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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 101
Individuazione degli interventi di edilizia scolastica finanziamento piano 2019. Nota MIUR prot. n. 36713
del 17/12/2019.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione regionale interventi di edilizia scolastica”, confermata e fatta propria dal Dirigente del
Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università
riferiscono quanto segue.
Considerato che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota prot. n. 36713 del
17/12/2019 ha comunicato che nel proprio bilancio sono iscritte risorse pari a € 510.000.000,00 dal 2019
al 2024 da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano 2019 della
programmazione nazionale triennale 2018-2020, di cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Per la Regione Puglia sono stati destinati
€ 33.906.846,45 sulla base dei criteri delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio 2018-2020,
definiti nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018. Con la medesima nota il Ministero ha chiesto alla
Regioni, nell’ambito della richiamata programmazione triennale 2018-2020 di individuare interventi fino a
concorrenza della somma destinata alla Regione Puglia.
Ciò premesso si ritiene opportuno, al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 36713 del 17/12/2019,
individuare le proposte progettuali scorrendo la graduatoria unica delle proposte presentate dai Comuni
rispondenti ai requisisti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali. Considerato che il 30% delle risorse a
valere sul mutuo BEI 2018 (sottoscritto in data 18/12/2019) destinate alle Province ad oggi eccede di gran
lunga l’ammontare delle risorse necessarie per finanziare gli interventi proposti dalle province stesse, dotati
dei requisisti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico si ritiene opportuno scorrere la sola graduatoria
delle proposte presentate dai Comuni. Inoltre, considerato che, detto scorrimento porta all’individuazione
di n. 14 interventi per complessivi € 32.892.362,12, determinando un residuo di € 1.014.484,33, al fine di
utilizzare interamente le risorse assegnate si stabilisce di includere nell’elenco il primo intervento finanziabile
con detto residuo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento(UE)2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE
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.
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L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, punto f della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
− Di prendere atto che gli interventi individuati (Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente delibera), sono stati selezionati scorrendo la graduatoria unica delle proposte
progettuali presentate dai Comuni rispondenti ai requisisti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso
pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi
Piani Annuali, fino ad esaurimento dell’importo assegnato;
− Di individuare detti interventi di cui all’Allegato A al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 36713 del
17/12/2019;
− Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

“I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”
Il Responsabile P.O.
Cecilia Fallacara
per il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcune osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro proponente
Dott. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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;
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−

−
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 21-2-2020

Di prendere atto che gli interventi individuati (Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente delibera), sono stati selezionati scorrendo la graduatoria unica delle proposte
progettuali presentate dai Comuni rispondenti ai requisisti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso
pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi
Piani Annuali, fino ad esaurimento dell’importo assegnato;
Di individuare detti interventi di cui all’Allegato A, al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 36713
del 17/12/2019;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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