DECRETO N. 12525

Del 12/10/2017

Identificativo Atto n. 630

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

RETTIFICA ALL’ALLEGATO “A” AL D.D.S. 10 OTTOBRE 2017, N. 12322 AVENTE PER
OGGETTO: “FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI – FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, NONCHE’ DI
COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI DI EDIFICI ESISTENTI A RISCHIO
SISMICO. – ANNUALITA’ 2016-2017”

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 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e
successive modifiche e integrazioni, avente come oggetto “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica”;
VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la
correzione dell’andamento dei conti pubblici” ed in particolare l’articolo 32-bis che, allo
scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli
connessi alla riduzione del rischio sismico, ha istituito un apposito Fondo per interventi
straordinari;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 7195 del 9 ottobre 2017 con la quale sono state approvate le
linee guida per la selezione e predisposizione di una graduatoria degli interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici situati in zone soggette a
rischio sismico, nonché di costruzione di nuovi immobili in sostituzione delle strutture
esistenti a rischio sismico per le annualità 2016/2017, a valere sul fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, tra l’altro, prevedono che il
contributo assegnabile non possa superare i 500.000,00 euro;
VISTO il d.d.s. 10 ottobre 2017, n° 12322 che approva l’Avviso per il finanziamento di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché di
costruzione di nuovi immobili in sostituzione delle strutture esistenti situate in zone soggette
a rischio sismico – le annualità 2016/2017 (Allegato A) che, per mero errore materiale:
•

al paragrafo 4.3 – Limite massimo del contributo – prevede che il contributo
assegnabile non possa superare i 400.000,00, diversamente da quanto stabilito
nelle linee guida approvate con la sopraccitata D.G.R. n. 7195/2017 (euro
500.000,00);

•

presenta un ordine di numerazione inesatto, in quanto viene attribuito lo stesso
ordine di posizione (n. 11) al paragrafo relativo al Trattamento dei dati personali e
alla Pubblicazione, informazione e contatti;

RITENUTO, quindi, necessario rettificare quanto disposto con il d.d.s. n. 12322/2017,
correggendo solo gli errori materiali sopra riportati e lasciando invariato ogni altra
disposizione;
RTENUTO, inoltre, che rispetto al presente provvedimento verrà disposta la ripubblicazione
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 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
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concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché 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;
DECRETA

Sulla base di quanto espresso in premessa:
1. di rettificare quanto disposto con il d.d.s. n12322/2017, correggendo solo gli errori
materiali citati in premessa, con riferimento all’Avviso - Allegato “A”, come di
seguito riportato, parte integrante e sostanziale del presente atto:
•

al paragrafo 4.3 – Limite massimo del contributo – sostituire l’importo di euro
400.000,00 con l’importo di euro 500.000,00, secondo quanto stabilito dalle
linee guida approvate con la D.G.R. n. 7195 del 9 ottobre 2017, citata in
premessa;

•

al paragrafo relativo al Trattamento dei dati personali modificare l’ordine di
posizione da 11 a 10bis;

lasciando invariati tutti gli altri contenuti del decreto;
2. 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;
3. di disporre la ripubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia
e
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
–
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
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provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
MASSIMO VASAROTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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