DECRETO N. 4771

Del 28/04/2017

Identificativo Atto n. 277

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE PIANO ANNO 2017 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
EDILIZIA SCOLASTICA A VALERE SUL BANDO APPROVATO CON D.D.S. 20
FEBBRAIO 2017, N. 1716.

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. 7bis, individua le seguenti tipologie di intervento prioritariamente finanziabili per l’annualità 2017:
•

interventi destinati alla conservazione del patrimonio di edilizia scolastica esistente:

•

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

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;

RICHIAMATO il dds 20 febbraio 2017, n. 1716, con il quale si è provveduto ad approvare il Bando
per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica destinati alla conservazione del patrimonio
esistente, in attuazione della l.r. 19/2007, art. 7-bis per il quale, con la DGR 6234/2017, sono stati
messi a disposizione € 9.000.000,00, a valere sul Fondo per l’Edilizia Scolastica, di cui all’art. 7-bis,
comma 3-bis, della l.r. 19/2007, salvo ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili;
CONSIDERATO che nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale al sopraccitato dds 20 febbraio
2017, N. 1716, viene stabilito, tra l’altro, che:
-

le domande di candidatura relative all’Avviso per la realizzazione di interventi di edilizia
scolastica destinati alla conservazione del patrimonio esistente, in attuazione della l.r.
19/2007, art. 7-bis, devono essere presentate a mezzo PEC entro il termine perentorio del 4
aprile 2017 (ore 16,30);

-

le domande saranno selezionate sulla base del rispetto delle condizioni di ammissibilità
previste al punto 6.2 del Bando e ordinate in una graduatoria di priorità, come previsto al
punto 6.3 del Bando in oggetto, a seguito di valutazione da parte di un apposito Nucleo di
Valutazione, nominato dal Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro,
sulla base dei criteri approvati con la sopraccitata DGR 6234/2017;

–

i contributi saranno assegnati secondo l’ordine di priorità come sopra attribuito, nella misura
richiesta dall’Ente locale, fino ad esaurimento delle risorse stanziate;

VISTO il ddg 3 aprile 2017, n. 3710 con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO, inoltre, che entro la scadenza prevista dal Bando sono pervenute
complessivamente n° 48 domande di contributo da parte degli EELL e preliminarmente alla fase di
valutazione delle domande in capo al Nucleo di Valutazione, la competente Struttura regionale
ha escluso 4 richieste relative ad interventi di edilizia scolastica, presentate in modo difforme
rispetto ai criteri approvati con il sopra richiamato dds 1716/2017:
•

Comune di Casciago: documentazione che compone la domanda non firmata
digitalmente;

•

Comune di Nibionno: intervento dal costo superiore a 100.000,00 non inserito nel Piano delle
Opere Pubbliche il cui aggiornamento non potrà avvenire in tempo utile per aggiudicare i
lavori entro il 31 luglio 2017;

•

Comune di Sabbioneta: Allegato A1 alla domanda non firmato digitalmente;

•

Comune di Villanterio: documentazione che compone la domanda non firmata
digitalmente.

VISTI i verbali sulle attività svolte dal Nucleo di Valutazione, incaricato dell’istruttoria e della
valutazione dei progetti presentati a valere sul bando in oggetto;

2

CONSIDERATO che dall’esame delle richieste presentate per concorrere al Bando in oggetto, le
risorse necessarie per finanziare le 44 richieste, ritenute ammissibili, ammontano a € 4.491.111,10;
PRESO ATTO che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore alla dotazione
finanziaria di € 9.000.00,00 messa a disposizione del Bando e che, pertanto potranno, essere
finanziate tutte le 44 domande ammesse alla valutazione;
CONSIDERATO, quindi, che l’importo complessivo di € 4.491.111,10 è stato ripartito in ordine di
priorità, sulla base dei criteri e punteggi approvati con la sopraccitata DGR 20 febbraio 2017, n.
6234, ai citati 44 Enti locali indicati nell'allegato “A – Piano 2017”;
RITENUTO, quindi, necessario approvare l'elenco degli enti beneficiari, ordinati sulla base dei
punteggi acquisiti, contenuto nell'allegato A – Piano 2017, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che i legali rappresentanti degli Enti locali inseriti nel presente piano “anno 2017” degli
interventi di edilizia scolastica, dovranno sottoscrivere gli impegni a loro carico e che tale
sottoscrizione costituisce il momento di perfezionamento dell’assegnazione dei contributi assegnati;
RICHIAMATI i decreti dirigenziali del 22 dicembre 2014, n. 12509 e del 1 ottobre 2015, n. 7959, con i
quali si è assicurata la dotazione finanziaria del sopraccitato fondo, destinato alla realizzazione di
interventi di edilizia scolastica, gestito da Finlombarda S.p.A.;
RITENUTO, pertanto necessario trasmettere a Finlombarda S.p.A. l’elenco dei beneficiari individuati
nell'allegato A – Piano 2017, per le successive fasi di liquidazione a valere sul Fondo per l’Edilizia
Scolastica;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento
regionale di contabilità 2 aprile 2001, n. 1 che all’art. 11 stabilisce che l’accertamento dell’entrata
è disposto con decreto del dirigente della struttura competente per materia;
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, dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell'ente locale dei dati
attinenti:
•

alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese;
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•

all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e
privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai
sensi di legge
DECRETA
sulla base di quanto espresso in premessa
1. di approvare, ai sensi dell’art. 7 bis – commi 1 e 3 bis della legge la l.r. 6 agosto 2007, n. 19,
l’elenco in ordine di priorità degli Enti Locali, indicante il contributo assegnato ed il
punteggio acquisito, per complessivi € 4.491.111,10 contenuti nell'allegato A – Piano 2017,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere a Finlombarda S.p.A. l’elenco dei beneficiari individuati nell'Allegato A -Piano
2017, per la successiva liquidazione a valere sul Fondo per l’Edilizia Scolastica;
3.

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;

4. di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, il
presente provvedimento a tutti i soggetti beneficiari di contributo;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e sul sito
web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 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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