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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, del 12 ottobre 2015 con il quale:
•

sono state individuate le tipologie di interventi che possono essere ammesse al
finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sopra citato;

•

stato stabilito che gli interventi devono riguardare edifici scolastici di proprietà
pubblica ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, in vigore alla
data di emanazione del decreto;

•

si invitano le Regioni ad indicare nell’ambito del proprio piano degli interventi,
ulteriori opere, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l’utilizzo
delle economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili all’esito dei
lavori;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 511 del 20 luglio 2017
con il quale:
•

è stato definito il riparto per le annualità 2016 e 2017 delle risorse del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 26.404.232,00
euro, sulla base dei medesimi criteri individuati nel DPCM del 12 ottobre 2015;

•

è stato stabilito che gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti nell’art.
3 del DPCM del 12 ottobre 2015 e precisamente interventi di adeguamento
strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica; costruzione di
nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile
sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi
dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute
situazioni di rischio areale;

•

è stato definito che il termine entro cui le Regioni dovranno far pervenire al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il Piano 2016/2017, sarà stabilito dal
Ministero stesso con apposita comunicazione;
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RICHIAMATA la nota protocollo MIUR.AOODGEFID Registro Ufficiale 36117 del 28 settembre 2017
con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce che le Regioni
dovranno far pervenire al Ministero l’elenco degli interventi individuati sulla base dei criteri di cui al
sopra richiamato DPCM 12 ottobre 2015 entro il termine del 27 ottobre 2017;
VISTA la D.G.R. n. VII/14964 del 7 novembre 2003, relativa all’individuazione, formazione e
aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche dei comuni della Regione Lombardia in
ottemperanza al disposto di cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
•

n. X/2129 dell’11 luglio 2014, che, in ottemperanza all’O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, ha
rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, apportando variazioni
alla previgente classificazione sismica, di cui alla D.G.R. n. 14964/2003;

•

n. X/2489 del 10 ottobre 2014, che ha differito al 14 ottobre 2015 l’entrata in vigore della
nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, disposta con D.G.R. n.
2129/2014;

•

n. X/4144 dell’8 ottobre 2015, che, alla luce della nuova disciplina regionale in materia di
opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 12 ottobre 2015 , n. 33), ha
ulteriormente differito al 10 aprile 2016 il termine di entrata in vigore della D.G.R. n.
2129/2014, per consentire l’espletamento degli adempimenti di competenza regionale e
l’organizzazione da parte degli Enti Locali della struttura tecnica competente a svolgere le
funzioni trasferite dalla Regione;

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;
RITENUTO, pertanto, necessario raccogliere, attraverso apposito avviso, il fabbisogno degli enti
locali in merito all’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, al fine di
predisporre il richiesto piano regionale;
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;
RILEVATO che gli uffici della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro hanno elaborato
un avviso, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente atto, che si propone di
selezionare e predisporre 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;
RITENUTO di:
•

approvare il predetto allegato “A” – “Avviso per il finanziamento di interventi di
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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”, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
•

demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività
necessarie per l’attuazione del presente atto;

•

dare atto che le erogazioni dei contributi agli enti beneficiari saranno disposte
direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base
degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente
certificati dal Responsabile unico del procedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DECRETA
1. di approvare 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, di
cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
l’attuazione del presente provvedimento, tra cui la formulazione del Piano di interventi da
trasmettere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile entro il 27 ottobre 2017;
3. di dare atto che le erogazioni dei contributi agli enti beneficiari saranno disposte
direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base degli stati
di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal
Responsabile unico del procedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL)
e
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
–
www.regione.lombradia.it – Sezione bandi;
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

3

