Allegato A alla DGR n. 4861 del 29 febbraio 2016

CONFERMA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e del
successivo decreto interministeriale attuativo del 23 gennaio 2015, Regione Lombardia ha
provveduto a definire e trasmettere ai Ministeri competenti il fabbisogno di interventi di
edilizia scolastica segnalato dagli enti locali del proprio territorio, suddiviso per le annualità
2015, 2016 e 2017.
Su richiesta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’articolo
2 del decreto del 23 gennaio 2015 sopra richiamato, le Regioni sono invitate a verificare
l’attualità degli interventi inseriti nel piano 2016, tenendo conto anche dei finanziamenti
già autorizzati a seguito della sottoscrizione del mutuo trentennale con C.D.E.P.
A tal fine, gli Enti locali i cui interventi siano stati utilmente inseriti nel fabbisogno triennale
sono chiamati a confermarne l’attualità.
2. INTERVENTI OGGETTO DI CONFERMA
Gli interventi oggetto di conferma sono:
-

gli interventi inclusi nel Piano – anno 2015, approvato con decreto dirigenziale n.
8878 del 26 ottobre 2015, non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (dal
numero d’ordine 51 al numero d’ordine 408);

-

gli interventi inclusi nel fabbisogno per le annualità 2016 e 2017, approvato con
decreto dirigenziale n. 8878 del 26 ottobre 2015.
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Per comodità di individuazione, gli interventi sono riepilogati negli elenchi allegati al
presente provvedimento, in ordine alfabetico sulla base della denominazione dell’ente
locale che li ha presentati:
- Elenco interventi non finanziati Piano 2015 (Allegato C-1);
- Elenco interventi fabbisogno 2016 e 2017 (Allegato C-2).
3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE CONFERMA
Possono presentare la dichiarazione di conferma gli Enti locali inclusi negli elenchi allegati
al presente provvedimento (Allegato C-1 e Allegato C-2).
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
Il finanziamento degli interventi che saranno utilmente inseriti nel piano – anno 2016 è
subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalle economie che saranno
accertate e riassegnate a Regione Lombardia per effetto di rinunce, revoche e ribassi
d’asta relativi ai progetti finanziati con l’annualità 2015, oltre alle risorse che saranno
messe a disposizione per l’integrazione del contratto di mutuo sottoscritto con Cassa
Depositi e Prestiti, in attuazione della legge 107/2015, art. 1, comma 176.
E’ confermata a favore di Province e Città Metropolitana la riserva di una quota
complessiva pari al 25% delle risorse che saranno assegnate a Regione Lombardia.
5. ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI CONFERMA
Per la presentazione delle dichiarazioni di conferma gli Enti
esclusivamente il servizio web accessibile sulla piattaforma
“Sistema
agevolazioni
–
SIAGE”
al
www.agevolazioni.regione.lombardia.it/, a partire dal giorno 7
giorno 14 marzo alle ore 17:00.

locali devono utilizzare
di Regione Lombardia
seguente
indirizzo:
marzo ore 12:00 fino al

L’accesso alla piattaforma SIAGE è condizionato alla preventiva profilazione dell’Ente
interessato. Ottenuta la password di accesso, è possibile procedere alla registrazione del
profilo del Rappresentante Legale o del Soggetto autorizzato ad operare per conto
dell’ente del quale si intende presentare l’istanza.
Allo stesso indirizzo web sono disponibili un video tutorial ed il manuale di registrazione e
validazione al servizio SIAGE.
Le dichiarazioni di conferma devono essere presentate accedendo alla sezione “Bandi
aperti”, selezionando il bando “CONFERMA FABBISOGNO INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA LEGGE 104/2013” e devono essere composte, a pena di inammissibilità, dalla
seguente documentazione:
- “Dichiarazione di conferma della attualità dell’intervento” generata dal sistema SIAGE,
sulla base del modello allegato al presente Bando (Allegato B), da trasmettere firmata
digitalmente secondo le modalità indicate dal sistema.
Per la valutazione delle proposte progettuali oggetto di conferma verrà utilizzata la
documentazione già trasmessa ai competenti uffici regionali al momento della
presentazione dell’istanza di contributo per la partecipazione al Bando approvato con la
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DGR n. 3293 del 16 marzo 2015. Pertanto tale documentazione non deve essere allegata
alla dichiarazione di conferma.
Qualora un Ente locale non presenti la dichiarazione di conferma relativa ad un
intervento inserito negli elenchi allegati al presente provvedimento (Allegato C-1 e
Allegato C-2), l’intervento si intenderà come non più attuale e non sarà più preso in
considerazione.
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Gli Enti locali interessati devono rispettare i termini e le modalità per la trasmissione della
dichiarazione di conferma previste al paragrafo 5.
Le dichiarazioni di conferma devono essere riferite solo agli interventi per i quali è stata
presentata richiesta di contributo a valere sul Bando approvato con la DGR n. 3293 del
16 marzo 2015 e che sono riepilogati negli elenchi allegati al presente provvedimento
(Allegato C1 e Allegato C-2).
Non verranno accettate richieste riguardanti nuovi interventi.
Gli interventi oggetto della dichiarazione di conferma non devono essere oggetto di altri
finanziamenti statali/regionali o deve essere intervenuta la rinuncia al finanziamento prima
della presentazione della dichiarazione.
L’Ente locale richiedente deve essere in possesso di un Progetto almeno definitivo,
conforme al disposto dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, o preliminare nei soli casi in cui si
prevede il ricorso all’appalto di progettazione e esecuzione lavori (in questo caso il
progetto deve essere già corredato della documentazione prevista dall’art. 53, c. 2, lett.
c), D.Lgs. 163/2006).
7. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Nel Piano – anno 2016 saranno inseriti solo gli interventi ritenuti ammissibili, dei quali gli Enti
locali abbiano confermato l’attualità e previsto la realizzazione nell’annualità 2016.
Gli interventi dei quali l’Ente locale ha confermato l’attualità, ma previsto la realizzazione
nell’annualità 2017 saranno segnalati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca come fabbisogno del territorio.
Per la formazione del Piano – anno 2016:
- per gli interventi che erano già stati inseriti nel Piano – anno 2015, approvato con
decreto dirigenziale n. 8878 del 26 ottobre 2015, di cui l’Ente locale abbia confermato
l’attualità, sarà utilizzato il punteggio riportato nell’Allegato A di tale provvedimento;
- gli interventi che erano inclusi nel fabbisogno per le annualità 2016 e 2017, approvato
con decreto dirigenziale n. 8878 del 26 ottobre 2015, di cui l’Ente locale abbia
confermato l’attualità, saranno valutati sulla base dei criteri già definiti con la DGR n.
X/3293 del 16 marzo 2015.
Come previsto dal punto 10 dell’”Allegato A” alla DGR n. 3293/2015, in caso di parità di
punteggio sarà data priorità ai progetti inclusi nel Piano - anno 2015 e non finanziati per
esaurimento delle risorse e, a seguire, verranno applicati i criteri di priorità previsti dal
paragrafo 9.
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Eventuali avanzamenti progettuali rispetto al livello di progetto posseduto alla data di
presentazione della richiesta di contributo a valere sul Bando approvato con la DGR n.
3293 del 16 marzo 2015 non danno diritto all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Inoltre, gli eventuali maggiori oneri restano totalmente a carico della quota di
cofinanziamento garantito dall’Ente locale.
8. TEMPI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’istruttoria delle dichiarazioni di conferma, al fine di verificarne le condizioni di
ammissibilità verrà eseguita dalla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro – U.O. Sistema
Educativo e Diritto allo Studio – Struttura Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del
Sistema Educativo.
La valutazione degli interventi ritenuti ammissibili verrà effettuata, sulla base dei criteri
indicati nel paragrafo precedente, da un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore
Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.
Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di
conferma la Struttura regionale competente provvederà all’approvazione del Piano –
anno 2016, composto dalla graduatoria “Comuni” e “Province e Città Metropolitana” e
all’approvazione del fabbisogno per l’annualità 2017. Tali atti verranno trasmessi al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro il 31 marzo 2016.
Gli interventi inseriti nel Piano – anno 2016 che non dovessero essere finanziati per
esaurimento delle risorse disponibili potranno essere inseriti con priorità nel Piano – anno
2017, che sarà soggetto a conferma annuale come previsto dall’art. 2 del decreto
interministeriale del 23 gennaio 2015.
9. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà assegnato ed erogato secondo termini e modalità che saranno stabiliti
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con specifici provvedimenti. In
particolare, il beneficiario del contributo dovrà rispettare gli obblighi e le altre disposizioni
previste nel Contratto di Mutuo sottoscritto da Regione Lombardia con Cassa Depositi e
Prestiti il 23 dicembre 2015.
10. TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del
procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel
rispetto dell’art. 13 del medesimo D.Lgs. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta
Regionale della Lombardia. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del
capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è l’arch. Alessandro Corno, dirigente della Struttura
Infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema educativo della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro.
11. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL e sul sito
internet www.lavoro.regione.lombardia.it.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Lucia Liguori (02/6765.2204 - lucia_liguori@regione.lombardia.it)
- Donatella Ferri (02/6765.2022 - donatella_ferri@regione.lombardia.it)
- Giovanni Gioira (02/6765.2202 - giovanni_gioira@regione.lombardia.it)
- Ruggero Grossoni (02/6765.2124 - ruggero_grossoni@regione.lombardia.it)
12. ALLEGATI
Allegato B – Modello di dichiarazione di conferma dell’attualità dell’intervento.
Allegato C1 – Elenco interventi non finanziati Piano 2015
Allegato C2 – Elenco interventi fabbisogno 2016 e 2017
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