’Allegato “A” parte integrante del presente atto con il relativo ammontare di spesa 
ritenuta ammissibile e l’importo del contributo regionale assegnato; 
Precisato che nell’Allegato”A” è evidenziato che la domanda presentata dall’operatore Orizzonte Soc. 
Coop. viene finanziata solo in parte, per l’insufficienza delle risorse disponibili, e 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, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 11, comma 6, del Regolamento; 
Precisato che nell’allegato “A” sono indicati, altresì, gli interventi ammissibili a finanziamento, ma non 
finanziati per carenza di risorse e nel caso del Comune di Trieste, non finanziati fino al 2016 per 
superato limite del “de minimis”; 
Visto l’elenco delle domande che in sede di istruttoria sono state ritenute non ammissibili a 
finanziamento, indicate nell’Allegato “B” parte integrante del presente atto con le motivazioni della 
non ammissibilità; 
Ricordato che la graduatoria rimane in vigore fino all’approvazione della nuova graduatoria e viene 
utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo, 
mediante scorrimento della graduatoria; 
Preso atto che i contributi sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 
dicembre 2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore “de minimis”; 
Precisato che, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, la concessione del contributo debba 
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avvenire solo in seguito all’acquisizione della dichiarazione scritta dell’operatore interessato, relativa 
ad altri aiuti “de minimis” concessi, a suo favore, durante i due esercizi finanziari precedenti e 
nell’esercizio finanziario in corso; 
Precisato che in sede di concessione, in seguito alla verifica del rispetto della regola “de minimis”, il 
contributo potrà essere rideterminato in diminuzione e che, quindi, le somme resesi in tal modo 
disponibili potranno essere utilizzate per integrare il contributo assegnato ad altri beneficiari e per 
l’ulteriore scorrimento della graduatoria; 
Ricordato che l’intensità massima della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi 
suddetti è pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile; 
Visto il Programma Operativo di Gestione 2014 approvato con DGR n. 2510 del 27 dicembre 2013 e 
successive modificazioni; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23; 
Visto il decreto n. 3230/PMT/C.50 del 21 agosto 2014 con il quale è stato attribuito all’arch. Luciano 
Pozzecco l’incarico sostitutorio del Direttore centrale per il periodo dal 22 agosto al 3 settembre 2014; 

 
 

decreta 
 

1. È approvata la graduatoria, come analiticamente dettagliato nell’allegato “A”, delle domande di 
contributo ammesse a finanziamento, con il relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e 
l’importo del contributo regionale assegnato nei limiti delle risorse disponibili, presentate ai sensi 
del Regolamento emanato con DPReg. 21 marzo 2012 n. 069 e del Bando per il finanziamento di 
interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia a valere sulla dotazione 
del Fondo per le spese di investimento per l’anno 2014, approvato con decreto n. 
PMT1721/UES/ES/ASI del 14/04/2014. 

2. La domanda presentata dall’operatore Orizzonte Soc. Coop. viene finanziata solo in parte, come 
dettagliato nell’Allegato “A”, per l’insufficienza delle risorse disponibili; conseguentemente 
l’assegnatario, per poter beneficiare del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, 
comma 6, del Regolamento, 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. La domanda presentata dal Comune di Trieste viene ammessa ma non finanziata fino al 2016 e 
solo in caso di nuovo risorse disponibili in quanto l’operatore è già stato beneficiario nel 2013 di 
un contributo pari a euro 200.000 in regime “de minimis”. 

4. È approvato l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, analiticamente dettagliato 
nell’allegato “B”, con le motivazioni dell’inammissibilità; 

5. In ottemperanza al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, si 
provvederà alla concessione del contributo solo in seguito alla verifica del rispetto della regola “de 
minimis”, tramite acquisizione della dichiarazione scritta dell’operatore interessato, relativa ad 
altri aiuti “de minimis” concessi, a suo favore, durante i due esercizi finanziari precedenti e 
nell’esercizio finanziario in corso; conseguentemente il contributo potrà essere rideterminato in 
diminuzione e le somme resesi in tal modo disponibili potranno essere utilizzate per integrare il 
contributo assegnato ad altri beneficiari e per l’ulteriore scorrimento della graduatoria. 

6. Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
         
        Il direttore centrale sostituto 
        arch. Luciano Pozzecco 
 
Trieste, 2 settembre 2014 
 
RCE 



RIPARTO INTERVENTI SU STRUTTURE
 DI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA 2014

ALLEGATO A AL DECRETO N. 3307

        PROT 
N.

RICHIEDENTE PR
OV

COMUNE CATEGORIA DI 
INTERVENTO

OPERE DI 
ADEGUAMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA 
INTERVENTO

QUADRO 
ECONOMICO 
RICHIESTO

SPESA 
AMMESSA

ADEGUA
MENTO 
VVFF max 
15 punti

SUPERA
MENTO 
BARRIE
RE 
ARCHITE
TTONIC
HE max 
15 punti

SOSTITU
ZIONE 
PARTI 
STRUTT
URALI 
max 10 
punti

NUOVI 
POSTI 
BAMBIN
O max 
15 punti

NUOVI 
POSTI 
LAVORO 
max 15 
punti

COMPLE
TAMENT
O 
INTERVE
NTI Già 
FINANZI
ATI max 
10 punti

LISTA 
D'ATTES
A max 10 
punti

PROGET
TO 
ESECUTI
VO/DEC
ORSO 
TERMIN
E INIZIO 
LAVORI 

PROGET
TO 
PRELIMI
NARE/P
RESENT
ATA 
SCIA  5 
punti

TOT NOTE

1 18499 IL MONDO DI CAMELOT 
SOC.COOP.SOCIALE 
ONLUS

UD SAN DANIELE 
DEL FRIULI

ristrutturazione ediliza VVFF - superamento 
barriere architettoniche - 
parti strutturali

ristrutturazione edilizia per realizzazione 
di un asilo nido

€ 275.781,46  €      80.000,00 15 15 10 15 15 5 75 AMMESSO E 
FINANZIATO

2 18015 CONGREGAZIONE 
SUORE DELLA 
PROVVIDENZA

RM ROMA restauro e risanamento 
conservativo

VVFF- superamento barriere 
architettoniche

lavori di risanamento e trasformazione 
degli spazi al fine di un ampliamento del 
nido

€ 116.735,00  €      79.998,50 15 10 10 10 5 50 AMMESSO E 
FINANZIATO

3 16675 COMUNE di SUTRIO UD SUTRIO manutenzione 
straordinaria

VVFF - superamento 
barriere architettoniche 

adeguamento locali edificio "ex Cams" 
adibiti a ludoteca/area ricreativa per 
bambini

€ 100.000,00  €      80.000,00 15 15 15 5 50 AMMESSO E 
FINANZIATO

4 16482 COMUNE di MANZANO UD MANZANO manutenzione 
straordinaria

VVFF Adeguamento normativo prevenzione 
incendi asilo nido di S.Lorenzo "Cjase di 
Catine"

€ 135.000,00  €      80.000,00 15 15 10 40 AMMESSO E 
FINANZIATO

5 16661 COMUNE di MANIAGO PN MANIAGO manutenzione 
straordinaria

VVFF - superamento 
barriere architettoniche 

Lavori finalizzati all'ottenimento certificato 
prevenzione incendi e adeguamento 
ingresso per disabili

€ 70.000,00  €      54.600,00 15 15 5 5 40 AMMESSO E 
FINANZIATO

6 17951 E.Z.I.T. TS TRIESTE manutenzione 
straordinaria

parti strutturali ripristino strutturale murature esterne 
edificio adibito ad asilo nido in via 
Morpurgo 7/2

€ 100.000,00  €      80.000,00 10 10 10 10 40 AMMESSO E 
FINANZIATO

7 14799 SERVIZI GLOBALI 
S.N.C. di Lucio Debora e 
Menis Luca

TS TRIESTE manutenzione 
straordinaria

VVFF - superamento 
barriere architettoniche - 
parti strutturali

riconversione locali già destinati a centro 
per bambini e genitori in struttura per 
asilo nido

€ 121.694,05  €      80.000,00 15 5 5 10 35 AMMESSO E 
FINANZIATO

8 18131 MONS.DOMENICO 
CATTAROSSI 
SOC.COOP.SOCIALE 
ONLUS

UD UDINE manutenzione 
straordinaria

VVFF- superamento barriere 
architettoniche

opere adeguamento alla normativa Vigili 
del Fuoco e superamento barriere 
architettoniche

€ 48.693,60  €      37.981,01 10 10 10 30 AMMESSO E 
FINANZIATO
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9 18498 ABIMIS SOCIETA' 
COOPERATIVA ONLUS

GO GORIZIA manutenzione 
straordinaria - restauro 
e risanamento 
conservativo

superamento barriere 
architettoniche

intervento di manutenzione straordinaria 
e risanamento conservativo locali 
complesso edilizio in via Palladio 6 per 
futura destinazione ad asilo nido

€ 103.878,31  €      80.000,00 15 15 30 AMMESSO E 
FINANZIATO

10 18658 COMUNE di FOGLIANO 
REDIPUGLIA

GO FOGLIANO 
REDIPUGLIA

manutenzione 
straordinaria

VVFF - superamento 
barriere architettoniche - 
parti strutturali

completamento lavori adeguamento 
normative di sicurezza, prevenzione 
incendi, abbattimento barriere 
architettoniche e ulteriori lavori 
manutenzione straordinaria asilo nido 
comunale

€ 100.000,00  €      80.000,00 15 10 5 30 AMMESSO E 
FINANZIATO

11 18137 COMUNE di 
CORDENONS

PN CORDENONS manutenzione 
straordinaria - 
ristrutturazione edilizia

VVFF - parti strutturali rifacimento copertura,ripristino parti 
interne, adeguamento normativa 
prevenzione incendi asilo nido "Don P. 
Marin"

€ 200.000,00  €      80.000,00 15 10 25 AMMESSO E 
FINANZIATO

12 18127 COMUNE di TRIESTE TS TRIESTE manutenzione 
straordinaria

VVFF - parti strutturali Opere di adeguamento alla LR 20/05 nidi 
"Zucchero Filato" e"Verdenido"

€ 100.000,00  €                  -   10 10 20 AMMESSO E NON 
FINANZIATO PER 
SUPERAMENTO 
LIMITE DE MINIMIS

13 16783 COMUNE di GORIZIA GO GORIZIA manutenzione 
straordinaria

VVFF adeguamento norme prevenzione incendi 
asilo nido comunale di viale Virgilio

€ 80.000,00  €      48.000,00 15 15 AMMESSO E 
FINANZIATO

14 18012 FONDAZIONE CASA DE 
SENIBUS

UD AIELLO DEL 
FRIULI

restauro e risanamento 
conservativo

superamento barriere 
architettoniche

intervento di restauro e risanamento 
conservativo mediante opere di rifinitura 
di un asilo nido integrato alla scuolla 
dell'infanzia esistente

€ 43.070,00  €      34.451,69 5 10 15 AMMESSO E 
FINANZIATO

15 15302 ORIZZONTE 
soc.coop.sociale

UD MORUZZO manutenzione 
straordinaria

VVFF - superamento 
barriere architettoniche - 
parti strutturali

Adeguamento normativo asilo nido 
"Piccoli Principi"in materia di prevenzione 
incendi e barriere architettoniche e 
manutenzione straordinaria impianto 
idrotermosanitario in via Sabotino, 2 a 
Udine

€ 120.530,66  €      56.778,23 10 5 15 AMMESSO E 
FINANZIATO IN 
PARTE

 €    951.809,43 
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VVFF max 
15 punti

SUPERA
MENTO 
BARRIE
RE 
ARCHITE
TTONIC
HE max 
15 punti

SOSTITU
ZIONE 
PARTI 
STRUTT
URALI 
max 10 
punti

NUOVI 
POSTI 
BAMBIN
O max 
15 punti

NUOVI 
POSTI 
LAVORO 
max 15 
punti

COMPLE
TAMENT
O 
INTERVE
NTI Già 
FINANZI
ATI max 
10 punti

LISTA 
D'ATTES
A max 10 
punti

PROGET
TO 
ESECUTI
VO/DEC
ORSO 
TERMIN
E INIZIO 
LAVORI 

PROGET
TO 
PRELIMI
NARE/P
RESENT
ATA 
SCIA  5 
punti

TOT NOTE

15bis 15302 ORIZZONTE 
soc.coop.sociale

UD MORUZZO manutenzione 
straordinaria

VVFF - superamento 
barriere architettoniche - 
parti strutturali

Adeguamento normativo asilo nido 
"Piccoli Principi"in materia di prevenzione 
incendi e barriere architettoniche e 
manutenzione straordinaria impianto 
idrotermosanitario in via Sabotino, 2 a 
Udine

€ 120.530,66  €      23.221,77 10 5 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

16 17146 COMUNE di TARCENTO UD TARCENTO manutenzione 
straordinaria

VVFF adeguamento normativa antincendio e 
manutenzione straordinaria impianto di 
adduzione acqua sanitaria

€ 83.000,00  €      66.400,00 15 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

17 17529 COMUNE di ARTA 
TERME

UD ARTATERME ristrutturazione ediliza parti strutturali adeguamento struttura da adibire ad asilo 
nido

€ 33.000,00  €      26.400,00 15 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

18 18054 COOPERATIVA ITACA 
SOC.COOP.SOCIALE 
ONLUS

PN PORDENONE manutenzione 
straordinaria

VVFF Opere adeguamento alla normativa Vigili 
del Fuoco

€ 25.185,96  €      20.148,77 15 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

19 18239 COMUNE di 
STARANZANO

GO STARANZANO manutenzione 
straordinaria

VVFF rifacimento impianto termico e 
adeguamento normativa prevenzione 
incendi asilo nido"Guido Rossa"

€ 90.300,00  €      72.240,00 15 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

20 18370 SCUOLA DEL 
CASTELLETTO a r.l.

TS TRIESTE ristrutturazione ediliza VVFF realizzazione di una ulteriore uscita di 
sicurezza

167140 su 
28980

 €      23.184,00 15 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

21 18419 COMUNE di UDINE UD UDINE manutenzione 
straordinaria

superamento barriere 
architettoniche

adeguamento impiantistico  e 
superamento barriere architettoniche 
asilo "Dire Fare Giocare"

€ 28.254,72  €      22.603,78 15 15 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

22 16263 COMUNE di MAJANO UD MAJANO manutenzione 
straordinaria

parti strutturali Sostituzione copertura asilo nido 
comunale

€ 255.000,00  €      80.000,00 10 10 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 
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RIPARTO INTERVENTI SU STRUTTURE
 DI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA 2014

ALLEGATO A AL DECRETO N. 3307

        PROT 
N.

RICHIEDENTE PR
OV

COMUNE CATEGORIA DI 
INTERVENTO

OPERE DI 
ADEGUAMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA 
INTERVENTO

QUADRO 
ECONOMICO 
RICHIESTO

SPESA 
AMMESSA

ADEGUA
MENTO 
VVFF max 
15 punti

SUPERA
MENTO 
BARRIE
RE 
ARCHITE
TTONIC
HE max 
15 punti

SOSTITU
ZIONE 
PARTI 
STRUTT
URALI 
max 10 
punti

NUOVI 
POSTI 
BAMBIN
O max 
15 punti

NUOVI 
POSTI 
LAVORO 
max 15 
punti

COMPLE
TAMENT
O 
INTERVE
NTI Già 
FINANZI
ATI max 
10 punti

LISTA 
D'ATTES
A max 10 
punti

PROGET
TO 
ESECUTI
VO/DEC
ORSO 
TERMIN
E INIZIO 
LAVORI 

PROGET
TO 
PRELIMI
NARE/P
RESENT
ATA 
SCIA  5 
punti

TOT NOTE

23 16286 COMUNE di 
MONFALCONE

GO MONFALCONE manutenzione 
straordinaria

parti strutturali Sostituzione copertura asilo nido 
comunale, sostituzione pannelli solari per 
produzione acqua calda e realizzazione 
impianto produzione energia elettrica con 
pannelli fotovoltaici

€ 134.000,00  €      80.000,00 10 10 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

24 16881 COMUNE di FARRA 
D'ISONZO

GO FARRA 
D'ISONZO

manutenzione 
straordinaria

parti strutturali rifacimento integrale copertura, 
sostituzione generatore centrale termica, 
sistemazione pavimentazione

€ 75.079,66  €      60.063,73 10 10 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

25 18070 "LE COCCINELLE" 
SOC.COOP.SOCIALE

TS TRIESTE manutenzione 
straordinaria

superamento barriere 
architettoniche

Trasformazione unità immobiliare in asilo 
nido

€ 11.550,00  €        9.240,00 10 10 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

26 16378 COMUNE di RAGOGNA UD RAGOGNA manutenzione 
straordinaria

Manutenzione straordinaria e 
ampliamento asilo nido comunale in 
località San Giacomo

€ 68.000,00  €      54.400,00 5 5 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

27 18361 COMUNE di 
PORDENONE

PN PORDENONE manutenzione 
straordinaria

parti strutturali riqualificazione ed adeguamento intero 
impianto di riscaldamento e 
condizionamento asilo nido "Il Germoglio"

€ 134.000,00  €      80.000,00 3 3 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

28 17172 COMUNE di PORCIA PN PORCIA manutenzione 
straordinaria

manutenzione straordinaria asilo nido "Il 
Girotondo" a S.Antonio

€ 61.892,74  €      49.514,19 0 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

29 18454 L'ABC PER LA PRIMA 
INFANZIA -ASILO NIDO 
E LUDOTECA - s.a.s. di 
Zamero P. & c.

UD CIVIDALE DEL 
FRIULI

manutenzione 
straordinaria

parti strutturali intervento finalizato al miglioramento 
rendimento energentico e sostituzione di 
elementi di finitura degradati

€ 51.532,80  €      41.226,24 0 AMMESSO E NON 
FINANZIATO 
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DOMANDE NON AMMESSE AL  RIPARTO DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI SU STRUTTURE DI SERVIZIO

PER LA PRIMA INFANZIA

ALLEGATO B  DECRETO N. 3307 

        PROT 
N.

RICHIEDENTE PROV COMUNE CATEGORIA DI 
INTERVENTO

OPERE DI 
ADEGUAMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA 
INTERVENTO

QUADRO 
ECONOMICO 
RICHIESTO

NOTE

1 18364 COOPERATIVA 
SOCIALE PUNTO E 
VIRGOLA 
SOC.COOP.ONLUS

PN PORDENONE ristrutturazione ediliza VVFF - superamento 
barriere 
architettoniche - parti 
strutturali

opere di adeguamento struttura esistente € 111.254,48 Inammissibile ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera d) del bando 
in quanto la domanda non risulta corredata dalla copia del 
contratto di locazione o comodato e dal documento di 
riconoscimento.

2 17455 IL PAESE DEI BALOCCHI 
COOPERATIVA 
SOCIALE SOC.COOP. a 
R.L.

UD UDINE manutenzione ordinaria VVFF realizzazione impianto rilevazione 
incendi con adeguamenti impianto 
elettrico e realizzazione porta antipanico

€ 31.783,00 Inammissibile ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 8 del 
Bando, in quanto intervento di manutenzione ordinaria.

3 15744 COMUNE di TRIESTE TS TRIESTE manutenzione straordinaria VVFF - parti strutturali Adeguamento alla lr 20/05 nidi "Zucchero 
Filato" e"Verdenido"

€ 100.000,00 Domanda archiviata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del 
bando, essendo pervenuta una seconda domanda da parte 
dell'ente in indirizzo, in momento successivo.

4 16493 ASSOCIAZIONE 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
DON R. VALENTINIS

UD CARLINO manutenzione straordinaria sostituzione pavimentazione sezione 
nido integrado

€ 2.534,55 Inammissibile in quanto i lavori per i quali viene chiesto il 
finanziamento non rientrano tra quelli previsti dall'articolo 4 del 
bando.

5 16601 COMUNE di TREPPO 
CARNICO

UD TREPPO CARNICO manutenzione straordinaria superamento barriere 
architettoniche - parti 
strutturali

Interventi di manutenzione straordinaria 
dell'asilo nido comunale

€ 134.982,63 Inammissibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del bando la 
mancata presentazione delle integrazioni entro il termine 
perentorio stabilito nella nota 22027 dd. 23/07/2014.

6 16731 COMUNE di SAN VITO 
AL TORRE

UD SAN VITO AL TORRE ristrutturazione VVFF - superamento 
barriere 
architettoniche - parti 
strutturali

creazione spazio gioco a seguito 
riorganizzazione spazi interni 
dell'esistente scuola materna

€ 125.000,00 Domanda archiviata in quanto l'ente ha presentato la rinuncia al 
contributo.

7 17018 COMUNE di TARCENTO UD TARCENTO manutenzione straordinaria VVFF adeguamento normativa antincendio e 
manutenzione straordinaria impianto di 
adduzione acqua sanitaria

€ 83.000,00 Domanda archiviata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del 
bando, essendo pervenuta una seconda domanda da parte 
dell'ente in indirizzo, in momento successivo.
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DOMANDE NON AMMESSE AL  RIPARTO DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI SU STRUTTURE DI SERVIZIO

PER LA PRIMA INFANZIA

ALLEGATO B  DECRETO N. 3307 

        PROT 
N.

RICHIEDENTE PROV COMUNE CATEGORIA DI 
INTERVENTO

OPERE DI 
ADEGUAMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA 
INTERVENTO

QUADRO 
ECONOMICO 
RICHIESTO

NOTE

8 17468 ANTIVARI s.r.l. UD UDINE manutenzione straordinaria parti strutturali manutenzione straordinari nido d'infanzia 
"Piccoli Principi"

€ 99.469,04 Inammissibile ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del bando 
in quanto la domanda non è  firmata digitalmente dal legale 
rappresentante.

9 18050 COMUNE di GRADO GO GRADO ristrutturazione VVFF parti strutturali Opere di adeguamento dell'asilo nido 
dell'Isola della Schiusa

€ 170.000,00 Inammissibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del bando la 
mancata presentazione delle integrazioni entro il termine 
perentorio stabilito nella nota 22031 dd. 23/07/2014.

10 18129 NUOVO SOLE 
SOC.COOP.SOCIALE 
ONLUS

PN FONTANAFREDDA manutenzione straordinaria VVFF- superamento 
barriere 
architettoniche

manutenzione straordinaria edificio 
adibito asilo nido

€ 77.407,68 Inamissibile ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera d) del bando 
in quanto la domanda non risulta corredata, in origine, dalla copia 
del contratto di locazione o comodato e non è prevista la 
successiva integrazione.

11 18256 L'ALBERO AZZURRO 
SOC.COOP.SOCIALE a 
r.l.

TS TRIESTE manutenzione straordinaria parti strutturali completamento lavori presso i locali di 
piazza Carlo Alberto 11 finalizzati 
all'attivazione dell'asilo nido

€ 103.416,12 Inammissibile ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del bando 
in quanto la domanda non risulta trasmessa mediante invio 
tramite posta certificata sottoscritta digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 come previsto dal comma 1 articolo 7 del bando;

12 18367 ABIMIS SOCIETA' 
COOPERATIVA ONLUS

GO GORIZIA manutenzione straordinaria - 
restauro e risanamento 
conservativo

superamento barriere 
architettoniche

intervento di manutenzione straordinaria 
e risanamento conservativo locali 
complesso edilizio in via Palladio 6 per 
futura destinazione ad asilo nido

€ 103.878,31 Domanda archiviata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del 
bando, essendo pervenuta una seconda domanda da parte 
dell'ente in indirizzo, in momento successivo.

13 18418 IL FANTABOSCO 
COOPERATIVA 
SOCIALE SOC.COOP a 
r.l.

TS TRIESTE restauro e risanamento 
conservativo

sigillatura delle fessure e crepe e 
risanamento muffa dalle pareti

€ 6.002,04 Inammissibile in quanto i lavori per i quali è stato chiesto il 
finanziamento non rientrano tra quelli previsti dall'articolo 4 del 
bando;
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