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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 183
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e piani annuali - Art. 10 del D.L. 12 settembre
2013 convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128, aggiornato con DM 30 luglio 2019 n. 618. DGR n. 595
dell’11.04.2018. Individuazione degli interventi di edilizia scolastica (Mutuo 2018) piano annuale 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.
Visto il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 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 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018) di avvio alla Programmazione nazionale
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, per il finanziamento di interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale, 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, sono stati dettati i criteri per la definizione dei piani regionali e per
l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 di individuazione dei Criteri per la definizione
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani annuali ai sensi
del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
Visto l’ Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia di approvazione dell’Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018; nell’avviso, all’art. 9, comma
3, si stabiliva che le risorse di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 dovessero essere
ripartite nella misura del 30% alla Città Metropolitana ed Amministrazioni provinciali e nella misura del 70%
alle Amministrazioni comunali, nel rispetto di quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 del precitato articolo.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 si è preso atto delle 651 istanze trasmesse ed è stata approvata,
in conformità alle risultanze dei verbali della commissione di valutazione, la graduatoria del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018-2020, composta di n. 646 proposte progettuali.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 di individuazione dei beneficiari dell’annualità 2018.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 di approvazione della graduatoria aggiornata al 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020.
Visto il verbale dell’Osservatorio Edilizia Scolastica del 28 gennaio 2020 in relazione al Piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018/2020 - D.M. 03/01/2018 n. 47- mutuo 2018, si chiede alla Regione Puglia
di utilizzare la somma residua che attualmente ammonta ad € 78.270.995,31 (di il 30% riservata alla Città
Metropolitana e alle amministrazioni provinciali).
Valutato che con DD n. 15 del 17/02/2020 si è proceduto, in ottemperanza a quanto suggerito in sede di
Osservatorio Edilizia Scolastica del 28 gennaio 2020, all’individuazione degli interventi candidati dai comuni
da inserire nel piano annuale 2019 a valere sul 70% del finanziamento (€ 52.202.316,96), includendo n. 26
interventi per un totale di € 50.985.903,31, compensando a favore degli interventi candidati dalle Provincie/
Città Metropolitana la somma del residua di € 1.216.413,65 come previsto all’art. 9 comma 6 dell’ Avviso
pubblico.
Valutato che con la medesima DD n. 15 del 17/02/2020 si è proceduto, in ottemperanza a quanto suggerito
in sede di Osservatorio Edilizia Scolastica del 28 gennaio 2020, all’individuazione degli interventi candidati
dalle Provincie/Città Metropolitana da inserire nel piano annuale 2019 a valere sul 30% del finanziamento
(26.068.678,35) maggiorato della suddetta somma residua pari a € 1.216.413,65, (per un totale di €
27.285.092,00), includendo tutti i n. 5 interventi finanziabili secondo i requisiti previsti dall’art. 9 comma 7
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dell’Avviso pubblico (livello di progettazione almeno definitivo e livello di conoscenza non inferiore ad LC2)
per un totale di € 11.416.870,56,
Preso atto pertanto del residuo di € 15.638.199,84 riservati al finanziamento degli interventi candidati dalle
Provincie/Città Metropolitana;
Considerata la richiesta trasmessa dall’UPI_ Puglia con nota prot. n.44/U.R.P.P. del 14/02/2020 di individuare
con le restanti somme, anche proposte progettuali con livello di progettazione inferiore al definitivo e livello
di conoscenza inferiore ad LC2, scorrendo la graduatoria del Piano Triennale 2018/20 - aggiornamento 2019,
secondo del regole stabilite al comma 5 dell’art. 9 dell’Avviso pubblico.
Si propone di individuare con le suddette somme residue pari a € 15.638.199,84 proposte progettuali con
livello di progettazione inferiore al definitivo e livello di conoscenza inferiore ad LC2, scorrendo la graduatoria
del Piano Triennale 2018/20 - aggiornamento 2019, secondo i criteri di priorità stabiliti al comma 5 dell’art. 9
dell’Avviso pubblico, a condizione che gli enti beneficiari si impegnino ad aggiornare il livello di progettazione al
fine di raggiungere i requisiti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico entro 180 gg. dalla pubblicazione
in Gazzetta ufficiale del Decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.
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.
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 dare mandato al Dirigente della Sezione Istruzione e Università di individuare con le somme riservate
al finanziamento degli interventi candidati dalle Provincie/Città Metropolitana, residuate a seguito
del finanziamento di tutti gli interventi finanziabili secondo i requisiti previsti dall’art. 9 comma 7
dell’Avviso pubblico, proposte progettuali con livello di progettazione inferiore al definitivo e livello di
conoscenza inferiore ad LC2, scorrendo la graduatoria del Piano Triennale 2018/20 - aggiornamento
2019, secondo i criteri di priorità stabiliti al comma 5 dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, a condizione
che gli enti beneficiari si impegnino ad aggiornare il livello di progettazione al fine di raggiungere i
requisiti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico entro 180 gg dalla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del Decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.
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“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
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
per 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;
Di dare mandato al Dirigente della Sezione Istruzione e Università di individuare con le somme riservate
al finanziamento degli interventi candidati dalle Provincie/Città Metropolitana, residuate a seguito
del finanziamento di tutti gli interventi finanziabili secondo i requisiti previsti dall’art. 9 comma 7
dell’Avviso pubblico, proposte progettuali con livello di progettazione inferiore al definitivo e livello di
conoscenza inferiore ad LC2, scorrendo la graduatoria del Piano Triennale 2018/20 - aggiornamento
2019, secondo i criteri di priorità stabiliti al comma 5 dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, a condizione
che gli enti beneficiari si impegnino ad aggiornare il livello di progettazione al fine di raggiungere i
requisiti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico entro 180 gg dalla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del Decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

