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Alle  Scuole dell’Infanzia associate 
Loro indirizzi 

 
 
OGGETTO: MINIEDILIZIA. Bando Regione del Veneto 2008-2009. L.R. 24/12/1999, n. 59  

    
Si comunica che la Regione Veneto, ha approvato con delibera n. 546 dell’ 11/03/2008 pubblicata sul 

BUR del 28/03/2008, il bando per il finanziamento degli interventi della Miniedilizia (L.R. n. 59/99). 
 Invitiamo le Scuole interessate a consultare il testo del Bando nel sito della Regione Veneto 

www.regione.veneto.it  seguendo il percorso: lavori pubblici – contributi e finanziamenti.  
Il documento è molto dettagliato; riporta modelli, procedure di compilazione e di presentazione della 

domanda.   
Il Bando prevede le seguenti categorie di lavori: 

Categoria di intervento 1:  adeguamento di strutture esistenti alle norme del D.Lgvo 626/1994, ad 
esclusione delle fattispecie inquadrabili nelle categorie successive. 

Categoria di intervento 2: interventi su strutture esistenti relativi ad impianti tecnologici 
Categoria di intervento 3: rifacimento e/o adeguamento dei servizi igienico - sanitari in strutture esistenti 
Categoria di intervento 4a: Ampliamenti di spazi da destinare alla didattica 
Categoria di intervento 4b: Ampliamento di spazi da destinare a servizi 
Categoria di intervento 4c: Ampliamento di spazi da destinare ad attività sportiva 
Categoria di intervento 5: lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura. 
Categoria di intervento 6: lavori di bonifica per inquinamento da gas Radon, limitatamente agli edifici 

scolastici ubicati nei comuni individuati con D.G.R. n. 79 del 18.1.2002. 
Vi segnaliamo alcuni importanti requisiti e condizioni.  
• la domanda può esser accolta se viene fatta prima dell’inizio dei lavori; 
• la domanda di contributo va presentata, con raccomandata A.R., entro e non oltre LUNEDÌ 28 

APRILE 2008 al seguente indirizzo: 
REGIONE VENETO – GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Calle Priuli – CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA. 
• si può presentare una sola domanda per edificio scolastico. Possono essere inserite da una a sei 

categorie di intervento; 
• non è ammessa la presentazione di domanda per edifici scolastici che hanno già fruito di 

finanziamento di contributi di cui alla L.R. 59/99 negli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007;  
• va tenuto presente che sono ammissibili esclusivamente spese per lavori, con l’esclusione delle 

spese tecniche, rilievi, indagini e delle spese per opere provvisionali. L’I.V.A. è ammessa nei limiti di 
legge, entro il tetto massimo del 10%, qualora il richiedente certifichi in calce alla domanda trattarsi 
di onere a carico non soggetto a recupero. 

 Si ricorda che la domanda e gli allegati vanno compilati completamente e correttamente e firmati negli 
appositi spazi: pena l’esclusione. 
       Cordiali saluti.           

  Il Presidente 
                     Ugo Lessio 
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