DECRETO N. 280

Del 18/01/2022

Identificativo Atto n. 12

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE
Oggetto

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELL’ALLEGATO “A” AL D.D.S. N. 18209
DEL 23 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELL’AVVISO
PUBBLICO CONCERNENTE “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI
FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI
LOCALI IN LOMBARDIA”, IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/5685 DEL 15/12/2021”.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E L'UNIVERSITA'
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 “Decreto per la
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”, il quale definisce
gli specifici criteri degli interventi in materia di edilizia scolastica e prevede una
puntuale valorizzazione degli stessi attraverso progetti già inseriti nella programmazione
regionale e selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica, oltre a
prevedere -al comma 3 dell'art. 5- che siano le stesse Regioni a individuare all'interno
della propria programmazione regionale, da trasmettere al Ministero entro il 22 febbraio
2022, gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui allo stesso
articolo 5;
RICHIAMATA la D.G.R. XI/5685 del 15/12/2021 “Piano Lombardia - Determinazioni in ordine
all’utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche
e formative - Fondo ripresa economica - legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 Approvazione dei criteri del bando “Spazio alla scuola” e programmazione regionale
degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, la quale all’Allegato “B” ha approvato i “Criteri per l’emanazione di
un’apposita manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al
patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia”, per la realizzazione di
interventi, coerenti con le linee di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR);
VISTO in particolare il D.D.S n. 18209 del 23 dicembre 2021, di approvazione dell’Avviso
pubblico (Allegato “A”) concernente la “Manifestazione di interesse per la raccolta dei
fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia”, in
attuazione della D.G.R. XI/5685 del 15/12/2021”;
CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del predetto Avviso pubblico di
cui al decreto n. 18209/2021, è stato rilevato al punto C.2 del medesimo Avviso un
erroneo rimando al Paragrafo “C.3.d.”, in luogo del corretto Paragrafo “C.3.a”, con
riferimento alle modalità di valutazione di ricevibilità delle domande presentate dagli
enti territoriali;
VALUTATA l’istruttoria suppletiva svolta delle strutture della D.G. Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

RITENUTO pertanto di approvare le risultanze dell’istruttoria suppletiva e,
conseguentemente, di rettificare il Paragrafo “C.2” dell’Avviso pubblico concernente la
“Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di
edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia” di cui all’Allegato “A” del citato
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decreto dirigenziale n. 18209/2021, sostituendo l’erroneo rimando “C.3.d” con il corretto
“C.3.a”;
RITENUTO di confermare, per quanto non previsto dal presente atto, le disposizioni tutte
di cui al predetto decreto n. n. 18209/2021;
RICHIAMATI la l.r. 07/07/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo iter nei termini
procedurali previsti ai sensi della l.r. 241/1990 e s.m.i. ;

DECRETA
1.

per le motivazioni indicate nelle premesse, di approvare le risultanze
dell’istruttoria suppletiva e, conseguentemente, di rettificare il Paragrafo C.2
dell’Avviso pubblico concernente la “Manifestazione di interesse per la raccolta
dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in
Lombardia” di cui all’Allegato “A” del decreto dirigenziale n. 18209/2021,
sostituendo l’erroneo rimando “C.3.d” con il corretto “C.3.a”;

2. di confermare, per quanto non previsto dal presente atto, le disposizioni tutte di cui
al predetto decreto n. 18209/2021;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

4. 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
FRANCESCO BARGIGGIA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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