
FAQ - Prime indicazioni per le risposte di I livello 
 
 
DOMANDA: indicazioni generiche sul bando 
RISPOSTA: l'avviso e la relativa modulistica sono consultabili sul numero 19 del 10.5.2018 - del 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte reperibile sul sito 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino  nonchè sul sito internet regionale “Bandi e 
Finanziamenti”  e sulla pagina  http://www.regione.piemonte.it/istruz/edsco/index.htm 
 
DOMANDA: da quando è possibile presentare la domanda? 
RISPOSTA: a partire da giovedì 17.05.2018 
 
DOMANDA: qual è il termine ultimo per la presentazione della domanda? 
RISPOSTA: entro e non oltre lunedì 11.06.2018 
 
DOMANDA: quali sono le modalità di invio delle domande? 
RISPOSTA: la domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo predisposto scaricabile dai 
siti  
http://www.regione.piemonte.it/istruzione/edilizia/contributi.htm”.  
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php 
Per la documentazione da inviare a corredo della domanda si rinvia all’art. 9 dell’Avviso 
 
DOMANDA: per quali tipologie di scuole si può presentare la domanda? 
RISPOSTA: sono ammissibili gli 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. In caso di dubbio 
si rimanda alla lettura dell'avviso all’art. 4  
 
DOMANDA: si può finanziare un intervento su un immobile adibito a scuola paritaria? 
RISPOSTA: NO, sono ammissibili gli interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di 
scuole statali. In caso di dubbio si rimanda alla lettura dell'avviso all’art. 4. 
  
DOMANDA: l'edificio scolastico oggetto della domanda dev'essere censito all'interno del Anagrafe 
dell'Edilizia Scolastica? 
RISPOSTA: SI. Sono ammissibili nel triennale tutti gli edifici censiti al 10-5-2018; sono 
finanziabili nel 2018 gli edifici aggiornati al 10-5-2018 e quelli che non hanno aggiornato al 10-5-
2018 hanno tempo fino al 30-09-2018 per diventare finanziabili nel 2019.  
 
DOMANDA:Quale livello di progettazione è richiesto? 
RISPOSTA: Per l'inserimento all'interno del fabbisogno complessivo 2018- 2020 è sufficiente lo 
studio di fattibilità tecnico-economica. Per l'inserimento nell'annualità 2018 è necessario disporre 
almeno del progetto a livello definitivo munito di tutti i pareri previsti dalle norme vigenti e 
corredato della verifica di vulnerabilità sismica. Il rilascio di ogni parere deve essere stato richiesto 
entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle istanze. 
 
DOMANDA: quante domande può presentare ogni ente? 
RISPOSTA: ogni Ente può presentare solo una istanza per ogni edificio. A seconda della 
popolazione del comune (popolazione maggiore di 15.000 abitanti) potranno essere presentate fino 
a 4 istanze per ciascuna annualità, i comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 unità 
potranno presentare solo un'istanza per ciascuna annualità. E’ possibile presentare anche una 
domanda per ogni edificio per interventi che prevedano esclusivamente l’adeguamento antincendio 
come meglio specificato al punto 6 dell’Avviso. 

http://www.regione.piemonte.it/istruz/edsco/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php


 
DOMANDA: qual è l’importo massimo del contributo? 
RISPOSTA: l’importo del contributo ha un tetto massimo di € 10.000.000,00 con un importo 
parametrico massimo di € 1.600,00/mq di superficie utile lorda risultante dal questionario anagrafe 
dell’edilizia scolastica. Per maggiori informazioni cfr. punto 7.2 dell’Avviso. 
 
DOMANDA: quali sono le spese ammissibili a contributo? 
RISPOSTA: sono ammissibili a contributo le spese per lavori e per somme a disposizione riferiti a 
spazi ad uso scolastico. Nel caso di strutture e spazi ad uso promiscuo, si dovrà considerare la quota 
di spese riferite ad uso scolastico, come meglio indicato al punto 7.1 dell’Avviso  
 
DOMANDA: Nel caso di nuove costruzioni, riconversione funzionale e ampliamento l’area deve 
essere  di proprietà dell’Ente? 
RISPOSTA: SI, l’area prescelta  deve essere nella piena proprietà dell’ente  (proprietà pubblica) e 
urbanisticamente consona alla destinazione scolastica, come riportato al punto 5.3.2 dell’Avviso.  
 
DOMANDA: E’ possibile presentare  una domanda di finanziamento relativa ad un edificio che è 
inserito nella graduatoria del triennio precedente (annualità 2017)? 
RISPOSTA: SI, adeguando il progetto secondo i requisiti previsti dall’allegato 1 -  Avviso 
Pubblico.  
 Nel caso invece di edifici  finanziati nell’annualità 2015-2016, è possibile presentare progetti che 
prevedano opere diverse da quelle realizzate e progettate.    
 
DOMANDA: I progetti devono essere inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici? 
RISPOSTA: SI, nel caso dei Comuni  e loro Associazioni il progetto deve essere inserito nel piano 
triennale dei Lavori pubblici (2018-2020) ai sensi dell’art. 21 del Codice degli appalti. Per le 
Amministrazioni Provinciali e per la Città Metropolitana, l’ente deve impegnarsi ad inserire nella 
programmazione triennale e annuale l’intervento ammesso a finanziamento, come riportato al punto 
5.2 dell’Avviso.  
 
DOMANDA: Nel caso di nuove costruzioni, riconversione funzionale e ampliamento, i nuovi locali 
come dovranno essere dimensionati? 
RISPOSTA: I nuovi locali dovranno essere dimensionati nel rispetto delle Norme Tecniche del 
D.M. 18-12-1975 (mq/alunno come da tabelle allegate al D.M.) e dovranno essere dimensionati per 
ospitare i seguenti alunni: infanzia n. 30, primaria n. 27, secondaria primo e secondo grado n. 30, 
come riportato al punto 5.3.2 dell’Avviso.  
 
DOMANDA: Quali sono i documenti da allegare nel caso di interventi che prevedano 
esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio? 
RISPOSTA: i documenti da allegare sono quelli indicati all’art. 9 dell’avviso di seguito elencati: 



9.1. Documenti da inviare alla casella PEC edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it 

a) modulo “Domanda ”, predisposto dalla Regione Piemonte, sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante (la firma elettronica deve essere apposta al documento in formato 
PDF) contenente il CUP dell’intervento; 

9.3 Documenti da caricare su EDISCO nel questionario edificio oggetto di intervento 
a) modulo “Domanda ”, predisposto dalla Regione Piemonte, sottoscritto digitalmente dal 

legale rappresentante (la firma elettronica deve essere apposta al documento in formato 
PDF) contenente il CUP dell’intervento; 

b) Planimetria generale con identificazione dell’edificio oggetto di intervento 

c) Planimetrie con le destinazioni d’uso attuali 

d) Lista degli elaborati di progetto e degli allegati alla domanda 
 

9.4 Documenti da caricare sul Personal share nella cartella dell’edificio oggetto di 
intervento 
a) Copia del  modulo “Domanda” predisposto dalla Regione Piemonte, in formato “xls per 

windows 2007” o in formato “odf”   

b) provvedimento di approvazione del progetto oggetto della domanda da parte dell’Ente 
richiedente; 

c) progetto oggetto della manifestazione corredato da tutti gli elaborati tecnici ed 
amministrativi previsti dalla normativa vigente: 

d) “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”, debitamente compilata, scaricabile dal sito:  

“http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/schedeLiv0.htm” 
e) per interventi di importo superiore a 100.000,00 €:  

e1) per Comuni o associazioni di comuni: Atto Deliberativo con il quale l'Ente proponente 
ha effettuato l’inserimento dell’intervento oggetto della richiesta di contributo di che trattasi, 
nel piano triennale dei lavori pubblici; 

 e2) per Amministrazioni provinciali e città metropolitana: provvedimento in cui l’ente si 
 impegna ad inserire nella programmazione triennale e annuale l’intervento ammesso a 
 finanziamento; 

f) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità 
competenti di data antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso e non 
anteriore all’anno 2010 (necessario per l’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 
8.2..h). 
i) documenti a corredo del progetto definitivo o esecutivo appaltabile:  

Verbale di validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi del aart. 26 del DGS 
50/2016;  
Verifica preventiva della progettazione ai sensi art 26 del 50-2016  
tutte le autorizzazioni e pareri necessari previsti dalla normativa vigente e rilasciati dagli 
Enti competenti o copia della relativa istanza 
 

 

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/schedeLiv0.htm


 DOMANDA: Nel caso di progetto di fattibilità tecnico economica (progetto preliminare) e  
documento di fattibilità tecnico economica è obbligatorio indicare in quale annualità 2019 o 2020 
inserire il finanziamento? 
RISPOSTA: No. 
 
DOMANDA: La scheda di sintesi di livello 0 deve essere trasmessa anche nel caso di progetto di 
fattibilità tecnico economica (progetto preliminare) e  documento di fattibilità tecnico economica? 
RISPOSTA: Si, la scheda di sintesi di livello 0, debitamente compilata, rientra tra i requisiti di 
ammissibilità per tutti i progetti rientranti nella programmazione triennale 2018-2020 , come 
riportato all’art. 4 dell’Avviso e nella DGR 97-5526 del 03/08/2017. 
 
DOMANDA: L’ intervento di adeguamento antincendio deve portare alla presentazione della SCIA 
antincendio? 
RISPOSTA: SI 
 
DOMANDA: Il protocollo Itaca è obbligatorio? 
RISPOSTA: No. Da punteggio se predisposto 
 
DOMANDA: Occorre presentare entro metà giugno, per la prima annualità (2018), un progetto 
definitivo con tutti i pareri? Oppure c'è una dilazione dei tempi per presentare tale fase progettuale e 
il progetto esecutivo in data successive ammettendo per la partecipazione al Bando lo studio di 
fattibilità (ex preliminare)? 
RISPOSTA: I pareri devono solo essere stati richiesti 
 
DOMANDA: Anche per uno "Studio di fattibilità" occorre avere il computo metrico estimativo? 
RISPOSTA: No, i documenti richiesti per lo “studio di fattibilità” sono quelli previsti dalla 
legislazione vigente. 



 
 
La documentazione inerente il bando sarà disponibile ai seguenti indirizzi internet: 

 http://www.regione.piemonte.it/istruzione/edilizia/contributi.htm 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php 

 

 

 

CONTATTI 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi:  
modalità presentazione 

numero di gruppo  011 432 1479 
Dorotea Lala  011 432 6417 
Daniela Marras 011 432 0901 / 24224  
mail: contributi-edilizia-scoalstica@regione.piemonte.it 

 

informazioni tecniche    

Enrico  Ameglio  011 432 4224 (antincendio) 
Silvia  Ghiberti  011 432 3006 
Cirino  Leotta   011 432 6418  
Isabella Naselli 011 432 6420  
Giorgio Provera 011 432 3583 (Itaca, efficientamento energetico) 

 

informazioni inerenti l’attivazione delle macro 
 Alessandro Pujia 0141 413414   
 

anagrafe dell’edilizia scolastica 
Prov.ASTI/ALESSANDRIA          Alessandro Pujia  0141 413414   
Prov. CUNEO                              Franca Subito  011 432 5617    
Prov. TORINO                             Rodolfo simioli   011 432 2031     
Prov. BI -NO-VCO-VC       Daniela Dell’occhio 011 432 0246  
Mail: edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it   

 

responsabile del procedimento 
ing.  Eriberto  Naddeo 011 432 4822 

 

http://www.regione.piemonte.it/istruz/edsco/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php

