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Oggetto: LR. 1/2005 art. 4, commi 95-97.  Scorrimento 2019 
graduatoria interventi su scuole dell’infanzia - Enti privati – 
cap. 3421. Assegnazione dei fondi e prenotazione. 
 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA 
 
 
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 pubblici entro il 1^ marzo 2018 elencate nell’allegato B) nel 
2016, 2017 e nel 2018;  
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 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; 
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; 
Preso atto che con il proprio decreto 1664, dd.19.04.2018, come da ultimo parzialmente 
modificato con il decreto 2914, dd.28.06.2018, si è provveduto all’approvazione della graduatoria 
delle precitate domande presentate dagli enti privati, di quelle ammesse a finanziamento con il 
relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e l’importo di contributo assegnato; 
Atteso che, a fronte dell’entità dei contributi richiesti, l’ammontare delle risorse disponibili, pari a 
euro 3.000.000 non era sufficiente a coprire l’intero importo da finanziare; 
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Atteso che sul capitolo 3421 sono state allocate risorse pari a euro 858.083,03 per l’anno 2019 e 
euro 1.000.000 per l’anno 2020 e quindi le risorse attualmente disponibili per il finanziamento 
dello scorrimento della graduatoria in totale sono pari a euro 1.858.083,03; 
Vista la graduatoria delle domande, elencate nell’Allegato “C” al decreto 1664, dd.19.04.2018, 
come da ultimo parzialmente modificato con il decreto 2914, dd.28.06.2018 che risultano ancora 
da finanziare per importi ritenuti ammissibili per totali euro 2.472.660,80, non considerando la 
Parrocchia S. Giovanni Battista di Basiliano; 
Visto che i fondi attualmente disponibili non sono ancora sufficienti ma permettono di concedere 
il 75,145% agli operatori;  
Ritenuto di garantire la massima sicurezza al maggior numero di bambini frequentanti le scuole 
materne paritarie private, riconosciute ai sensi della legge 62/2000 procedendo a finanziare con 
imparzialità ed equità gli operatori che avevano presentato domanda di finanziamento e che non 
erano ancora stati finanziati per permettere di impostare i lavori dei cantieri che nella maggior 
parte dei casi cominceranno in estate 2020, a scuole chiuse; 
Atteso che si intende raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza con le risorse 
attualmente disponibili; 
Atteso che si ritiene di operare questo scorrimento con le sole risorse disponibili per il 2019 e 
2020 senza attendere eventuali ulteriori risorse allocate dalla legge finanziaria regionale 2020 per 
non incorrere nella perdita dei fondi 2019 che se non impegnati entro l’anno 2019 sono inviati in 
economia; 
Visto che è stato chiesto con nota scritta a tutti i beneficiari se accettavano il contributo anche in 
forma ridotta, quindi circa pari al 70% con la possibilità, in futuro, se si fossero resi disponibili 
ulteriori fondi, di procedere alla concessione di ulteriori fondi, assicurando che gli interventi non 
saranno modificati in modo sostanziale; 
Viste le accettazioni pervenute alla data odierna; 
Visto che la Scuola dell’Infanzia Gesù Bambino di Pasiano di Pordenone ha rinunciato al 
contributo; 
Atteso che la Parrocchia S. Giovanni Battista di Basiliano non ha risposto nei termini e quindi per 
il 2019 non è possibile inserirla nello scorrimento, rimanendo però in graduatoria per un ulteriore 
eventuale scorrimento in caso di ulteriori disponibilità in quanto non ha formalmente rinunciato; 
Ritenuto di prenotare le risorse necessarie a valere sul capitolo 3421 per euro 858.083 sull’anno 
2019 e per euro 1.000.000 sull’anno 2020; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e 
per l’anno 2019”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2019, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (D.G.R.) 2519 del 28 dicembre 2018 e s.m.i; 
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; 
Atteso che a decorrere dal 02/08/2019 è stato soppresso il Servizio edilizia scolastica ed 
universitaria e con delibera di Giunta regionale n. 1207 del 12/07/2019 sono state attribuite al 
servizio edilizia le relative competenze;  
Visto il decreto del direttore centrale n. 3468/TERINF del 02/08/2019 con il quale è stato preposto 
al Servizio edilizia il dott. Silvio Pitacco, già nominato vice direttore centrale con Delibera della 
Giunta regionale n. 1326 del 26/07/2019;  
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.; 
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”; 
 

DECRETA 
 

1. E’ approvato lo scorrimento del finanziamento della graduatoria delle domande per 
interventi su scuole materne paritarie approvata con decreto 1664, dd.19.04.2018, come 
da ultimo parzialmente modificato con il decreto 2914, dd. 28.06.2018 delle domande di 
finanziamento 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. 
2. I fondi disponibili attualmente pari a euro 1.858.083,03 a valere sul 2019 e 2020 non 

permettono di finanziare gli interventi con il 100% della spesa ammissibile ma solo per il 
75,145% come dettagliatamente previsto nell’Allegato A al presente provvedimento, 
parte integrante dello stesso. 

3. Gli assegnatari hanno accettato il contributo stesso in misura ridotta con nota scritta 
assicurando che l’intervento non sarà modificato in modo sostanziale. 

4. Si prende atto della rinuncia al contributo pervenuta da parte della Scuola 
dell'infanzia Asilo nido Gesù Bambino (Associazione) di Pasiano di Pordenone. 

5. Si prende atto della mancata risposta di accettazione del contributo ridotto da parte 
della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Basiliano che rimane in graduatoria per un 
ulteriore eventuale scorrimento in caso di ulteriori disponibilità in quanto non ha 
formalmente rinunciato. 

6. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse le assegnazioni saranno integrate 
con atti successivi. 

7. Sono prenotate le risorse necessarie a valere sul capitolo 3421 per euro 858.083 
sull’anno 2019 e per euro 1.000.000 sull’anno 2020. 

 
          IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
       PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA 
                    Dott. Silvio Pitacco 
                              (firmato digitalmente) 

 



INTERVENTI A SOSTEGNO SCUOLE MATERNE 

SCORRIMENTO CON FONDI 2019 E 2020 

ALLEGATO A AL DECRETO
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A RICHIEDENTE PROVINCIA COMUNE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO

QUADRO 

ECONOMICO 

RICHIESTO

QUADRO 

ECONOMICO 

AMMISSIBILE

AMMESSO  FINANZIATO 

11 BIS

Scuola dell'infanzia Asilo 

nido Gesù Bambino 

(Associazione)

PN
Pasiano di 

Pordenone

Miglioramento sismico a completamento del precedente 

intervento di consolidamento 
€ 440.000,00 € 411.764,70 rinuncia rinuncia RINUNCIATO FORMALMENTE

12
Fondazione Falcon Vial-

Fabrici-Morassutti
PN

 San Vito al 

Tagliamento

Completamento della ristrutturazione miglioramento sismico 

e strutturale. Adeguamento norme sicurezza e antincendio
€ 331.800,00 € 250.000,00 € 212.500,00 € 159.683,13 FINANZIATO AL 75,145%

13

Parrocchia San Michele 

Arcangelo Scuola 

G.Baschiera

PN
Pescincanna di 

Fiume Veneto

Miglioramento sismico

€ 400.000,00 € 380.434,00 € 350.000,00 € 263.007,50 FINANZIATO AL 75,145%

14
Parrocchia di San Gottardo 

vescovo
UD Udine

Completamento manutenzione straordinaria scuola materna 

papa Giovanni xxiii, miglioramento sismico.
€ 231.277,00 € 231.277,00 € 196.585,45 € 147.724,14 FINANZIATO AL 75,145%

15 Ente convitto A.Giannelli UD Tolmezzo

Manutenzione straordinaria della centrale termica 

trasformazione gasolio metano
€ 83.361,41 € 83.361,41 € 41.680,71 € 31.320,97 FINANZIATO AL 75,145%

16
Parrocchia Santa Maria 

Assunta
UD

Reana del 

Royale Frazione 

Qualso

Intervento di recupero e restauro conservativo della scuola 

materna S.Giuseppe (area adibita laboratorio esterno)
€ 248.000,00 € 180.000,00 € 153.000,00 € 114.971,85 FINANZIATO AL 75,145%

17
Associazione asilo infantile 

Francesco Cecchini
PN Cordovado

Lavori di adeguamento sismico. Impianti e rifiniture.

€ 595.000,00 € 437.500,00 € 350.000,00 € 263.007,50 FINANZIATO AL 75,145%

18
Parrocchia S.Michele 

Arcangelo
UD

Savorniano del 

Torre Povoletto 

Ristrutturazione della scuola materna paritaria maria 

Immacolata di Savorniano del Torre
€ 329.151,83 € 250.000,00 € 225.000,00 € 169.076,25 FINANZIATO AL 75,145%

19
Parrocchia dei Santi 

Gervasio Protasio Martiri
UD Nimis

Fornitura e posa in opera di 12 termoconvettori area 

accoglienza, mensa, nanna.Centrale impianto termico e 

valvole
€ 9.900,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 3.757,25 FINANZIATO AL 75,145%

20
Parrocchia S.Giovanni 

Battista di Polcenigo
PN

S.Giovanni di 

Polcenigo

Adeguamento funzionale al DM 1975 della scuola materna 

Maria Bambina di S.Giovanni di Polcenigo
€ 268.754,64 € 268.754,64 € 268.754,64 € 201.955,67 FINANZIATO AL 75,145%

21
Scuola dell'infanzia 

Paritaria Santa Lucia
PN

Rorai di 

Pordenone

Recupero ed ampliamento di un'area da destinare ad aula 

multimediale, polifunzionale della scuola dell'infanzia paritaria 

"Santa Lucia della Parrocchia San Lorenzo Martire. 
€ 93.000,00 € 93.000,00 € 93.000,00 € 69.884,85 FINANZIATO AL 75,145%

22
Ente Collegio Nostra 

Signora dell'Orto
UD Udine

Manutenzione straordinaria per sostituzione intero manto di 

copertura del tetto (coppi e sottostante guaina 

impermeabilizzante) sostituzione canali di gronda e scarichi 

pluviali.

€ 167.140,00 € 167.140,00 € 167.140,00 € 125.597,35 FINANZIATO AL 75,145%

23
Parrocchia Santa Maria 

della purificazione
UD Tricesimo

Straordinaria manutenzione riqualificazione energetica 

superamento barriere architettoniche, isolamento cappotto e 

fotovoltaico.
€ 435.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 150.290,00 FINANZIATO AL 75,145%

24 Parrocchia del Cristo UD Udine

interventi per la scuola materna paritaria "F. Marzano"  

impianto elettrico completamento imp.riscaldamentolucernai, 

miglioramento acustico aule
€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 60.116,00 FINANZIATO AL 75,145%

25
Parrocchia San Gallo 

Abate
UD Moggio Udinese

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria, della scuola 

materna paritaria "Regina Margherita" per sostituzione del 

manto di copertura ca del tetto gravemente danneggiato. 
€ 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 97.688,50 FINANZIATO AL 75,145%

26
Parrocchia S.Giovanni 

Battista 
UD Basiliano

Lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento e 

adeguamento impianti tecnologici e installazione impianto 

fotovoltaico e solare termico.
€ 123.882,21 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 AMMESSO MA NON FINANZIATO

€ 2.472.660,80 € 1.858.080,95




