
DGR 2491 dd. 19.10.2007 
 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007”, che all’art. 1, comma 625 autorizza la 
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 
per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 
“Norme per l’edilizia scolastica”; 
 
Preso atto che la richiamata norma stabilisce altresì che: 
- almeno il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente sia destinato al completamento delle 
attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti 
enti locali e, a tale fine, lo Stato, la regione e l’ente locale interessato concorrono – nell’ambito dei piani di 
cui al richiamato articolo 4 della legge 23/1996 – in parti uguali ai fini del finanziamento dei singoli 
interventi;  
- per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma le regioni possono 
fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla 
data di sottoscrizione dell’accordo denominato “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica 
istruzione, regione ed enti locali della medesima regione;  
 
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, che all’art. 4 prevede il finanziamento di opere di edilizia scolastica 
nell’ambito di Piani generali triennali e Piani annuali di attuazione, predisposti ed approvati dalle regioni; 
 
Visto l’articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, che - nel quadro della programmazione 
regionale -  attribuisce alle Province le funzioni inerenti l’edilizia scolastica; 
 
Visto l’articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 22 “Assestamento del bilancio 
2007”, il quale  prevede che ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui  al richiamato comma 625 
della legge 296/2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province 1.000.000,00 
€ per l’anno 2007 per la realizzazione di opere comprese nei programmi predisposti secondo le procedure 
previste dal richiamato articolo 4 della legge 23/1996;  
 
Visto il decreto in data 16 luglio 2007 del Ministro della pubblica istruzione avente ad oggetto la “Legge 
11 gennaio 1996, n. 23: edilizia scolastica - Ripartizione dei finanziamenti per il triennio di 
programmazione 2007/2009 ” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007), con cui, fra 
l’altro, sulla base dei medesimi criteri e basi di calcolo assunti per i riparti precedenti, sono stato attribuiti 
alla Regione Friuli Venezia Giulia 979.405,00 € per il finanziamento della prima annualità (anno 2007), 
1.803.241,00 € per il finanziamento della seconda annualità (anno 2008) e 1.803.241,00 € per il 
finanziamento della terza annualità (anno 2009); 
 
Preso atto che, a norma dell’art. 4 - comma 4 della legge 23/1996, entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del predetto decreto, e quindi entro il 24 ottobre 2007, la Regione 
deve approvare e trasmettere al Ministero il Piano triennale 2007/2009 ed il Piano annuale 2007;   
 
Preso atto altresì che nella seduta del 26 settembre 2007 la Conferenza unificata ha sancito l’Intesa 
istituzionale per la realizzazione del suindicato “Patto per la sicurezza”, che all’articolo 11 prevede la 
possibilità per le Regioni di stabilire un nuovo termine per il completamento delle opere di messa in 
sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici;  
 
Visto il decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace n. 2043/Cult. dell’8 agosto 2007 
(pubblicato sul BUR n. 34 del 22 agosto 2007), con cui è stato approvato il Bando per la predisposizione 
dei Piani in parola; 
 
 
 



 
 
Ricordato che, fra l’altro, detto Bando prevedeva che da parte di ciascun Ente locale richiedente, nei 
confronti dell’Amministrazione regionale, ci fosse l’espressa delega a sottoscrivere il documento 
ministeriale di presa d’atto degli impegni facenti capo agli enti stessi in attuazione del piano, come 
previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale  in data 16 luglio 2007; 
 
Viste le domande pervenute alla competente Direzione centrale ed inviate altresì per conoscenza alle 
rispettive Province sulla base del predetto Bando, dalle quali emerge la segnalazione delle seguenti 
necessità complessive, distinte per provincia: 
 

Territorio provincia di: n. domande importo complessivo 

GORIZIA 29 € 8.515.518,00 

PORDENONE 39 € 25.769.686,00 

TRIESTE  10 € 6.165.657,00 

UDINE 52 € 12.272.227,00 

  130 € 52.723.088,00 

 
 
Ritenuto, sulla base del fabbisogno emerso e della tipologia degli interventi proposti, di destinare tutte 
le risorse disponibili alla messa in sicurezza ed all’adeguamento a norma degli edifici scolastici, con la 
compartecipazione alla spesa in parti uguali da parte di Stato, Regione ed ente locale direttamente 
interessato, come previsto dagli articoli 2 e 7, lett. a) del citato decreto ministeriale del 16 luglio 2007;  
 
Ritenuto altresì di utilizzare, per la ripartizione per area provinciale delle risorse complessivamente 
disponibili, i medesimi parametri statistici di analisi dello stato dei fabbisogni per provincia, adottati in 
sede ministeriale ai fini dell’assegnazione alle regioni delle risorse destinate al finanziamento dei Piani  
triennali  di edilizia scolastica realizzati a partire dal 1996 ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n23 
“Norme per l’edilizia scolastica”;   
 
Preso atto che ai fini della concertazione sulle scelte di formazione del piano di interventi sono stati 
tenuti appositi incontri tecnici con i rappresentanti delle quattro Amministrazioni provinciali, in data 19 
settembre 2007 e 4 ottobre 2007; 
 
Tenuto conto delle indicazioni successivamente trasmesse dalle Province, in ordine agli interventi da 
soddisfare prioritariamente nell’ambito delle istanze presentate sulla base della dotazione disponibile ed 
aventi i requisiti di particolare rilevanza sopra richiamati, e precisamente: 
- dall’Amministrazione provinciale di Gorizia con nota prot. 27385 del 10 ottobre 2007;  
- dall’Amministrazione provinciale di Pordenone in data 9 ottobre 2007;  
- dall’Amministrazione provinciale di Trieste con nota prot. 34772 del 9 ottobre 2007, n. 34977 dell’11 

ottobre 2007;  
- dall’Amministrazione provinciale di Udine in data 10 ottobre 2007;  
 
Viste le attestazioni ricevute dalle Province in ordine al rispetto delle condizioni e dei presupposti 
richiesti dalla normativa di riferimento per ciascuna delle opere inserite nel piano triennale e annuale, 
nonché la congruità degli importi indicati e la compartecipazione con le quote e le modalità previste dagli 
articoli 2 e 3 del D.M. 16 luglio 2007: 
- dall’Amministrazione provinciale di Gorizia con nota prot. n. 27871 del 16 ottobre 2007;  
- dall’Amministrazione provinciale di Pordenone in data 16 ottobre 2007;  
- dall’Amministrazione provinciale di Trieste con nota prot. n. 35425 del 16 ottobre 2007;  
- dall’Amministrazione provinciale di Udine con nota prot. 75698 del 15 ottobre 2007;  



 
Preso atto che le indicazioni pervenute ai fini della predisposizione dei Piani tengono conto degli 
elementi richiesti dalla legge 23/1996 e che tutti gli interventi proposti sono riferiti ad istituzioni 
scolastiche statali, provinciali o comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato, così come 
espressamente previsto dall’art. 12 comma 6 della legge stessa; 
 
Ritenuto quindi di predisporre ed approvare, secondo quanto indicato nell’Allegato A) - parte integrante 
del presente atto -, il quarto Piano generale triennale di programmazione (2007 – 2009) con il Piano 
annuale 2007, per gli interventi di edilizia scolastica da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia 
assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (come finanziata dall’art. 1, comma 625 della legge 
296/2006);  
 
Ritenuto inoltre di provvedere fin d’ora alla prenotazione dei fondi regionali stanziati ai sensi della legge 
regionale l’articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 22, ai fini del loro 
trasferimento alle Amministrazioni provinciali, nel rispetto del citato articolo 27 della legge regionale 9 
marzo 1988, n. 10; 
 
Acquisito il parere rilasciato il 17 ottobre 2007 dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per 
il Friuli Venezia Giulia; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del l’8 febbraio 2007 di approvazione del Piano 
operativo 2007, nonché la successiva variazione n. 4, approvata con deliberazione n. 2099 del 6 
settembre 2007; 
 
Su proposta dell’Assessore all’istruzione, cultura, sport e pace 
 
La Giunta regionale, all’unanimità  

  
D E L I B E R A 

 
1.  Per le finalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 625 ed alla legge 11 
gennaio 1996, n. 23, vengono approvati il Piano generale triennale 2007 – 2009 ed il Piano annuale 2007, 
per gli interventi di edilizia scolastica da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia, quale Allegato A), 
parte integrante del presente provvedimento.  
 
2. Al Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace viene dato mandato di provvedere all’invio al  
Ministero della pubblica istruzione del Piano di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall’articolo 
4, comma 4 della richiamata legge 23/1996.  
 
3. È autorizzata la prenotazione di spesa dell’importo di 1.000.000,00 € sul capitolo 5185 del documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della 
Regione per l’anno 2007,  in conto competenza. Si dà atto che l’autorizzazione di spesa per le annualità 
2008 e 2009 del Piano triennale farà carico sugli stanziamenti a tale fine previsti dal Bilancio regionale 
dei corrispondenti esercizi. 
 
4. La Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace provvederà, in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10,  al trasferimento dei fondi spettanti alle 
Province per l’attuazione dei Piani di cui al comma 1.  
 
5. Secondo quanto previsto dall’articolo 11 dell’Intesa istituzionale per la realizzazione del “Patto per la 
sicurezza” citata in premessa, il termine per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici 
scolastici interessati dal presente Piano triennale è prorogato al 31 dicembre 2009. 

 
  


