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Selvazzano Dentro, 13 maggio 2022 

C. 43 Prot. 2098  
 

Ai Comuni del Veneto 

 
Oggetto:  Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 3 maggio 2022 "Nuove 

disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, 
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, 
elementari e medie" - Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento 
regionale - Bando 2022. 

 
 
Si comunica che è stato approvato il bando per la concessione di contributi per le spese 

relative ad interventi su edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, 
nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute, con riferimento 
alle seguenti categorie di intervento: 

 
- Categoria di intervento 1:  

Installazione di sistemi per la sanificazione degli ambienti interni adibiti o da 
adibire all’attività scolastica quali ad esempio aule, laboratori, biblioteche, 
mense e locali di uso collettivo, eventualmente integrati con impianti nuovi o 
esistenti per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima; 
 

- Categoria di intervento 2:  
Interventi su edifici scolastici esistenti relativi all’adeguamento alle norme di 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. 

 
Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini dell’inserimento nella graduatoria di 

merito per l’accesso al contributo regionale è di € 20.000,00 (escluso l’I.V.A.). Il limite massimo della 
spesa ritenuta ammissibile ai fini dell’assegnazione del contributo regionale è di € 100.000,00 
(escluso l’I.V.A.), come stabilito dall’art. 5 della LR 59/1999. 

 
Hanno titolo alla concessione dei contributi: 

- gli enti locali e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono 
direttamente le scuole o concedono ad uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito, 
o a canone simbolico, l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di 
gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni; 

- i comitati di gestione rappresentativi delle famiglie degli alunni titolari di convenzione 
stipulata con la proprietà, in forza della quale sono legittimati ad eseguire i lavori per i quali 
è richiesto il contributo. 

 
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate entro il termine perentorio di 

30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. avvenuta il 6 maggio 2022, alla Direzione Lavori 
Pubblici ed Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata 
(PEC), al seguente indirizzo: LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it. 

 
Le modalità di presentazione delle istanze sono descritte negli allegati alla delibera. 

 
Cordiali saluti 

               IL DIRETTORE 
        avv. Carlo Rapicavoli 
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