DECRETO N. 11795

Del 29/09/2017

Identificativo Atto n. 594

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI, AI
SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65.

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
VISTO l’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nel quale si prevede:
-

al comma 1, l’istituzione di poli d’infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini,
più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel
quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno;

-

al comma 4, al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi
a gestione pubblica, che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi
disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il
triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l’acquisizione delle aree;

-

al comma 6 che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e
individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli
Enti Locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per
l’infanzia innovativi;

VISTO il decreto ministeriale 23 agosto 2017, n. 637 con il quale vengono stanziati 150 milioni di euro
per la costruzione di nuove scuole-poli per l’infanzia a gestone pubblica, con risorse messe a
disposizione dall’INAIL, e si individuano i criteri per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
che dovranno pervenire dagli Enti locali interessati alla realizzazione dei nuovi poli;
CONSIDERATO che il sopra richiamato decreto 23 agosto 2017, n. 637 ha:
-

ripartito tra le Regioni le risorse di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, assegnando a Regione Lombardia una quota pari a euro
24.283.155,15;

-

specificato che le risorse sono destinate a finanziare spese per la costruzione di scuole-poli per
l’infanzia, mentre restano a carico dell’Ente locale interessato le spese per indagini preliminari,
progettazione, arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica, eventuale demolizione di
fabbricati, bonifica dell’area, spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i
lavori;

-

indicato i criteri di cui le Regioni devono tener conto per l’individuazione delle manifestazioni di
interesse degli Enti locali relative alla costruzione di scuole-poli per l’infanzia;

-

stabilito che le Regioni potranno selezionare, da uno a tre interventi sul proprio territorio
regionale, rispetto alle manifestazioni di interesse inviate dagli Enti locali, previo parere con le
ANCI regionali, entro 90 giorni dall’avvenuta adozione del DM 637/17 (21 novembre 2017) e
tale elenco sarà comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro i
successivi 60 giorni;

RILEVATA la necessità di raccogliere e selezionare delle manifestazioni di interesse di Enti locali
proprietari di aree, sulle quali vorrebbero intervenire con la realizzazione di costruzione di nuovi Poli
per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, con la predisposizione di un apposito avviso pubblico;
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RICHIAMATA la D.G.R. X/7062 del 11 settembre 2017 con la quale:
1.

sono stati approvati i criteri per la selezione delle manifestazioni di interesse per la
costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, come da allegato “A” parte integrante e sostanziale alla
stessa;

2.

è stato demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro:
-

la predisposizione di un avviso destinato a selezionare le manifestazioni di
interesse inviate dagli Enti Locali sulla base dei criteri indicati nell’allegato “A”
parte integrante e sostanziale alla stessa;

-

la selezione delle manifestazioni di interesse entro 90 giorni dall’adozione del DM
637/17 (21 novembre 2017);

-

la comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca delle
manifestazioni di interesse selezionate entro i 60 giorni successivi;

-

lo svolgimento di tutte le altre attività necessarie per l’attuazione della stessa
deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Bando sopra richiamato, così come risultato degli allegati di
seguito riportati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
•

Allegato A – Bando per la selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di
edifici da destinare a poli dell’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65;

•

Allegato B – Scheda di intervento per la presentazione delle manifestazioni di interesse per
la costruzione di edifici da destinare a poli dell’infanzia innovativi;

RICHIAMATA la scheda informativa Allegato C – “Bando per la selezione di manifestazioni di
interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli dell’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”, allegata quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto che rispetto al presente provvedimento verrà disposta la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
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;
VISTA la l.r.31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge
regionale 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
•

la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto “II
Provvedimento Organizzativo 2013” che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi
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della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
•

il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante “Individuazione delle
Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni
Generali della Giunta regionale – X Legislatura”, con particolare riferimento alle
competenze della Struttura Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo;

ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
DECRETA
sulla base di quanto espresso in premessa:
1.

2.

di approvare il Bando sopra richiamato, e gli allegati di seguito riportati, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
•

Allegato A – Bando per la selezione di manifestazioni di interesse per la
costruzione di edifici da destinare a poli dell’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

•

Allegato B – Scheda di intervento per la presentazione delle manifestazioni di
interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli dell’infanzia innovativi;

di approvare, ai sensi della dgr 5500 del 2 agosto 2016, la scheda
bando regionale:

•

informativa del

Allegato C – “Bando per la selezione di manifestazioni di interesse per la
costruzione di edifici da destinare a poli dell’infanzia innovativi, ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”, allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

3.

di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente della Struttura
“Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo” della D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro, l’espletamento di ogni altro atto o adempimento necessario
all’attuazione del presente provvedimento;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5.

di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
IL DIRIGENTE
MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3

