
   
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: LR. 1/2005 art. 4 -  Approvazione graduatoria interventi su 
scuole dell’infanzia anno 2016-  Enti privati 
 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
 
 
Vista la legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 articolo 4, commi 95, 96, 97 come modificata 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.; 
Vista la legge regionale 7 novembre 2016 n. 16 pubblicata sul BUR in data 9/11/2016 “Disposizione urgenti in 
materia di programmazione e contabilità” con la quale sono state allocate ulteriori risorse a valere sul capitolo 
3421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2016-2018 e del bilancio per l’anno 2016; 
Viste le domande presentate entro il 1^ marzo 2016 termine fissato dal Regolamento dettagliatamente indicate 
nell’allegato C) parte integrante al presente decreto; 
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; 
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 1774/2016 e dalla DGR 1002/2015;  
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 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; 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1774 di data 23 settembre 2016  con la quale è stato approvato in via 
definitiva il programma triennale 2016-2018 degli interventi edilizi di interesse regionale su edifici scolastici 
previsto dal citato art. 38 della L.R. 13/2014, secondo l’allegato A) parte integrante della delibera stessa; 
Visto che la programmazione triennale 2016-2018 prevede quale priorità la predisposizione di una graduatoria 
degli interventi edilizi immediatamente cantierabili di adeguamento sismico o di miglioramento sismico. 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definita in sede istruttoria, sulla base della quale procedere 
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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; 
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 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 la domanda presentata dall’ Ente Fondazione Casa De Senibus - Scuola materna Joannis, viene 
finanziata solo in parte, per le opere di adeguamento statico mentre non viene finanziato l’ampliamento in 
quanto, per  le domande di nuova costruzione e di ampliamento di edifici scolastici, 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 “B” parte integrante del presente atto con le motivazioni della non ammissibilità; 
Ritenuto che alla prenotazione fondi delle risorse pari ad euro 950.000 a carico del capitolo 3421 del bilancio in 
corso si provvederà con successivo decreto; 
Vista la legge regionale 29/12/2015 n. 34 “Legge di stabilità”; 
Vista la Legge regionale 29/12/2015 n. 35 ”Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018” e per l’ anno  2016; 
Visto il Programma Operativo di Gestione 2016, approvato con deliberazione regionale n. 2647 del 29/12/2015 
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 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 articolo 4, commi 26, 27, 28 
come analiticamente dettagliato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento con le domande 
ammesse a finanziamento, con il relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e l’importo del contributo 
regionale assegnato nei limiti delle risorse disponibili; 
2. Viene finanziata la domanda presentata dall’ Ente Fondazione Casa De Senibus - Scuola materna Joannis, solo 
per euro 132.000,00,  solamente le opere di adeguamento statico e non viene finanziato l’ampliamento in quanto 
per  le domande di nuova costruzione e di ampliamento di edifici scolastici le decisioni 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 
“B”, parte integrante del presente provvedimento, con le motivazioni dell’inammissibilità. 
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.  
5. L’allegato contabile è parte integrate del presente provvedimento. 
 
 

       IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
                ARCH .LUCIANO POZZECCO 
            ( firmato digitalmente) 
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