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Premesso che:
• con D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del 29.5.2018 sono stati
approvati i criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani
annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici
scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° e 2° grado e di poli dell’infanzia;.

Le sopraccitate deliberazioni al punto 6 hanno fissato i criteri generali per la redazione della
graduatoria riservata al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere
per l’adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA
antincendio).
•

Con D.D. n. 376/A1506 del 9.5.2018 e con successiva DD n. 466/A1506 del 30.05.2018 e
con D.D. n. 808 del 23-07-2018 sono stati approvati - tra l’altro - il testo dell’Avviso pubblico
finalizzato alla redazione della programmazione triennale 2018-2020 degli interventi in
materia di edilizia scolastica – mutui e la relativa modulistica per la presentazione delle
istanze che conteneva anche le modalità inerenti il contributo antincendio;

•

Con D.D. 874 del 2-8-2018 si è disposta l’Approvazione delle graduatorie concorrenti
piano triennale 2018-20 comprendente l’allegato 1c relativo al contributo antincendio.

•

Con D.D. n. 1154 del 17-10-2018 sono state rettificate le graduatorie approvate con D.D. n.
874 del 02-08-2018 compreso l’allegato 1c relativo al contributo antincendio

•

Con D.D. n. 1263 del 08-11-2018 è stata approvata una seconda rettifica alle graduatorie
che non coinvolge l’allegato 1c relativo al contributo antincendio.

Evidenziato che
o Il Ministero dell’Istruzione Università Ricerca con nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE.U.0028821.06-11-2018 protocollo regione piemonte n. 51054 del 08-11-2018
ha comunicato che:
“In attuazione di quanto previsto nell’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.
Al riguardo, nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attualmente
in corso di registrazione, è previsto uno stanziamento nel triennio 2019-2021 di euro
127.460.000,00 da poter destinare alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Pertanto, se verrà confermata la disponibilità finanziaria nel triennio di riferimento, sarà
possibile anche attuare interventi nelle scuole per l’adeguamento alla normativa
antincendio, mediante la concessione di contributi agli enti locali per € 50.000,00 per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo ed € 70.000,00 per le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo, come convenuto nelle varie riunioni della Struttura tecnica di supporto
all’Osservatorio per l’edilizia scolastica.”
o

Con la medesima nota il MIUR ha chiesto alle Regioni:
“di voler selezionare gli interventi da poter inserire nel Piano in oggetto, considerando in
particolare la vetustà degli edifici e il numero di studenti interessati, e a produrre entro e
non oltre il 10 dicembre 2018 l’elenco delle esigenze che potranno essere finanziate nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili.
Solo ai fini di una fattiva collaborazione e fermo restando che occorre attendere il
perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di
registrazione, si riporta di seguito una tabella esemplificativa del possibile riparto delle
risorse per Regione, effettuato tenendo conto dei criteri definiti nella citata Conferenza
Unificata del 6settembre 2018”

o

La dotazione per il Piemonte ammonta ad € 8.840.770,36

Con D.G.R. 42-7843 del 09-11-2018 si è disposto
o di riaprire i termini del procedimento di cui alla D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva
DGR n. 4-6923 del 29.5.2018. relativamente ai contributi a interventi di edilizia scolastica
finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio.

o
o

o

o

di dare atto che verranno ammessi a contributo prioritariamente gli interventi già individuati
con D.D. 874 del 2-8-2018 come modificata con D.D. n. 1154 del 17-10-2018
di dare atto che la valutazione delle nuove domande di contributo avverrà secondo i criteri
già all’uopo fissati con D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del
29.5.2018.
di dare atto che la citata nota ministeriale fissa il termine del 10 dicembre 2018 per fornire
l’’elenco delle esigenze che potranno essere finanziate nei limiti delle risorse che si
renderanno disponibili.
di individuare nel Responsabile del Settore Politiche dell’Istruzione Programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche il responsabile del procedimento per la definizione e
l’approvazione degli atti necessari all’attuazione di quanto in argomento;

Ritenuto pertanto, in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. citata, di provvedere all’approvazione
della seguente documentazione:
• Avviso Pubblico – all. n. 1;
• “Modulo di domanda facsimile” – all. n. 2;
Rilevato che la “Scheda di sintesi di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione civile o
rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” è scaricabile con il software per la
compilazione dal sito:
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/schedeLiv0.htm
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17
ottobre 2016;
Tutto ciò premesso e considerato;
IL DIRIGENTE

o

o
o

o

o
o

o
o

Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio , n. 42 e s.m.i.”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative
della Regione Piemonte
la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”;
la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre
disposizioni in materia contabile”;
la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020);
la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

o

o

Vista la D.G.R. n. 12-6815 del 04-05-2018 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri
generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia
scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto
Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici di
proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado
e di poli dell’infanzia.”
Vista la D.G.R. n. 42-7843 del 09-11-2018 avente ad oggetto “Riapertura dei termini per
l'assegnazione di contributi a interventi di edilizia scolastica finalizzati all'adeguamento alla
normativa antincendio. D.G.R. n. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del
29.5.2018.
DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
•

di approvare la seguente documentazione come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
o “Avviso Pubblico” – all. n. 1;
o “Modulo di domanda facsimile” – all. n. 2;

•

Di dare atto che la “Scheda di sintesi di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione
civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” è scaricabile con il software
per la compilazione dal sito:
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/schedeLiv0.htm

•

Di dare atto che il modulo di domanda verrà messo a disposizione per la compilazione sul
sito regionale

•

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.

•

Di dare atto che l’Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicizzati attraverso il Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, il sito internet regionale “Bandi e Finanziamenti” e sulla
pagina
http://www.regione.piemonte.it/istruzione/edilizia/contributi.htm

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
avvenuta notificazione;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 c.1 del D.Lgs. n. 33/2013
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
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