DECRETO N. 18276

Del 06/12/2018

Identificativo Atto n. 1081

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE SECONDA RICOGNIZIONE INTERVENTI A VALERE SULL’AVVISO
PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO – PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018- 2020 – D.G.R. N.
XI/228 DEL 18 GIUGNO 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

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", e in particolare gli
art. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia
residenziale universitaria e detrazioni fiscali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto
legge n. 104 del 2013);
VISTO in particolare l’art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013, che prevede, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, che le Regioni
interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di
economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (c.d. “La Buona Scuola”) e in
particolare l’art.1, comma 160;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. Legge di Bilancio 2018) e in particolare
l’allegato relativo agli stati di previsione da cui risultano appostate delle risorse per l’anno 2018
destinate a finanziare l’azione “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia
scolastica”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/228 del 18 giugno 2018 con la quale, per la programmazione per il
triennio 2018-2020, sono stati approvati i criteri utili a finanziare tipologie di intervento finalizzate
all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio per poter ottenere la relativa
certificazione;
VISTO il D.D. 25 luglio 2018, n. 10936, con il quale è stato approvato l’Avviso per la raccolta del
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica finalizzati all’adeguamento antincendio, per poter
ottenere la relativa certificazione;
VISTO il D.D. 17 ottobre 2018, n. 14910 con il quale sono stati approvati:
•

la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province e ammesse a
finanziamento per l’anno 2018, nell’ambito della programmazione 2018-2020, per un totale
di contributi richiesti pari a euro 13.254.851,28 - Allegato A “Piano Regionale annualità
2018”;
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•

l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità, con
l’indicazione del motivo di esclusione – Allegato B;

RICHIAMATO il D.D. 8 novembre 2018, n. 16109 con il quale si è provveduto a rettificare quanto
disposto con D.D. n. 14910/2018, correggendo alcuni errori materiali, riscontrati durante la
procedura di estrapolazione dei documenti, che hanno comportato variazioni all’elenco delle
domande presentate dagli Enti Locali ammissibili a finanziamento per l’anno 2018 – Allegato A – e
all’elenco degli di interventi non ammissibili – Allegato B;
DATO ATTO, pertanto, che con il sopra citato d.d. n. 16109/2018 si è provveduto a riapprovare:
•

l’elenco delle domande presentate dagli Enti Locali ammissibili a finanziamento per l’anno
2018 – Allegato A – per un totale di contributi richiesti pari a euro 13.404.851,28:

•

l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità, con
l’indicazione del motivo di esclusione – Allegato B;

VISTA la nota ministeriale protocollo regionale n. E1.2018.0513287 del 08/11/2018, con la quale
viene comunicato che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo in Conferenza unificata del 6
settembre 2018, si intende procedere alla definizione di un Piano di interventi relativi
all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, e che al riguardo è in corso di
registrazione un DPCM di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n.
205/2017 per un ammontare complessivo di € 127.460.000,00;
VISTA la stessa nota citata, che in attesa del perfezionamento del DPCM riporta un possibile riparto
della somma di € 127.460.000,00 sulla base dei criteri definiti nella citata Conferenza unificata del 6
settembre 2018 che assegnerebbe a Regione Lombardia la somma di € 16.855.169,27;
CONSIDERATO che tale importo consente di soddisfare completamente il fabbisogno richiesto
dagli Enti ammissibili a finanziamento per l’anno 2018, pari a euro 13.404.851,28, ricompresi
nell’allegato A al sopra richiamato d.d. n. 16109/2018, a fronte di un’ulteriore disponibilità residua
pari a € 3.450.317,99;
VISTO il D.D. 15 novembre 2018, n. 16688 con il quale è stato approvato l’Avviso per la seconda
ricognizione per la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento antincendio finalizzati
all’ottenimento della relativa certificazione – Allegato “A”, parte integrante e sostanziale allo
stesso;
CONSIDERATO CHE con nel predetto allegato “A parte integrante e sostanziale al sopracitato D.D.
n. 16688/2018, viene stabilito, tra l’altro, che:
•

Le domande di contributo devono essere presentate accedendo alla piattaforma
Anagrafe
Regionale
Edilizia
Scolastica
(ARES)
della
Regione
Lombardia
(http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/) caricando la documentazione richiesta entro le
ore 12:00 del giorno 30 novembre 2018.

•

le domande devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dai paragrafi 3, 4, 5 e
6 dell’Avviso ed essere valutate, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 6.1, da un
apposito Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore Generale della D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro;

•

entro il 10 dicembre 2018, sulla base delle risultanze del Nucleo di Valutazione, il dirigente
competente deve procedere all’approvazione delle graduatorie contenenti i progetti
ammissibili a finanziamento che verranno inviate al Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca per l’individuazione dei progetti finanziabili, in relazione alle risorse assegnate
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alla competenza del territorio di Regione Lombardia;
RILEVATO che entro il termine perentorio del 30 novembre 2018, ore 12:00 sono state caricate nella
piattaforma Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) della Regione Lombardia
(http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/) n. 58 domande, complete della documentazione prevista
dal bando;
VISTA l’istruttoria condotta dagli uffici circa la documentazione allegata alle domande pervenute
in esito all’Avviso;
DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 01
ottobre 2018, n. 13931 è stato costituito il Nucleo di Valutazione sopracitato, incaricato
dell’istruttoria e della valutazione delle domande presentate a valere sul presente Bando;
VISTE le risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione, come da verbali delle sedute svoltesi in
data 4/12/2018, agli atti, nei quali sono riportati gli esiti del lavoro svolto e, in particolare:
•

la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province ammissibili a
finanziamento per l’anno 2018, con indicazione del contributo richiesto;

RITENUTO di acquisire le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione e, pertanto, di approvare:
•

la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province e ammissibili a
finanziamento per l’anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a euro 2.818.196,12 Allegato A Seconda ricognizione interventi di adeguamento alla normativa antincendio
annualità 2018, parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che rispetto alle risorse disponibili per l’attuazione del presente Avviso, pari a euro
3.450.317,99, sono assegnabili contributi per complessivi euro 2.818.196,12 alle n. 58 domande
ammissibili a contributo pervenute, ricomprese nel sopra citato Allegato A, con una presunta
disponibilità residua di risorse, pari a euro 632.121,87;
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;

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;
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VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province e
ammissibili a finanziamento per l’anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a euro
2.818.196,12 - Allegato A Seconda ricognizione interventi di adeguamento alla normativa
antincendio annualità 2018, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di trasmettere l’Allegato “A” sopra citato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, segnalando un ulteriore fabbisogno complessivo per l’annualità 2018 pari a euro
2.818.196,12;
3. di dare atto che rispetto alle risorse disponibili per l’attuazione del presente Avviso, pari a
euro 3.450.317,99, sono assegnabili contributi per complessivi euro 2.818.196,12 alle n. 58
domande ammissibili a contributo pervenute, ricomprese nel sopra citato Allegato A, con
una presunta disponibilità residua di risorse, pari a euro 632.121,87;
4. 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 atto;
5. 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.
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul
portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi.

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