DECRETO N. 17055

Del 21/11/2018

Identificativo Atto n. 941

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

REVISIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A
POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO
13 APRILE 2017, N. 65. APPROVATA CON D.D. N. 175 DEL 10/1/2018

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
VISTO l’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nel quale si prevede:
−

al comma 1, l’istituzione di poli d’infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni
di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

− al comma 4, al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a poli per l’infanzia
innovativi a gestione pubblica, che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di
impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un
massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per
l’acquisizione delle aree;
− al comma 6 che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), con
proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse delle
manifestazioni di interesse degli Enti Locali proprietari delle aree oggetto di intervento
e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi;
VISTO il decreto ministeriale 23 agosto 2017, n. 637 (MIUR) con il quale vengono stanziati
150 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole-poli per l’infanzia a gestone
pubblica, con risorse messe a disposizione dall’INAIL, e si individuano i criteri per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse che dovranno pervenire dagli Enti locali
interessati alla realizzazione dei nuovi poli;
CONSIDERATO che il sopra richiamato decreto 23 agosto 2017, n. 637, tra l’altro, ha:
•

ripartito tra le Regioni le risorse di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, assegnando a Regione Lombardia una
quota pari a euro 24.283.155,15 ;

•

specificato che le risorse sono destinate a finanziare spese per la costruzione di
scuole-poli per l’infanzia, mentre restano a carico dell’Ente locale interessato le
spese per indagini preliminari, progettazione, arredi, allestimenti e attrezzature per
la didattica, eventuale demolizione di fabbricati, bonifica dell’area, spese per la
collocazione temporanea degli alunni durante i lavori;

•

indicato i criteri di cui le Regioni devono tener conto per l’individuazione delle
manifestazioni di interesse degli Enti locali relative alla costruzione di scuole-poli per
l’infanzia;

RICHIAMATA la D.G.R. X/7062 del 11 settembre 2017 con la quale sono stati approvati i
criteri per la selezione delle manifestazioni di interesse per la costruzione di Poli per
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l’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65;
VISTO il d.d. 29 settembre 2017 n. 11795 con il quale è stato approvato il Bando per la
selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli
dell’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
VISTO il d.d. 10 gennaio 2018, n. 175 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale finalizzata alla selezione delle manifestazioni di interesse, inviate dagli enti locali,
per la costruzione di edifici da destinare a Poli dell’infanzia innovativi – Allegato “A”,
DATO ATTO che con nota, protocollo regionale E1.2018.0010948 dell'11/01/2018, si è
provveduto a trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di
seguito M.I.U.R.) il sopra citato decreto dirigenziale 10 gennaio 2018, n. 175;
VISTA la nota protocollo regionale n. E1.2018.0406908 del 10/09/2018 con la quale il
M.I.U.R. invita Regione Lombardia a un supplemento di istruttoria inerente i progetti inseriti
nella graduatoria in argomento, per una verifica di coerenza degli stessi rispetto a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 3 del DM 526 del 28 luglio 2017;
RICHIAMATE, pertanto, le note protocollo n. E1.2018.0433525 e n. E1.2018.0433526
entrambe del giorno 1 ottobre 2018, trasmesse a tutti gli enti ricompresi nella sopra
richiamata graduatoria generale - Allegato “A” - parte integrante e sostanziale al sopra
citato D.D. n. 175/2018, con le quali si chiedeva di trasmettere gli elementi necessari per
rispondere alla verifica richiesta dal M.I.U.R., e la successiva nota al Comune di
Cadegliano Viconago, protocollo E1.2018.0450563 del 10/10/2018 di sollecito;
PRESO ATTO, che tutti gli Enti interessati hanno fornito la documentazione tecnica
necessaria a procedere con il supplemento di istruttoria richiesto;
CONSIDERATO che sulla base della documentazione pervenuta è possibile qualificare gli
interventi secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Denominazione intervento
Lavori di ampliamento funzionale asilo
nido
Costruzione asilo nido comunale

Ente proponente
Cadegliano Viconago (VA)

Costo intervento in €
400.000,00

Fornovo San Giovanni (BG)
400.000,00

Costruzione nuovo polo per l'infanzia

Dovera (CR)
1.900.000,00

Realizzazione nuovo polo dell'infanzia

Ardenno (SO)
2.500.000,00

Demolizione ex scuola secondaria di I
Manerba del Garda (BS)
grado per realizzare la nuova scuola
d'infanzia per completare il plesso
scolastico esistente, comprensivo di asilo
nido
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2.335.500,00

Costruzione nuovo edificio NZEB
destinato a polo d'infanzia, previa
demolizione dell'edificio preesistente
Realizzazione nuovo polo d'infanzia
mediante opere di risistemazione di una
porzione interna ad un edificio
Polifunzionale già esistente sito in Via
Gigli, ed attualmente "al rustico"
Demolizione edificio ex scuola d'infanzia
per la realizzazione di un nuovo polo
d'infanzia
Demolizione di un edificio scolastico
preesistente per la realizzazione di un
nuovo polo d'infanzia
Ampliamento scuola d'Infanzia "Piccolo
Principe" per la creazione di un polo
dell'infanzia unico
Costruzione nuovo polo dell'infanzia

Malegno (BS)
1.500.000,00
Pieve Emanuele (MI)
1.200.000,00

Lissone (MB)
1.120.000,00
Palazzo Pignano (CR)
4.620.000,00
Nuvolera (BS)
1.500.000,00
Soncino (CR)
1.150.000,00

Realizzazione nuovo polo per l'infanzia in Varese (VA)
sostituzione dell'immobile adibito a
scuola d'infanzia "Don Papetti"
Costruzione nuova scuola d'infanzia
Puegnago del Garda (BS)

6.395.000,00

800.000,00
Realizzazione di un fabbricato destinato
ad ospitare una scuola d'infanzia ed un
asilo nido in Piazza Mietta
Realizzazione nuovo asilo nido e sale
associative
Realizzazione nuovo polo d'infanzia

Sommo (PV)
525.000,00
Bottanuco (BG)
420.000,00
Mantova (MN)
4.717.200,00

Realizzazione nuovo plesso scolastico per Magherno (PV)
alunni 0-6 anni
Accorpamento due scuole per l'infanzia Albino (BG)
esistenti in un unico nuovo edificio
Costruzione nuovo edificio scolastico 0-6 Tremezzina (CO)

990.000,00
2.100.000,00
1.000.000,00

Demolizione e ricostruzione nuovo polo Gravedona ed Uniti (CO)
d'infanzia
Costruzione di una nuova scuola materna Novedrate (CO)
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750.000,00

e micronido
Realizzazione nuova struttura per
l'infanzia
Realizzazione nuovo edificio

2.600.445,95
Dosolo (MN)
1.453.000,00
Dolzago (LC)
2.100.000,00

CONSIDERATO, che l’istruttoria effettuata ha permesso di verificare le condizioni di
ammissibilità delle proposte di intervento inserite in graduatoria e che pertanto è possibile
individuare:
•

l’elenco delle domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità in quanto
prive dei requisiti previsti dal citato D.M. 637/2017, con l’indicazione del motivo di
esclusione - allegato B;

•

la graduatoria finalizzata alla selezione delle manifestazioni di interesse per la
costruzione di edifici da destinare a Poli dell’infanzia innovativi revisionata alla luce
di quanto richiesto dal MIUR nella lettera pervenuta il 10/09/2018 – allegato A;

RITENUTO, pertanto, necessario:
•

riappprovare la graduatoria finalizzata alla selezione delle manifestazioni di
interesse, inviate dagli enti locali, per la costruzione di edifici da destinare a Poli
dell’infanzia innovativi – Allegato “A” – parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

•

approvare l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di
ammissibilità, con l’indicazione del motivo di esclusione – Allegato B, parte
integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTO, altresì, necessario trasmettere l’allegato “A”, sopra citato, al Ministero
dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca;
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 XI legislatura ed in
particolare:
• la deliberazione della Giunta regionale n XI/126 del 17 maggio 2018 “II
Provvedimento organizzativo” con la quale sono stati nominati, con decorrenza dal
01.06.2018, i Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
• la deliberazione della Giunta regionale n XI/182 del 31 maggio 2018 “III
Provvedimento organizzativo” con la quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo della Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018 “IV
Provvedimento organizzativo” con la quale sono stati conferiti, prorogati e
individuati gli incarichi dirigenziali in relazione alla nuova definizione degli assetti
organizzativi della Giunta regionale, a decorrere dal 1° luglio 2018; ;
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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 all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed a enti pubblici e privati;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti dall’art. 2,
comma 2, della legge 241/90;
VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;
DECRETA
sulla base di quanto espresso in premessa:
1. di riapprovare, la graduatoria generale finalizzata alla selezione delle
manifestazioni di interesse, inviate dagli enti locali, per la costruzione di edifici da
destinare a Poli dell’infanzia innovativi – Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco contenente le domande prive dei requisiti previsitI dal citato
D.M. 637/2017, con l’indicazione del motivo di esclusione – Allegato B, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR);
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
e sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombradia.it –
Sezione bandi.

IL DIRIGENTE
FRANCESCO BARGIGGIA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5

