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PUNTO 27 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 22/08/2017
ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1361 / DGR del 22/08/2017

OGGETTO:
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di
edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" - programma di riparto per interventi di particolare interesse od urgenza. (LR n. 59/1999 - LR 27/2003, art. 53, comma 7).
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APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgr n. 1361 del 22/08/2017

Pagina 2 di 5
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del [_dOdg3]

X Legislatura

OGGETTO:

"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" – programma di
riparto per interventi di particolare interesse od urgenza. (LR n. 59/1999 - LR 27/2003, art. 53,
comma 7).

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento, dispone l’approvazione, secondo quanto previsto al punto 4 della DGR n. 1009 del
27.06.2017, del programma di riparto dei contributi per interventi di ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie ritenuti di particolare interesse
od urgenza ai sensi della LR 27/2003, art. 53, comma 7.

Il relatore riferisce quanto segue.
La legge regionale 24/12/1999, n. 59 dispone l'utilizzo di risorse del bilancio regionale per favorire il
recupero e l'adeguamento funzionale del patrimonio edilizio scolastico esistente. Su richiesta degli
interessati, sono infatti ammessi a fruire di contributo in conto capitale i soggetti pubblici e privati che
realizzano lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti a sedi di scuole materne,
statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.
In attuazione di tali disposizioni normative, con DGR n. 341 del 22/03/2017, la Giunta Regionale ha
stabilito i criteri per accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2017 (Bando 2017).
Il relativo programma di riparto, dell’importo complessivo di € 1.368.685,72, è stato approvato con DGR n.
1009 del 27/06/2017, disponendo il finanziamento di n. 23 interventi relativi alla Cat. 1 di competenza di
Enti pubblici per l’importo di € 976.415,53 e di n. 14 interventi relativi alla Cat.1, di competenza di Enti
privati per l’importo di € 392.270,19.
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro, secondo quanto previsto al punto 4 della DGR
n. 1009 del 27.06.2017, ad alcune delle istanze pervenute da parte di Enti pubblici e privati, elencate
nell’Allegato A “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie Bando 2017 – Interventi di
particolare interesse od urgenza – art. 53, comma 7, LR 27/2003- Elenco delle domande pervenute”, relative
ad interventi che gli Enti proponenti segnalano essere caratterizzati da condizioni di particolare rilevanza
sociale od urgenza.
A seguito dell'istruttoria delle istanze presentate, tenuto conto delle condizioni di ammissibilità in base ai
criteri stabiliti dalla L.R. 59/99 e delle situazioni di particolare interesse od urgenza, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 53, comma 7, della LR 27/2003, sulla base delle motivazioni riportate nell’Allegato stesso,
si dispone pertanto il finanziamento degli interventi elencati nell'Allegato B “Nuove disposizioni in materia
di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole
materne, elementari e medie Bando 2017 – Interventi di particolare interesse od urgenza – art. 53, comma 7,
LR 27/2003- Elenco delle domande ammesse a finanziamento”, a valere sulle risorse residue disponibili sui
sotto elencati capitoli del Bilancio regionale di previsione relativo all’esercizio finanziario in corso:
• € 148.584,47 relativi ai n. 5 interventi proposti da Enti pubblici sul capitolo n. 071020 “Trasferimenti
alle Amministrazioni Pubbliche per l’adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne,
elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59 – art. 9, LR 27/02/2008, n. 1)”;
• € 36.454,81 relativi ad un intervento proposto da Ente privato sul capitolo n. 100622 “Contributi ad
istituzioni private per l’adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR
24/12/1999, n. 59)”.
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Si determina pertanto in € 185.039,28 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione
provvederà la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nei sottoindicati capitoli del Bilancio regionale di previsione
relativo all’esercizio finanziario in corso, che presentano sufficiente disponibilità:
• Soggetti Pubblici – cap. n. 071020 - € 148.584,47 “Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per
l’adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59 –
art. 9, LR 27/02/2008, n. 1)” il cui utilizzo può essere esclusivamente finalizzato al finanziamento di
interventi di sistemazione e messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà di enti pubblici;
• Soggetti Privati – cap. n. 100622 - € 36.454,81 “Contributi ad istituzioni private per l’adattamento e la
sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59)” il cui utilizzo può
essere esclusivamente finalizzato al finanziamento di interventi di sistemazione e messa in sicurezza di
edifici scolastici di proprietà di istituzioni private.
Le modalità per l’esecuzione dei lavori e per l’erogazione dei contributi sono quelle di cui ai punti H, I ed L
del Bando approvato con DGR 341/2017, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui alla lettera C. In sede
di rendicontazione finale degli interventi finanziati con il presente provvedimento, i beneficiari dovranno
dichiarare, conformemente alle disposizioni di cui al punto C.5 del Bando, di non aver fruito di altri
contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo intervento o stralcio funzionale.
Si dà atto infine che, con la citata DGR n. 1009 del 27/06/2017, è stato differito al 30/11/2017 il termine per
produrre la richiesta di erogazione del contributo.
La Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia è incaricata di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la LR 07/11/2003 n. 27;
VISTA la LR 29/11/2001 n. 39;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTA la LR 24/12/1999 n. 59 e smi;
VISTE le deliberazioni n. 1009 del 27/06/2017 e n. 341 del 22/03/2017;
VISTO l’art. 2 co. 2 della LR 31/12/ 2012 n. 54;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il programma di riparto dei contributi per
interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie di particolare interesse od urgenza, ai sensi della LR 27/2003, art. 53, comma 7, come
riportato nell’Allegato B “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie Bando
2017 - Interventi di particolare interesse od urgenza - art. 53, comma 7, LR 27/2003 - Elenco delle
domande ammesse a finanziamento”.
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2. Di determinare in € 185.039,28 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa conseguenti
all’attribuzione dei contributi di cui al precedente punto 1, alla cui assunzione provvederà la Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati nei sotto indicati capitoli del Bilancio regionale di previsione relativo
all’esercizio finanziario in corso, che presentano sufficiente disponibilità:
• Soggetti Pubblici – cap. n. 071020 - € 148.584,47 “Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per
l’adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59
– art. 9, LR 27/02/2008, n. 1)” il cui utilizzo può essere esclusivamente finalizzato al finanziamento di
interventi di sistemazione e messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà di enti pubblici;
• Soggetti Privati – cap. n. 100622 - € 36.454,81 “Contributi ad istituzioni private per l’adattamento e la
sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59)” il cui utilizzo
può essere esclusivamente finalizzato al finanziamento di interventi di sistemazione e messa in
sicurezza di edifici scolastici di proprietà di istituzioni private.
3. Di dare atto che le modalità per l’esecuzione dei lavori e per l’erogazione dei contributi sono quelle di
cui ai punti H, I ed L del Bando approvato con DGR 341/2017, tenuto conto altresì delle disposizioni di
cui alla lettera C. In sede di rendicontazione finale degli interventi finanziati, i beneficiari dovranno
dichiarare, conformemente alle disposizioni di cui al punto C.5 del Bando, di non aver fruito di altri
contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo intervento o stralcio funzionale.
4. Di dare atto che, con DGR n. 1009 del 27/06/2017, è stato differito al 30/11/2017 il termine per
produrre la richiesta di erogazione del contributo.
5. Di dare atto che la spesa conseguente all’approvazione del presente provvedimento non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2001.
6. Di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia di ogni
ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione.
7. Di individuare, ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18.03.2005,
quale Responsabile del Programma di Riparto il Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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