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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 756
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e piani annuali. Criteri per l’individuazione degli
interventi da finanziare con economie a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 (contratto di mutuo 2016).
D.G.R. n. 438 del 07.08.2019 - Aggiornamento.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione e Gestione
Interventi di Edilizia Scolastica Finanziati con Fondi Comunitari, FAS, Risorse Statali e Regionali”, confermata
dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che
− Con DGR n. 361 del 03/03/2015 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di cui all’allegato A della stessa
deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2015/2017 e dei piani annuali.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/03/2015 è stato adottato l’Avviso
pubblico di che trattasi, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 361/2015.
− Con DGR n. 675 del 02/04/2015 la Giunta Regionale ha integrato I criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei plani annuali di cui alla predetta DGR n. 361/2015.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 10 del 03/04/2015 è stato riapprovato
l’articolo 7 “Criteri di valutazione e selezione” dell’Avviso Pubblico di cui all’Atto Dirigenziale n. 6/2015.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12 del 28/04/2015 è stata approvata la
graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali.
− Con DGR n. 888 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017 e i piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 16 del 25/05/2015 è stata approvata la
graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali con correzioni di
errori materiali ed integrazioni.
− Con DGR n. 1139 del 26/05/2015 è stato riapprovato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017 e dei piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.
− Con Atto Dirigenziale n. 105 del 21/12/2015 sono stati individuati i beneficiari dei finanziamenti Piano
annuale 2015.
− Con Atto Dirigenziale n. 21 del 15/04/2016 sono stati individuati i beneficiari dei finanziamenti del Piano
annuale 2016.
− In data 15/12/2017 è stato sottoscritto il contratto di mutuo Mutuo 2016 tra Regione Puglia e Cassa
Depositi e Prestiti
− Con Atto Dirigenziale n. 108 del 20/12/2017 sono stati individuati i dei beneficiari dei finanziamenti piano
annuale 2017.
− Con Atto Dirigenziale n. 12 del 23/03/2018 è stato aggiornato l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti del
piano annuale 2017.
− Con Atto Dirigenziale n. 26 del 07/03/2019 si è proceduto all’esclusione dall’elenco degli interventi finanziati
a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 di n. 8 interventi per un totale di € 5.607.897,41 e all’accertamento
delle relative economie;
− Con DGR n. 438 del 07/03/2019 sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione degli interventi da finanziare
con economie a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 (contratto di mutuo 2016).
− Con Atto Dirigenziale n. 27 del 08/03/2019 sono stati individuati gli interventi da finanziare con economie
a valere sul D.M. n. 390 del 2017(contratto di mutuo 2016).
− Con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 si è proceduto all’esclusione dall’elenco degli interventi finanziati
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a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 di n. 1 intervento per un totale di € 700.000,00 e all’accertamento
delle relative economie.
Considerato che
− il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, ha comunicato che
in seguito all’incontro in sede di struttura tecnica dell’Osservatorio, al fine di consentire la rimodulazione
del piano di erogazione dei mutui, autorizzati con D.l. n.390 del 2017, e al fine di poter eventualmente
riassegnare le economie derivanti da tale piano ogni Regione dovrà procedere entro l’08/03/2019 a
compilare una precisa scheda contenente il nuovo piano di erogazione del mutuo rivisto alla luce delle
effettive erogazioni avvenute e della programmazione di quelle da erogare tra il 2019 ed il 2020 e
contestualmente un provvedimento dirigenziale di accertamento delle economie maturate con riferimento
al mutuo 2016 e l’individuazione degli interventi eventualmente da finanziare.
− Con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 sono state accertate le economie derivanti dalla esclusione di
detto intervento per il quale il comune non ha rispettato il termine previsto dal Decreto del 26 marzo 2018
n. 243, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/06/2018) per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori
per l’intervento annullato.
− Con DGR n. 438 del 07/03/2019 sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli interventi da
finanziare con economie a valere sul D.M. del 26/03/2018 n. 243 (contratto di mutuo 2016).
− Con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 è stato aggiornato l’importo delle economie accertate con il
succitato Atto.
− Il comune di Casalnuovo Monterotaro con nota prot. n. 2039 del 25/03/2019 ha inviato comunicazione
circa l’avvenuto annullamento in sede di autotutela della proposta di aggiudicazione dei lavori, avvenuta
in data 17/12/2018.
− Considerato inoltre che secondo quanto previsto dagli accordi con la Banca degli investimenti che la
chiusura degli interventi da finanziare non potrà andare oltre il 31 ottobre 2020 e che l’intervento proposto
dal comune di Casalnuovo Monterotaro è provvisto di tutti i pareri propedeutici al completamento della
progettazione esecutiva e già immediatamente cantierabile, aggiornato, verificato e con il parere di
congruità da parte della struttura regionale.
Tanto premesso, con II presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:
− riassegnare le economie accertate con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 all’intervento proposto dal
comune di Casalnuovo Monterotaro escluso dall’elenco degli interventi finanziati a valere sul Decreto del
26 marzo 2018 n. 243 con il medesimo Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.d).
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio. Scuola, Università, Formazione professionale che si intende qui integralmente riportata.
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori Responsabili, dal
Dirigente Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
− di riassegnare le economie accertate con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 all’intervento proposto
dal comune di Casalnuovo Monterotaro escluso dall’elenco degli interventi finanziati a valere sul
Decreto del 26 marzo 2018 n.243 con il medesimo Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019;
− di pubblicare II presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

