DECRETO N. 15687

Del 31/10/2019

Identificativo Atto n. 1178

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO 2019 “EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO” – PER
LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DI ENTE PUBBLICO SEDE DI
POLI PER L’INFANZIA, SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II°
GRADO (DGR N. XI/2212/2019)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITA' DEL
SISTEMA EDUCATIVO
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale
della Regione Lombardia ed in particolare:
•

l’art. 7-bis, comma 1, il quale prevede che la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi
del Consiglio regionale, definisca annualmente le tipologie di intervento prioritariamente
finanziabili al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione del patrimonio
scolastico;

•

l’art. 7-bis, comma 3-bis, che istituisce il Fondo per l’edilizia scolastica, quale strumento
utile per la realizzazione dei sopra citati interventi;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare:
•

la Deliberazione consiliare n. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del “Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura” che individua, tra gli obiettivi prioritari
dell’azione di governo, la promozione della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture
scolastiche formative;

•

la Deliberazione consiliare n. XI/538 del 11 giugno 2019 di approvazione degli “Indirizzi per
la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio
2019/2021”;

VISTA la DGR 8 ottobre 2019, n, XI/2212 - Interventi a favore del patrimonio scolastico finanziabili
con il fondo edilizia scolastica per l’annualità 2020 - "edifici scolastici #amiantozero", con cui sono
state approvate le linee guida per il sostegno alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in
attuazione della l.r. 19/2007, art. 7-bis, e che ha individuato, quali interventi prioritariamente
finanziabili a decorrere dall’annualità 2020 quelli finalizzati alla bonifica o alla rimozione
dell’amianto dalle scuole, allo smaltimento dello stesso e al conseguente ripristino;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria complessiva per l’applicazione del presente
provvedimento, come indicato dalla DGR n. XI/2212/2019, è pari a euro 5.000.000,00, la cui spesa
grava sul bilancio regionale a valere sul capitolo 4.03.203.10327;
DATO ATTO che con DGR n. XI/2341 del 30/10/2019 “Approvazione della proposta di Progetto di
legge "Bilancio di previsione 2020-2022” e del relativo documento tecnico di accompagnamento
- (di concerto con l'Assessore Caparini)”, lo stanziamento complessivo di euro 5.000.000,00 è stato
ripartito nel seguente modo:
•

euro 2.500.000,00 sull’esercizio finanziario 2020;

•

euro 2.500.000,00, sull’esercizio finanziario 2021;

PRESO ATTO dell’istruttoria degli uffici competenti che, sulla base dei criteri di cui alla suindicata
DGR n. XI/2212/2019, hanno proceduto a definire il “Bando 2019 “edifici scolastici #amiantozero”
– per la raccolta del fabbisogno e la concessione di contributi per interventi edilizi su edifici
scolastici di proprietà di ente pubblico sede di poli per l’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I° e II° grado” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento;
VISTA la comunicazione del 28/10/2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione
in
merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del
29 maggio 2017 e s.m.i.;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non
prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità;
VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura infrastrutture e
strumenti per la qualità del sistema educativo individuata dalla DGR. XI/294 del 28 giugno 2018;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e
privati;
DECRETA

1. di approvare il “Bando 2019 edifici scolastici #amiantozero – per la raccolta del
fabbisogno e la concessione di contributi per interventi edilizi su edifici scolastici di
proprietà di ente pubblico sede di poli per l’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I° e II° grado, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul
portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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