
   
 

   

 

 

 

 

  
 

  

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4, commi 95-97.  Approvazione graduatoria 
interventi su scuole dell’infanzia anno 2018- Prenotazione fondi e 
riparto - Enti privati – cap. 3421. 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
 
 
Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificata dalla legge regionale 
18 luglio 2005, n. 15 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 
emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.; 
Viste le domande presentate da enti privati nel 2017 e nel 2018 entro il 1^ marzo di ciascun anno, termine 
fissato dal Regolamento, elencate nell’allegato A);  
Atteso che nel 2016 le domande per gli enti privati sono state soddisfatte con la graduatoria approvata con 
decreto n. 5346/TERINF del 14/11/2016; 
Viste le domande presentate da enti pubblici entro il 1^ marzo 2018 elencate nell’allegato B) nel 2016, 2017 e 
nel 2018;  
Viste le risorse stanziate con la legge finanziaria regionale 2018 e con la legge regionale 14/2018 sul capitolo 
3421, destinato ad investimenti a favore di istituzioni sociali private; 
Preso atto pertanto che non sono previste risorse per gli enti locali e che pertanto le domande presentate dai 
Comuni per l’anno 2016, 2017 e 2018 elencate nell’allegato B) parte integrante al presente provvedimento, 
vengono archiviate, anche perché gli enti locali possono partecipare alla programmazione triennale statale, 
mentre gli enti privati non possono; 
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, dalla DGR 656/2015 e dalla DGR 1002/2015 e quindi applicando quale prima priorità la cantierabilità 
degli interventi, verificata con il livello di progettazione;  
Atteso che, come previsto dal Regolamento DPReg. 230/2005 articolo 5 comma 1 lettera b), per gli interventi 
che dichiarano di avere il progetto definitivo è stata data rilevanza agli interventi in relazione al complessivo 
assetto del territorio che nella nostra regione è particolarmente sismico, dell’istanza sociale, e della popolazione 
scolastica, graduando gli interventi, in base alla gravità dell’indice di rischio sismico rilevato dalle verifiche 
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sismiche e dichiarato nelle domande; 
Atteso che sono state considerate anche le successive priorità: 
- comune montano 
- completamento intervento; 
Preso atto che in caso di parità di posizione nella graduatoria è stata assegnata la priorità in base al numero 
degli allievi frequentanti dedotto dalla pagina internet dell’ufficio scolastico regionale; 
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; 
Vista la Delibera di Giunta di generalità n. 1002 del 22 maggio 2015 con la quale la Giunta regionale 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 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, valutati eventuali aumenti di spesa per il personale da parte del Ministero dell’Istruzione per la 
gestione di nuove scuole; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018 (BFG), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 
2701 del 28/12/2017 e s.m.i. con cui si prevede che per l’anno 2018 l’importo massimo assegnabile per 
beneficiario sia pari ad euro 350.000; 
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, attualmente pari ad euro 3.000.000.-; 
Vista la graduatoria delle domande, elencate nell’Allegato “C” 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 C sono elencate le domande ammesse e finanziate e ammesse e non 
finanziate per carenza di risorse; 
Visto l’elenco delle domande che in sede di istruttoria sono state ritenute non ammissibili a finanziamento, 
indicate nell’Allegato “D” parte integrante del presente atto con le motivazioni della non ammissibilità; 
Ritenuto di mantenere in vigore la presente graduatoria fino all’approvazione di una nuova graduatoria e di 
utilizzarla per la ripartizione di tutte le risorse che si renderanno disponibili in tale lasso di tempo, mediante 
scorrimento della graduatoria stessa; 
Ritenuto di prenotare le risorse pari ad euro 3.000.000 a carico del capitolo 3421 del bilancio in corso, in conto 
competenza 2018; 
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; 
Vista la D.G.R. n. 1795 di data 22/9/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio edilizia 
scolastica e università al dott. Lucio Beltrame, a decorrere dal 1° ottobre 2017, data di inquadramento dello 
stesso nei ruoli regionali, e per la durata di un anno;                     
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 recante “testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso” e s.m.i.; 
Vista la legge regionale n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31 maggio 2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni e s.m.i.; 
Vista la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”, e successive modifiche e integrazioni e s.m.i.; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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 articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
Vista la legge regionale 28/12/2017 n. 45 “Legge di stabilità 2018”; 
Vista la legge regionale 28/12/2017 n. 46 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020”; 
 

DECRETA 
 

1. È approvata la graduatoria delle domande presentate ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 
articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificata dalla legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 articolo 4, commi 26, 27, 
28 come analiticamente dettagliato nell’allegato “C”, 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 dalla Scuola dell'infanzia Asilo nido Gesù Bambino (Associazione) di Pasiano di 
Pordenone viene finanziata solo in parte, come dettagliato nell’Allegato “C”, 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 approvato l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, analiticamente dettagliato nell’allegato 
“D”, parte integrante del presente provvedimento, con le motivazioni dell’inammissibilità. 
4. È prenotato l’importo pari a euro 3.000.000,00.-, a carico del capitolo 3421 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2018, in conto competenza 2018. 
5. L’allegato contabile è parte integrate del presente provvedimento. 
6. Sono archiviate le domande presentate dagli enti locali di cui all’Allegato B) in quanto non sono previste risorse 
per gli enti locali sul canale contributivo. 
7. La graduatoria rimane in vigore fino all’approvazione di una nuova graduatoria e potrà essere utilizzata per le 
risorse che si renderanno disponibili in tale lasso di tempo mediante lo scorrimento della graduatoria stessa. 
8. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.  
 

        IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                 Dott. Lucio Beltrame 
                                               (firmato digitalmente) 
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