Allegato A alla DGR n. --- del --LINEE GUIDA PER LA CONFERMA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
ANNO 2017, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104.
1. OBIETTIVI
Verifica dell’attualità degli interventi inseriti nel Piano triennale 2015-17 in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 23 gennaio 2015.
2. INTERVENTI OGGETTO DI CONFERMA
Saranno oggetto di conferma gli interventi non finanziati per esaurimento risorse
assegnate all’annualità 2016 e tutti quelli inseriti nel Piano dei fabbisogni annualità 2017.
3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE CONFERMA
Possono presentare dichiarazione di conferma gli Enti locali che hanno presentato gli
interventi sopra richiamati.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria per l’annualità 2017 sarà commisurata alla effettiva disponibilità
delle risorse derivanti dalle economie accertate e riassegnate a Regione Lombardia per
effetto di rinunce, revoche e ribassi d’asta relativi ai progetti finanziati con le annualità
2015 e 2016, oltre a eventuali risorse integrative al contratto di mutuo con Cassa Depositi e
Prestiti in attuazione della legge 107/2015, art. 1, comma 176 che potrebbero essere
messe ulteriormente a disposizione.
6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ANNUALITA’ 2017
I punteggi saranno attribuiti alle domande confermate e risultate ammissibili, sulla base
dei criteri già definiti con DGR n. X/3293 del 16 marzo 2015.
A parità di punteggio, fermi restando i criteri di cui sopra, sarà data priorità, come previsto
dal punto 10 dell’”Allegato A” alla DGR 3293/2015, ai progetti rientranti nelle graduatorie
2016 non finanziati per esaurimento delle risorse.
7. TEMPI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’istruttoria delle dichiarazione di conferma, al fine di verificarne le condizioni di
ammissibilità verrà eseguita dalla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro – U.O. Sistema
Educativo e Diritto allo Studio – Struttura Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del
Sistema Educativo.
La Struttura regionale competente provvederà all’approvazione della graduatoria per
l’annualità 2017 entro il 30 aprile 2017.
8. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno assegnati ed erogati secondo termini e modalità che saranno stabilite
dal MIUR con specifici provvedimenti.
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