
  

  pag 1/2 
 

    

  
 
 
 

 
 
 

L.R. 13/2019, art. 5, commi 28 – 32. Contributi a sostegno di spese di 
investimento per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici per 
l’adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa 
vigente. Approvazione avviso. 
 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA 

 
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 recante Assestamento del bilancio per gli anni 
2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 ed in 
particolare i commi dal 28 al 32 dell’articolo 5; 
Visto in particolare il comma 28 con il quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a 
concedere contributi a sostegno di spese di investimento per interventi urgenti da effettuare 
su edifici scolastici per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa 
vigente, al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti 
di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico; 
Visto altresì il comma 29 che stabilisce che i contributi sono concessi con procedimento 
valutativo a sportello, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 36, comma 4; 
Visto il comma 31 che prevede che i beneficiari presentino domanda in seguito ad avviso da 
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, almeno quindici giorni prima dalla data di 
presentazione delle domande; 
Ritenuto quindi di predisporre l’Avviso per il finanziamento di interventi di investimento ai 
sensi della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, articolo 5, commi 28-32, con allegato il 
modello di domanda, parte integrante del presente provvedimento; 
Ritenuto di stabilire il termine iniziale di presentazione delle domande nel giorno 28 ottobre 
2019 ore 08.00; 
Vista la delibera di giunta regionale n. 1207 del 12 luglio 2017 che assegna le funzioni in 
materia di edilizia scolastica ed universitaria al Servizio edilizia, dal 2 agosto 2019; 
Visto il decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio n. 3468 del 2 agosto 2019 
con il quale il Vice direttore centrale, dott. Silvio Pitacco, è preposto quale Direttore del 
Servizio edilizia; 
  

DECRETA 
 

Decreto n° 4009/TERINF del 23/09/2019



 

 

1. È approvato l’Avviso per il finanziamento di interventi di investimento ai sensi della 
legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, articolo 5, commi 28-32, con il relativo modello 
di domanda allegato A, parte integrante del presente provvedimento. 

2. Il termine iniziale per presentare le domande è fissato al giorno 28 ottobre 2019 ore 
08.00. 

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
. 

Il Vice direttore centrale 
Preposto al Servizio edilizia 

dott. Silvio Pitacco 
  (firmato digitalmente) 
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