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OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n.201 del 24 aprile 2018. Avviso pubblico per la
selezione di interventi per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali
di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47/2018.
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei e dei Servizi della Giunta regionale del 6
settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 31 marzo 2016, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative all’Ing.
Wanda D’Ercole;
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli
articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento
degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto legge n. 104/2013, il quale prevede che, al fine
di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica 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 scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle
palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano 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 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;
VISTO in particolare l’ultimo periodo del comma 1 del suddetto articolo10 che prevede l’adozione di
un 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, per definire le
modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una
programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza
Unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie Locali;
VISTO inoltre il comma 2 del medesimo articolo 10, che prevede che i pagamenti effettuati dalle
Regioni e finanziati con l’attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle
Regioni per l’importo annualmente erogato dagli Istituti di credito;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 3 gennaio 2018, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2018, n. 78, con il quale,
in attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono stabiliti: l’oggetto
del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di
edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio, nonché le relative tempistiche;
VISTA la Deliberazione del 24 aprile 2018, n. 201 con la quale la Giunta regionale ha:
- recepito i principi, le priorità di intervento e i criteri di cui al decreto interministeriale n.
47/2018;
- precisato gli ulteriori criteri di cui all’art.3, comma 4, lettera g) del citato decreto
interministeriale;
- dato mandato Direzione regionale competente in materia di adottare un Avviso pubblico,
nonché tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessari finalizzati alla formazione del Piano
regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica, di cui al Decreto
interministeriale n. 47/2018
- indicato i casi di non ammissibilità al finanziamento;
- indicato che dovranno essere previsti sistemi premianti nella formazione del Piano regionale
triennale 2018-2020;
- riservato una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate alla Regione Lazio per interventi
relativi ad edifici scolastici di secondo grado, di competenza di Province e Città metropolitana e
ha demandato alla Direzione regionale competente in materia l’esatta definizione di suddetta
quota, tenuto conto delle necessità individuate a seguito delle richieste pervenute;
ATTESO CHE la suddetta Deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 201 ha altresì
previsto che il Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica tenga conto
anche di piccoli interventi riguardanti opere per l’adeguamento antincendio, finalizzati all’ottenimento
della relativa certificazione, da finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato,
secondo quanto riportato nel verbale della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 7 marzo
2018, prot.n.7409 del 20 marzo 2018;
ATTESO CHE con la suddetta Deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 201, è stato
pertanto dato mandato al Direzione regionale competente in materia di selezionare, mediante Avviso
pubblico, anche i piccoli interventi riguardanti opere per l’adeguamento antincendio di cui al punto
precedente, per i quali sarà stilata una distinta graduatoria nell’ambito della medesima Programmazione
triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

PRESO ATTO che, secondo il disposto del suddetto Decreto interministeriale n. 47/2018, le
Regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 2 agosto
2018, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli
enti locali e soggetti a conferma annuale circa l’attualità degli interventi ivi inseriti, per gli anni
2019 e 2020;
VISTO l’Avviso di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,
recante “Avviso pubblico per la selezione di interventi di edilizia scolastica ai fini della
predisposizione del Piano regionale triennale 2018-2020. Decreto interministeriale n.47/2018”;
VISTO l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, recante il
modello di domanda per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti locali;

RITENUTO, al fine di procedere alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica, di approvare il predetto Avviso pubblico di cui all’Allegato 1 e il modello di
domanda di cui al citato Allegato 2;
RITENUTO, altresì, di procedere con successivo atto, nelle more della definizione dei necessari
atti di competenza statale, alla predisposizione di un Avviso pubblico finalizzato alla selezione di
piccoli interventi tesi all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici, da
finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto riportato nel
verbale della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 7 marzo 2018, prot.n.7409 del 20
marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione Lazio, trattandosi di
risorse statali che non transitano nel Bilancio regionale;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso pubblico di cui l’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Avviso pubblico per la selezione di
interventi di edilizia scolastica ai fini della predisposizione del Piano regionale triennale
2018-2020. Decreto interministeriale n.47/2018”;
2. di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il modello
di domanda per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti locali;
3. di procedere con successivo provvedimento, nelle more della definizione dei necessari atti di
competenza statale, alla predisposizione di un Avviso pubblico finalizzato alla selezione di
piccoli interventi tesi all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici, da
finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto riportato
nel verbale della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 7 marzo 2018,
prot.n.7409 del 20 marzo 2018, per i quali sarà stilata una distinta graduatoria nell’ambito della
medesima Programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione Lazio, trattandosi
di risorse statali che non transitano nel Bilancio regionale.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell’art.
6 comma 3 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.

__________________
Ing. Wanda D’Ercole

