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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

BANDO  PER  LA  RACCOLTA  DEL  FABBISOGNO  DI  INTERVENTI  DI  EDILIZIA
SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 –
ULTERIORE RETTIFICA PIANO ANNO 2015 E FABBISOGNO

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;

-  lo  stanziamento  di  contributi  pluriennali  per  euro  40.000.000,00  annui  per  la  durata 
dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015;

- i pagamenti effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui sono esclusi dai 
limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli 
Istituti di credito;

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;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il “Piano di  
Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, 
formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo” – approvato con D.C.R n. IX/365 
del 7 febbraio 2012 – ed il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di  
cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013, che individuano, tra gli obiettivi prioritari dell’azione 
di  governo, lo sviluppo qualitativo del  patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni 
scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostenere e favorire un efficace 
investimento sull’educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e 
una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;
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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 che verranno messe a disposizione di  Regione Lombardia in favore di  
Province  e  Città  metropolitana  quale  sostegno  per  l’esercizio  della  funzione 
fondamentale relativa all’edilizia scolastica attribuita alle province dalla legge n. 56 del 7 
aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei  
comuni”;

RICHIAMATO il d.d.s. n. 3788 del 12 maggio 2015, con il quale è stato approvato:

- il Piano anno 2015 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande presentate 
dai  Comuni  e ammesse a finanziamento per  l’anno 2015,  per  un totale di  contributi  
richiesti pari a euro 275.492.733,81- Allegato “A”;

- 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,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro 
28.637.118,00 - Allegato “B”;

- il  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica del  territorio lombardo da soddisfare 
negli  anni  2016-2017,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro  205.205.154,97- 
Allegato “C”;

- l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità – 
Allegato “D”;

DATO ATTO che il provvedimento sopra richiamato è stato:

- trasmesso,  con nota prot.  reg. n.  E1.2015.0143691 del  12  maggio 2015,  al  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  come  previsto  dall’art.  2  del  decreto 
interministeriale del 23 gennaio 2015;

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 20 del 14 
maggio 2015, nonché sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

RICHIAMATO il d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015, con il quale:

- è  stato  rettificato  quanto  disposto  con il  d.d.s.  n.  3788/2015,  al  fine  di  correggere 
alcuni errori materiali e dare seguito alle istanze pervenute, laddove ritenute accoglibili;

- sono stati riapprovati il Piano anno 2015 “Comuni”, il fabbisogno di interventi di edilizia 
scolastica del territorio lombardo da soddisfare negli  anni 2016-2017, nonché l’elenco 
contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità;

DATO ATTO che il provvedimento sopra richiamato è stato:

- trasmesso,  con nota prot.  reg. n.  E1.2015.0172756 del  26  maggio 2015,  al  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  come  previsto  dall’art.  2  del  decreto 
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interministeriale del 23 gennaio 2015;

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 23 del 1 
giugno 2015, nonché sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

RILEVATO che:

- a seguito della  adozione e pubblicazione del  d.d.s.  n.  4293/2015,  sono pervenute 
ulteriori  istanze  di  revisione  da  parte  degli  enti  locali  riportati  nell’Allegato  E,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- tutte le istanze sono state esaminate e alcune di esse, ritenute accoglibili, rendono 
necessaria una rettifica del provvedimento precedentemente approvato;

RILEVATO, altresì,  che  il  Comune di  Quinzano d’Oglio ha presentato  ricorso dinanzi  al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, per 
l’annullamento previa sospensione del d.d.s. n. 3788 del 12 maggio 2015 e del d.d.s. n.  
4293 del  26 maggio 2015,  producendo in allegato le ricevute di  mancata consegna 
attestanti  che la domanda è pervenuta oltre i  termini  a causa di  problemi  del  server 
regionale;

RITENUTO,  quindi,  necessario  rettificare  quanto  disposto  con  il  d.d.s.  n.  4293/2015, 
riammettendo  la  domanda  del  Comune  di  Quinzano  d’Oglio,  correggendo  gli  errori 
materiali  segnalati,  recependo  le  istanze  pervenute  così  come  meglio  dettagliato 
nell’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, 
riapprovare:

- il Piano anno 2015 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande presentate 
dai  Comuni  e ammesse a finanziamento per  l’anno 2015,  per  un totale di  contributi  
richiesti pari a euro  298.608.179,57- Allegato “A”;

- il  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica del territorio lombardo da soddisfare 
negli  anni  2016-2017,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro  205.435.297,81  - 
Allegato “C”;

- l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità – 
Allegato “D”;

RITENUTO,  peraltro, di  confermare 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,  per  un  totale  di 
contributi  richiesti  pari  a  euro  28.637.118,00  -  Allegato  “B”,  che  non  subisce  alcuna 
modifica a seguito delle istanze pervenute di cui all'Allegato “E”;

RITENUTO, inoltre, necessario trasmettere nuovamente gli allegati “A” e “C” al   Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  come  previsto  dall’art.  2  del  decreto 
interministeriale del 23 gennaio 2015, segnalando un fabbisogno complessivo pari a euro 
532.680.595,38, di cui euro   327.245.297,57  sull’annualità 2015 e euro  205.435.297,81  sulle 
annualità 2016-2017;
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VALUTATO di confermare i restanti contenuti del d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015;

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:

- 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 graduazioni;

- 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;

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 conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti ai sensi di legge:

DECRETA

1. di rettificare quanto disposto con il d.d.s. n. 4293/2015, riammettendo la domanda 
del  Comune  di  Quinzano  d’Oglio,  correggendo  gli  errori  materiali  segnalati, 
recependo  le  istanze  pervenute  così  come  meglio  dettagliato  nell’Allegato  E, 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e,  pertanto,  di 
riapprovare:

- il  Piano  anno  2015  “Comuni”,  contenente  la  graduatoria  delle  domande 
presentate dai Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2015, per un totale 
di contributi richiesti pari a euro  298.608.179,57- Allegato “A”;

- il  fabbisogno  di  interventi  di  edilizia  scolastica  del  territorio  lombardo  da 
soddisfare  negli  anni  2016-2017,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro 
205.435.297,81 - Allegato “C”;

- l’elenco  contenente  le  domande  che  non  soddisfano  le  condizioni  di 
ammissibilità – Allegato “D”;

2. di confermare il Piano anno 2015 “Province e Città Metropolitana”, contenente la 
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graduatoria delle domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana 
di  Milano ammesse a finanziamento per l’anno 2015, per  un totale di  contributi 
richiesti pari a euro 28.637.118,00 - Allegato “B”, che non subisce alcuna modifica a 
seguito delle istanze pervenute di cui all'Allegato “E”;

3. di  trasmettere  gli  allegati  “A”  e  “C”  sopra  citati  al  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, come previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 
del  23  gennaio  2015,  segnalando  un  fabbisogno  complessivo  pari  a  euro 
532.680.595,38, di cui euro  327.245.297,57 sull’annualità 2015 e euro 205.435.297,81 
sulle annualità 2016-2017;

4. di confermare quanto altro disposto con il d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015;

5. 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;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e 
sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE
 ALESSANDRO CORNO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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