Allegato D

BANDO per la CONFERMA DEL FABBISOGNO DI
DI EDILIZIA SCOLASTICA ANUALITA’
TITOLO INTERVENTI
2017, IN ATTUAZIONE DELL’ART.10 DEL D.L. 12
SETTEMBRE 2013, N° 104(*)
Come previsto dall’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e
dal successivo decreto interministeriale attuativo del 23 gennaio
2015, Regione Lombardia ha provveduto a definire e trasmettere
al MIUR il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica segnalato
dagli EELL lombardi, suddiviso per le annualità 2015, 2016 e
2017.
Occorre confermare per l’annualità 2017, al MIUR, l’elenco degli
DI COSA SI TRATTA interventi di edilizia scolastica da finanziare.
Pertanto gli EELL devono confermare o non confermare, tramite
nota formale, la volontà di voler realizzare gli interventi
precedentemente segnalati, valutati ed inseriti nella graduatoria
predisposta per il triennio 2015-2017.
Non potranno essere presentate nuove proposte che verranno
invece inserite nel prossimo programma di interventi per l’edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020.

CHI PUÒ PARTECIPARE

QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI
SONO MESSI A DISPOSIZIONE

COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

Possono presentare “dichiarazione di conferma” gli EELL,
proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado che
sono inclusi negli elenchi precedentemente predisposti per la
programmazione interventi nel triennio 2015-2017.
I contributi fino ad ora erogati, sono a fondo perduto, vengono
assegnati ed erogati secondo priorità e modalità stabilite dal
MIUR tramite specifici provvedimenti.
Il finanziamento degli interventi inseriti nel piano 2017 è
subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse messe a
disposizione per l’integrazione del contratto di mutuo sottoscritto
con Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione della legge
107/2015, art. 1, comma 176.
E’ confermata a favore di Province e Città Metropolitana la
riserva di una quota complessiva pari al 25% delle risorse che
saranno assegnate a Regione Lombardia.

COSA VIENE FINANZIATO E IN Vengono finanziati interventi di edilizia scolastica.
CHE MISURA

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di
pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione del
Bando fino alle ore 12.00 di venerdì 21 aprile 2017.
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
lavoro@pec.regione.lombardia.it.
Per la presentazione della domanda gli Enti locali devono
utilizzare l’apposita modulistica (Allegato B) denominato
“Dichiarazione di conferma dell’attualità dell’intervento”,

Allegato D

scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it nella sezione
“Bandi”.
L’Allegato B dovrà essere, a pena di inammissibilità della
domanda, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da
altro soggetto delegato con potere di firma.

COME SONO SELEZIONATE LE
DOMANDE

Le conferme verranno ricevute via PEC 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.
Le conferme inviate dagli EELL ammissibili permetteranno di
predisporre un aggiornamento della graduatoria che sarà
composta:
a) dagli interventi ammessi e non finanziati per l’annualità 20161
b) dagli interventi previsto per l’annualità 20172.
La graduatoria aggiornata verrà inviata al MIUR.
Per informazioni è possibile contattare:
‐ Lucia Liguori Tel 02/6765.2204
lucia_liguori@regione.lombardia.it

A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

‐ Donatella Ferri Tel. 02/6765.2022
donatella_ferri@regione.lombardia.it
‐ Ruggero Grossoni Tel. 02/6765.2124
ruggero_grossoni@regione.lombardia.it

*

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti
che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Cfr: Interventi inclusi nel Piano – anno 2016, approvato con decreto dirigenziale n.
3045 del 6 aprile 2016, non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (dal
numero d’ordine 17 al numero d’ordine 336 di cui all’allegato A e il numero d’ordine
12 di cui all’allegato B)
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Cfr: interventi inclusi nel fabbisogno per le annualità 2017, approvato con decreto
dirigenziale n. 3045 del 6 aprile 2016 – allegato C.
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