DECRETO N. 1716

Del 20/02/2017

Identificativo Atto n. 129

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO FINANZIABILI CON IL
FONDO EDILIZIA SCOLASTICA PER L'ANNUALITA' 2017. APPROVAZIONE DEI BANDI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA.

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, nonché per il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare:
-

la Deliberazione consiliare n. X/78 del 9 luglio 2013 di approvazione del “Programma
Regionale di Sviluppo della X legislatura” che individua, tra gli obiettivi prioritari
dell’azione di governo, lo sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio e tecnologico
delle istituzioni scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostenere e
favorire un efficace investimento sull’educazione dei giovani, la creazione di un
sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività del sistema
socioeconomico lombardo;

-

la Deliberazione consiliare n. X/168 del 22 ottobre 2013 di ”Approvazione degli indirizzi
per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio
2013/2015”;

-

la Deliberazione consiliare n. X/1265 del 27 settembre 2016 “Conferma degli indirizzi
per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio
2013/2015 approvati con DCR n. X/168 del 22 ottobre 2013 e loro estensione al triennio
2016/2018”;

CONSIDERATO che gli indirizzi consiliari sopra richiamati:
-

invitano a sostenere interventi volti alla razionalizzazione della rete scolastica, alla
conservazione del patrimonio esistente, alla realizzazione di palestre/impianti sportivi
ad uso scolastico e a opere urgenti e indifferibili divenute necessarie per eventi
imprevedibili che hanno compromesso l’agibilità degli edifici scolastici;

-

individuano il Fondo per l’edilizia scolastica, istituito presso Finlombarda S.p.A. dall’art.
7-bis della l.r. n. 19/2007, quale strumento di supporto alle attività programmatorie in
materia di edilizia scolastica, in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche
anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi;

VISTA, la DGR 20 febbraio 2017 n. 6234 con la quale 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 individuate le seguenti tipologie di intervento prioritariamente
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finanziabili per l’annualità 2017:
a) interventi destinati alla conservazione del patrimonio di edilizia scolastica esistente:
–

ristrutturazioni per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

–

interventi di adeguamento alle norme di agibilità degli edifici e abbattimento delle
barriere architettoniche;

–

interventi di adattamento o riadattamento di spazi interni, senza aumenti di
cubatura, a seguito di incremento del numero degli allievi;

–

interventi volti alla eliminazione dell’amianto;

b) opere urgenti e indifferibili divenute necessarie a seguito di eventi imprevedibili che
hanno compromesso l’agibilità degli edifici scolastici;
PRESO ATTO che per la realizzazione dei sopra citati interventi sono stata messe a
disposizione le seguenti risorse già in giacenza presso il Fondo per l’Edilizia Scolastica, di
cui all’art. 7-bis, comma 3-bis, della l.r. 19/2007:
-

€ 9.000.000,00, salvo ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili, per
la realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio di edilizia scolastica
esistente;

-

€ 1.000.000,00, per la realizzazione di opere urgenti e indifferibili divenute necessarie a
seguito di eventi imprevedibili;

RILEVATO che gli uffici della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro hanno
elaborato due bandi e le relative modalità di loro attuazione, uno per ciascuna delle
tipologie di intervento prioritariamente finanziabili per l’anno 2017, che presentano le
seguenti caratteristiche:
-

sono rivolti agli Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado;
prevedono:
- l’erogazione di contributi sotto forma di finanziamenti a tasso 0, di durata
quinquennale o decennale, sulla base della predisposizione di una specifica
graduatoria per gli interventi di conservazione del patrimonio scolastico esistente;
- l’erogazione di contributi a fondo perduto, con modalità a sportello, per sostenere
la realizzazione di lavori imprevedibili, urgenti e indifferibili;

VISTA la comunicazione dell’8 febbraio 2017 con la quale la Struttura Semplificazione e
Digitalizzazione della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
ha concluso con esito positivo la verifica preventiva di conformità dei bandi in oggetto,
compresa la parte inerente la modalità telematica di presentazione delle domande e dei
successivi adempimenti, ai sensi della L.R.1/2012 artt. 3 c.2 e 3 e 32 c.2 ter e dell’Allegato F
della DGR n. 6000 del 19 dicembre 2016;
RITENUTO, pertanto, di approvare i due bandi sopra citati, così come risultanti dagli
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allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
-

Allegato A - Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in attuazione
della l.r. 19/2007, art. 7-bis;

-

Allegato A1 - Schema di domanda di contributo per la realizzazione di interventi di
edilizia scolastica, in attuazione della l.r. 19/2007, art. 7-bis;

-

Allegato B - Bando per la presentazione delle domande di contributo per lavori
imprevedibili, urgenti e indifferibili;

-

Allegato B1 - Schema di domanda di contributo per lavori imprevedibili, urgenti e
indifferibili;

RICHIAMATE le schede informative relative:
-

Allegato C - “Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in
attuazione della l.r. 19/2007, art. 7 - bis”;

-

Allegato D - “Bando per la presentazione delle domande di contributo per lavori
imprevedibili, urgenti e indifferibili”;

allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
VISTA 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 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;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, che hanno di fatto sostituito l’art.
18 del decreto legge n. 83/2012, e dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dei dati
attinenti:
•
•

alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese;
all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti
pubblici e privati;
DECRETA

Sulla base di quanto espresso in premessa:
1.

di approvare i due bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, così
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come risultanti dagli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
§

Allegato A - Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in attuazione
della l.r. 19/2007, art. 7-bis;

§

Allegato A1 – Schema di domanda di contributo per la realizzazione di interventi di
edilizia scolastica, in attuazione della l.r. 19/2007, art. 7-bis;

§

Allegato B – Bando per la presentazione delle domande di contributo per lavori
imprevedibili, urgenti e indifferibili;

§

Allegato B1 - Schema di domanda di contributo per lavori imprevedibili, urgenti e
indifferibili;

2.
di approvare, ai sensi della DGR 5500 del 2 agosto 2016, le schede informative tipo
dei bandi regionali:
§

Allegato C - “Bando per la realizzazione per la realizzazione di interventi di edilizia
scolastica, in attuazione della l.r. 19/2007, art. 7 - bis”;

§

Allegato D - “Bando per la presentazione delle domande di contributo per lavori
imprevedibili, urgenti e indifferibili”;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3.

di dare atto che con la DGR 20 febbraio 2017 n. 6234, sono stati messi a disposizione
per il finanziamento dei due bandi sopra citati le seguenti risorse a valere sul Fondo
per l’Edilizia Scolastica, di cui all’art. 7-bis, comma 3-bis, della l.r. 19/2007:

§

€ 9.000.000,00, salvo ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili, per
il finanziamento del Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in
attuazione della l.r. 19/2007, art. 7-bis;

§

€ 1.000.000,00 per il finanziamento del Bando per la presentazione delle domande di
contributo per lavori imprevedibili, urgenti e indifferibili;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web
www.regione.lombardia.it;
5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro.
IL DIRIGENTE
MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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