
DECRETO N.  4086 Del 11/04/2017

Identificativo Atto n.   246

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONFERMA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI
EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N.
104 – ANNUALITA’ 2017. 

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. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 
8 novembre 2013, n. 128), il quale prevede:

- che 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  e  di  immobili  adibiti  ad  alloggi  e  residenze  per  studenti 
universitari,  di  proprietà  degli  enti  locali,  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,  le  Regioni  interessate  possono 
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti, 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, 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;

- che le modalità di attuazione di tali disposizioni sono stabilite con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto 
legge;

VISTO il decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
51 del 3 marzo 2015, che definisce le modalità di attuazione di tali disposizioni e prevede 
che:

- le  Regioni  debbano  trasmettere  al  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della 
ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero 
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  fabbisogno  di  interventi  di  edilizia  scolastica 
segnalato dagli enti locali lombardi e suddiviso per le annualità 2015, 2016 e 2017;

- i piani annuali  sono soggetti  a conferma annuale circa l’attualità degli  interventi  ivi 
inseriti per le annualità 2016 e 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 
2017; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare:

- l’art.  1,  comma 160  che individua nella  programmazione nazionale  predisposta  in 
attuazione dell'articolo 10 del  decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 il  piano del 
fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, soggetto 
ad aggiornamento annuale;
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- l’art. 1, comma 176 che, a decorrere dall’anno 2016, incrementa di  dieci milioni  di  
euro  annui  la  dotazione  a  disposizione  delle  Regioni  per  il  finanziamento  degli 
interventi inseriti nella programmazione predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-
legge 12 settembre 2013, n. 104;

RICHIAMATA  la D.G.R. n. X/3293 del  16 marzo 2015, con la quale è stato approvato il 
bando per  la raccolta  del  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica,  in attuazione 
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, riservando una quota complessiva pari al 
25% delle risorse messe a disposizione di Regione Lombardia in favore di Province e Città 
metropolitana;

DATO  ATTO che  Regione  Lombardia  ha  provveduto,  con  nota  prot.  reg.  n. 
E1.2015.0143691  del  12  maggio  2015,  a  trasmettere  al  Ministero  dell’istruzione, 
dell’università  e  della  ricerca  e,  per  conoscenza,  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il d.d.s. n. 3788 del 12 maggio 2015, 
con cui è stato approvato:

- il Piano anno 2015 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande presentate 
dai Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2015;

-  il Piano anno 2015 “Province e Città Metropolitana”, contenente la graduatoria delle 
domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse a 
finanziamento per l’anno 2015;

- il  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica del  territorio lombardo da soddisfare 
negli anni 2016-2017;

- l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità;

DATO  ATTO,  altresì,  che  il  provvedimento  sopra  richiamato  è  stato  successivamente 
rettificato con il d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015, con il d.d.s. n. 6796 del 7 agosto 2015 e 
con  il  d.d.s.  n.  8878  del  26  ottobre  2015,  al  fine  di  correggere  alcuni  errori  materiali 
commessi dagli uffici e dare seguito alle istanze pervenute, laddove ritenuto necessario;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4572 del 17 dicembre 2015 con la quale è stata deliberata la 
contrazione di  un mutuo con Cassa Depositi  e Prestiti  S.p.A.,  con oneri  a carico dello 
Stato, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104;

DATO ATTO che in data 23 dicembre 2015 Regione Lombardia e Cassa Depositi e Prestiti  
S.p.A.  hanno  sottoscritto,  previa  autorizzazione  del  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze,  il  contratto  di  mutuo trentennale  (n.  rep.  4351)  con il  quale  è  stato  possibile 
finanziare  gli  interventi  utilmente  inseriti  nel  Piano  anno  2015  “Province  e  Città 
Metropolitana”, nonché i primi cinquanta interventi utilmente inseriti nel Piano anno 2015 
“Comuni”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4861 del 29 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il  
bando per la conferma del fabbisogno di interventi  di  edilizia scolastica anno 2016, in 
attuazione  dell’art.  10  del  D.L.  12  settembre  2013,  n.  104,  riservando  una  quota 
complessiva pari al 25% delle risorse messe a disposizione di Regione Lombardia in favore 
di Province e Città metropolitana;
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DATO ATTO che Regione Lombardia ha provveduto, con nota prot. reg. n. E1.2016.143876 
del 8 aprile 2016, a trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 
d.d.s. n. 3045 del 6 aprile 2016 con cui è stato approvato:

- il  Piano  anno  2016  “Comuni”,  contenente  la  graduatoria  delle  domande
confermate dai Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2016;

- il  Piano anno 2016 “Province e Città Metropolitana”, contenente la graduatoria
ammesse a finanziamento per l’anno 2015;

- il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica del territorio lombardo da soddisfare
nell’anno 2017;

RICHIAMATI:
- il decreto 5 agosto 2016 pubblicato sulla GURI serie generale n. 235 del 7 ottobre 

2016  con  il  quale  sono  state  individuate  le  quote  di  contributo  anno  2016  
assegnate a Regione Lombardia secondo quanto previsto all’art. 2 -comma 3 del 
decreto interministeriale 23 gennaio 2015;

- la nota prot. reg. n. E1.2016.500026 del 27 ottobre 2016, con cui Regione Lombardia 
ha  provveduto  a  trasmettere  al  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  
ricerca l’elenco degli interventi che Regione Lombardia intende avviare nell’anno 
2016,  nonché la  scheda allegata  alla  circolare  MEF  n.  15/2007  per  richiedere  
l’autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali, secondo quanto richiesto con 
nota ministeriale n. 12324 del 24 ottobre 2016;

RILEVATA la necessità di  confermare l’attualità degli  interventi  inseriti  nel  fabbisogno di 
interventi  di  edilizia scolastica, con particolare riferimento a quelli  la cui  realizzazione è 
programmata per l’annualità 2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 
del decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, dall’art. 1, comma 160 della legge 13 
luglio 2015, n. 107;

PRESO ATTO che nella riunione dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica del 22 febbraio 
2017 il termine del 31 marzo 2017, previsto dal sopra richiamato decreto interministeriale 
23  gennaio  2015  per  la  conferma  dell’attualità  degli  interventi  inseriti  nel  Piano  per 
l’annualità 2017, è stato spostato al 30 aprile 2017;

RICHIAMATA la D.G.R. X/6466del 10 aprile 2017 con la quale:

1. sono state approvate le linee guida per la conferma del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica annualità 2017, in attuazione dell’art.  10 del  D.L.  12 settembre 
2013, n. 104, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale alla stessa; 

2. è stato demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro, l’attuazione della stessa, tra cui l’emanazione di un Bando 
per la conferma del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica annualità 2017, di 
cui al sopra citato art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104; 
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VISTA la comunicazione del  10  aprile 2017 con la quale la Struttura Semplificazione e 
Digitalizzazione della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione 
ha concluso con esito positivo la verifica preventiva di conformità del bando in oggetto, 
compresa la parte inerente la modalità telematica di presentazione delle domande e dei 
successivi adempimenti, ai sensi della l.r. 1/2012 artt. 3 c2 e 3 e 32 c.2 ter e dell’allegato F 
della dgr n. 6000 del 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che potranno essere oggetto di conferma solo:

- gli interventi inclusi nel Piano – anno 2016, approvato con decreto dirigenziale n. 
3045 del 6 aprile 2016, non finanziati  per esaurimento delle risorse disponibili  (dal 
numero  d’ordine  17  al  numero  d’ordine  336  di  cui  all’allegato  A  e  il  numero 
d’ordine 12 di cui all’allegato B) che sono riepilogati, in ordine alfabetico sulla base 
delle  denominazione  dell’EELL  che  li  ha  presentati,  nell’elenco  interventi  non 
finanziati Piano 2016 (Allegato C-1);

- gli interventi inclusi nel fabbisogno per le annualità 2017, approvato con decreto 
dirigenziale n. 3045 del  6 aprile 2016 (allegato C) che sono riepilogati, in ordine 
alfabetico sulla base delle denominazione dell’EELL che li ha presentati, nell’elenco 
interventi fabbisogno 2017 (Allegato C-2).

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare il  Bando sopra richiamato,  così  come risultato  degli 
allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

Ø Allegato  A  –  Bando per  la  conferma  del  fabbisogno  di  interventi  di  edilizia 
scolastica annualità 2017, di cui al sopra citato art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104;

Ø Allegato  B  –  schema  per  la  “Conferma  del  fabbisogno  di  interventi  di  edilizia 
scolastica annualità 2017”;

Ø Allegato C-1 - Elenco interventi non finanziati Piano 2016;
Ø Allegato C-2 - Elenco interventi fabbisogno 2017;

 

RICHIAMATA la scheda informativa Allegato D – “Bando per la conferma del fabbisogno 
di  interventi  di  edilizia  scolastica  annualità’  2017,  in  attuazione  dell’art.10  del  d.l.  12 
settembre  2013,  n°  104 “,  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento;

VISTA la l.r.  31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni  ed integrazioni, nonché 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:

Ø 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 
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graduazioni;

Ø 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;

VISTO che rispetto al presente provvedimento verrà disposta la pubblicazione sul B.U.R.L. e 
sul sito www.regione.lombardia.it; 
ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

 DECRETA

sulla base di quanto espresso in premessa:

1. di approvare il Bando sopra richiamato, così come risultato degli allegati di seguito 
riportati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:  

➢ Allegato  A –  Bando per  la  conferma del  fabbisogno di  interventi  di  edilizia 
scolastica annualità 2017,  di cui  al sopra citato art. 10 del D.L. 12 settembre 
2013, n. 104;

➢ Allegato B – schema per la “Conferma del fabbisogno di interventi di edilizia 
scolastica annualità 2017”;

➢ Allegato C-1 - Elenco interventi non finanziati Piano 2016;

➢ Allegato C-2 - Elenco interventi fabbisogno 2017;

2. di approvare, ai sensi della dgr 5500 del 2 agosto 2016, la scheda informativa del 
bando regionale: 

➢ Allegato D –  “Bando per  la  conferma del  fabbisogno di  interventi  di  edilizia 
scolastica annualità’ 2017, in attuazione dell’art.10 del d.l. 12 settembre 2013, n° 
104 “, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web di 
Regione Lombardia; 

5. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione,  nonché  degli  atti 
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conseguenti, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura della Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

       IL DIRIGENTE
MASSIMO  VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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