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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 808
Approvaz. schema di accordo con la Regione Lazio ai sensi dell’artic. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 per
il trasferimento del modulo aggiuntivo per la creazione del “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia
Scolastica” nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (A.R.E.S.). Variazione al Bilancio di previsione per
l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione, prof. Sebastiano Leo, di concerto con
il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al bilancio per la parte relativa all’utilizzo degli spazi
finanziari sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio,
confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che all’articolo 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che all’articolo 7 prevede la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale
dell’Edilizia Scolastica basata su livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza, lo stato di
conservazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, nonché quale strumento conoscitivo
fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, che agli articoli n.67
e n.70, ed in particolare al Capo VI “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nella Pubblica
Amministrazione”, regola i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni in caso di riuso di programmi
applicativi informatici;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in
merito all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della
Legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria 2005)”, che all’articolo 2, comma 1, lett. b), definisce il riuso,
previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche
esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
la D.G.R. n. 367 del 28 marzo 2000 avente ad oggetto “Legge 11 gennaio 1996, n.23 art. 7 – Approvazione
progetto per la realizzazione del nodo regionale dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica”, con
la quale la Regione Puglia ha aderito al progetto nazionale di informatizzazione dei dati relativi alle
opere di edilizia scolastica mediante l’istituzione del nodo regionale, così come previsto dal progetto
ministeriale approvato dall’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica nella seduta del 28.05.1999;
l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale
delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014;
l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali dell’Anagrafe Nazionale
dell’Edilizia Scolastica - Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015, che ha definito la modalità di pubblicazione
dei dati presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica;
l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016, che ha definito le modifiche
al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi
informativi;
l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha sancito i criteri di
riparto su base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della
programmazione nazionale 2018-2020;
l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti n. 131/CU del
22 novembre 2018 - ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che ha modificato la scheda dati ed il cronoprogramma;
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le ‘Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni’, adottate dall’AgID
con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice
dell’Amministrazione Digitale;
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

in attuazione degli Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata, il Ministero dell’Istruzione ha
reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES), denominato
“Programma ARES 2.0”;
con D.G.R. n. 887 del 15 maggio 2019, è stato istituito il “Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia
Scolastica” per consentire agli Enti locali l’inserimento di nuove proposte progettuali nell’Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica anche non presenti nelle graduatorie dei Piani triennali dell’edilizia
scolastica;
con D.G.R. n. 2318 del 9 dicembre 2019 è stato approvato lo Schema di Accordo con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’istruzione digitale, per il riuso gratuito
del programma applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, denominato
“ARES 2.0”;
con Atto Dirigenziale n. 119 del 20 ottobre 2020 è stato reso operativo il Repertorio del Fabbisogno
Regionale di Edilizia Scolastica nell’ambito dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica;
il Coordinamento Tecnico Edilizia Scolastica, in un’ottica di condivisione e di uniformità a livello
nazionale, ha redatto un documento progettuale per lo sviluppo di un modulo aggiuntivo per la
costituzione di un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica al fine di individuare proposte
progettuali da realizzare sul proprio territorio regionale;
la X Commissione Istruzione, Università e Ricerca, in seno alla Conferenza delle Regioni nella seduta
del 15/12/2021, ha approvato il documento progettuale per la realizzazione del modulo per la
costituzione di un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica;
la Regione Lazio nella seduta di Coordinamento Tecnico Edilizia Scolastica del 20 dicembre 2021 si
è fatta carico dell’implementazione del modulo aggiuntivo nella piattaforma ARES 2.0, denominato
“Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”;
la Regione Lazio, in qualità di capofila, ha proposto lo Schema di Accordo regolante i rapporti tra le
regioni sottoscrittrici per lo sviluppo del modulo denominato “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di
Edilizia Scolastica” e ha fornito il dettaglio dei costi che prevede una quota fissa per ciascuna regione
pari ad € 5.927,78;
la standardizzazione e l’informatizzazione del procedimento amministrativo inerente all’edilizia
scolastica necessita di nuove implementazioni e manutenzioni evolutive, al fine di apportare
l’adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla digitalizzazione del procedimento
amministrativo, in ottica dei principi di semplificazione, razionalizzazione delle risorse umane ed
economiche disponibili nonché del miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Visti, inoltre:
-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
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l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione””;
la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
-

-

procedere all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8
del D.Lgs. n.118/2011, originatosi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa del bilancio regionale
U0916040, scrivendo in termini di competenza e cassa per l’e.f. 2022, l’importo necessario alla
stipulazione dell’accordo di € 5.927,78, sul Capitolo di spesa, come meglio specificato nella sezione
della “Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
approvare lo Schema di Accordo per il trasferimento del modulo per la creazione del “Repertorio
Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”, allegato alla presente di cui ne costituisce parte
integrante ed essenziale.
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 n.
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.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
x neutro
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto
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al 31/12/2021, come determinato dalla D.G.R. 47 del 31/01/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per l’importo complessivo di € 5.927,78, originatosi
sul Capitolo U0916040 “Spese per la realizzazione dell’anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica”, (p.d.c.f.
1.3.2.19) collegato al capitolo di entrata 2046810 “Assegnazione di somme statali per la realizzazione
dell’anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica”(p.d.c.f. 2.01.01.01.000), e la variazione di Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al
Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
come di seguito riportato.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
BILANCIO VINCOLATO – VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

19.03

10.04

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza
Cassa
+ € 5.927,78

€ 0,00

U0916039

“Spese per la realizzazione
dell’anagrafe nazionale per
l’edilizia scolastica”

4.3.1

1.4.1.2

+ € 5.927,78

€ 5.927,78

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

€ 0,00

- € 5.927,78

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a € 5.927,78 corrisponde ad OGV che
saranno perfezionate nel 2022 mediante atti dirigenziale della Sezione Istruzione e Università, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
f), della L.R.n. 7/1997, dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011, propone alla Giunta:
-

Di Prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.

-

Di approvare lo Schema di Accordo per il trasferimento del modulo per la creazione del “Repertorio
Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”, allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante
ed essenziale.

-

Di prendere atto che la variazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011.

-

Di autorizzare la variazione di bilancio in termini di competenza e cassa rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 5.927,78 €, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e cassa
sul Capitolo U0916039, come meglio specificato nella sezione della “Copertura finanziaria ai sensi del
D.Lgs.vo n. 118/2011 e ss. mm. e ii.

-

Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento.

-

Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale l’Allegato E/1 a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione.
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-

Di dare mandato alla dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio alla sottoscrizione
del succitato Schema di Accordo e all’adozione dei successivi atti dirigenziali per il perfezionamento delle
OGV, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.

-

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 è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P.O.
Ing. Andrea Sabato

Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Ing. Barbara Loconsole
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

La Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera.
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione
Dott. Sebastiano Leo

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
–

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

–

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

–

a voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
-

Di Prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.

-

Di approvare lo Schema di Accordo per il trasferimento del modulo per la creazione del “Repertorio
Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”, allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante
ed essenziale.

-

Di prendere atto che la variazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011.

-

Di autorizzare la variazione di bilancio in termini di competenza e cassa rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 5.927,78 €, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e cassa
sul Capitolo U0916039, come meglio specificato nella sezione della “Copertura finanziaria ai sensi del
D.Lgs.vo n. 118/2011 e ss. mm. e ii.

-

Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento.

-

Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale l’Allegato E/1 a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione.

-

Di dare mandato alla dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio alla sottoscrizione
del succitato Schema di Accordo e all’adozione dei successivi atti dirigenziali per il perfezionamento delle
OGV, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.

-

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
per il trasferimento del modulo aggiuntivo per la creazione del
“Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”
nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
tra
Regione Abruzzo con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Basilicata, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Calabria, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Campania, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Emilia-Romagna, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Lazio, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da ____________,
in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento /Servizio/Settore
__________________;
e
Regione Liguria, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
CIFRA: SUR/DEL/2022/00023
Oggetto: Approvazione schema di accordo con la Regione Lazio ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 per il trasferimento del
modulo aggiuntivo per la creazione del “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica” nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
(A.R.E.S.). Variazione al Bilancio di previsione per l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. 118/2011.
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/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Lombardia, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Marche, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Molise, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Piemonte, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Puglia, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Sardegna, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Sicilia, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Toscana, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
CIFRA: SUR/DEL/2022/00023
Oggetto: Approvazione schema di accordo con la Regione Lazio ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 per il trasferimento del
modulo aggiuntivo per la creazione del “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica” nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
(A.R.E.S.). Variazione al Bilancio di previsione per l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. 118/2011.
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e
Regione Umbria, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Valle d’Aosta, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
e
Regione Veneto, con sede a _____ in _____, codice fiscale _______, rappresentata da
____________, in qualità di direttore/dirigente della Direzione Generale/Dipartimento
/Servizio/Settore __________________;
denominate di seguito “le Regioni”

PREMESSO che:
la legge n. 241/90 all’articolo 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 all’articolo 69 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno
l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad
altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze,
salvo motivate ragioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in
merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della
legge n. 311 del 2004” (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera b),
prevede il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di
applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica” e, in particolare, l’articolo
7, prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “realizza e cura
l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti
locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la
consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”;
il citato articolo 7 prevede, altresì, che “detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel
settore”;
il 6 febbraio 2014, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni ed
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Enti locali, repertorio atti n.11/CU, sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica;
il 30 luglio 2015, in sede di Conferenza Unificata, è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti Locali, repertorio atti n.87/CU, sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;
il 10 novembre 2016, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni
ed Enti locali, repertorio atti n.136/CU, sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle
modifiche al set record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei
sistemi informativi;
il 6 settembre 2018, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni
ed Enti locali, repertorio atti n. 94/CU, sullo schema di Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica;
il 22 novembre 2018 in sede di Conferenza Unificata è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni
ed Enti locali, repertorio atti n.131/CU, in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – Modifiche alla scheda dati e al
cronoprogramma;
il Ministero dell’Istruzione in attuazione degli accordi citati, ha realizzato il nuovo software
applicativo di gestione delle Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica (ARES), denominato
“Programma ARES 2.0”, e, al fine di condividerlo con le Regioni e con gli Enti locali, ha redatto lo
schema di accordo citato, finalizzato alla cessione del software stesso in riuso gratuito alle Regioni;
dopo la sottoscrizione degli accordi è a carico delle Regioni l’installazione e la messa in esercizio
del suddetto software;
le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, adottate
dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del
Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTE
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Abruzzo con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Basilicata con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Calabria con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Campania con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Emilia-Romagna con cui si
è approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Lazio con cui si è
approvato il presente Accordo;
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la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Liguria con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Lombardia con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Marche con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Molise con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Piemonte con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Puglia con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Sardegna con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Sicilia con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Toscana con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Umbria con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Valle d’Aosta con cui si è
approvato il presente Accordo;
la deliberazione di Giunta Regionale n._____ del _______ della Regione Veneto con cui si è
approvato il presente Accordo;

CONSIDERATO





che il “Programma ARES 2.0” è basato sulla scheda dati dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia
Scolastica adottata, da ultimo, con l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre
2018 – Rep. Atti. n. 131/CU;
che il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e
creato espressamente per soddisfare specifiche esigenze del Ministero dell’Istruzione che ne
detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzo e di sfruttamento
economico;
che il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e
creato, altresì, espressamente per soddisfare specifiche esigenze delle Regioni, che ne hanno
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approvato caratteristiche, funzionalità e dati gestiti;
che le Regioni sulla base delle rispettive deliberazioni ritengono conveniente utilizzare il
“Programma ARES 2.0” per il soddisfacimento delle proprie esigenze, tenendo conto della
possibilità di personalizzazioni come di seguito disciplinate;
che il Ministero dell’istruzione, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse
perseguite, ritiene di concedere alle Regioni in epigrafe il riuso gratuito del “Programma ARES
2.0”;
che il Coordinamento Tecnico Edilizia Scolastica ha redatto un documento progettuale per la
realizzazione del modulo per la costituzione di un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia
scolastica con il fine di individuare interventi di edilizia scolastica da realizzare nel proprio
territorio regionale
che la X Commissione Istruzione, Università e Ricerca in seno alla Conferenza delle Regioni
nella seduta del 15 dicembre 2021 ha approvato il documento progettuale per la realizzazione del
modulo per la costituzione di un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica;
che la Regione Lazio nella seduta di Coordinamento Tecnico Edilizia Scolastica del 20 dicembre
2022 si è fatta carico dell’implementazione del modulo all’interno della piattaforma ARES 2.0,
denominato “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)
1. Le Regioni individuano nella Regione Lazio la Regione capofila incaricata dello sviluppo, per
conto di tutte le Regioni sottoscrittrici del presente Accordo, di un modulo aggiuntivo ad ARES
2.0, di cui all’Allegato Tecnico A parte integrante del presente accordo, denominato “Repertorio
Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica “, indicato di seguito “Repertorio”, da cedersi
successivamente a tutte le Regioni sottoscrittrici.
2. Ciascuna Regione, fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4, 5 e 6, utilizza il
“Repertorio” in modo funzionale ai fini istituzionali per i quali lo stesso è stato sviluppato.

1.
2.

1.
2.
3.

Articolo 2
(Consegna del “Repertorio”)
Tutti i prodotti costituenti il “Repertorio” sono consegnati dalla Regione Lazio alle Regioni
aderenti in formato elettronico, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
Il modulo, che è basato sulla medesima pila tecnologica già in uso presso le Regioni per il
funzionamento dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, è installato interamente a cura
e spese delle singole Regioni aderenti.
Articolo 3
(Titolarità del “Repertorio”, diritti d’autore e di proprietà - manleva)
Le Regioni aderenti prendono atto che il “Repertorio” è protetto da diritto d’autore e dagli altri
diritti di privativa applicabili alla fattispecie.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento economico
del “Repertorio” sono in capo alle Regioni aderenti in quanto facenti parte del presente accordo
di collaborazione.
La Regione Lazio, pertanto, manleva e tiene indenne ciascuna Regione da ogni responsabilità
nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che pretendano diritti
d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul “Repertorio”.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

1.
2.

1.
2.

3.

Articolo 4
(Impegni divieti e obblighi delle Parti)
Le Regioni aderenti si impegnano ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo di
collaborazione nel proprio ambito territoriale ed esclusivamente per le finalità previste dal
presente Accordo.
Le Regioni aderenti non possono cedere a terzi, né utilizzare a fini commerciali i prodotti
oggetto del presente Accordo.
Le Regioni aderenti si impegnano a installare, a propria cura e a proprie spese, sui propri
sistemi, ovvero su sistemi di cui intende avvalersi, il “Repertorio”.
Le spese per la manutenzione e l’assistenza, nonché per le eventuali personalizzazioni del
“Repertorio” sono a carico di ogni singola Regione.
Articolo 5
(Responsabilità)
Le Regioni aderenti sollevano la Regione Lazio da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che ogni singola Regione aderente o terzi
dovesse subire per l’utilizzo del modulo oggetto del presente Accordo.
Le Regioni aderenti assumono ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’uso, alle modifiche,
alle integrazioni, alle personalizzazioni e agli adattamenti del “Repertorio” dalla stessa operati
successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, anche in caso di
violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Le singole Regioni si obbligano sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, anche
nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico
tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e
legali.
Articolo 6
(Nuove integrazioni)
Le Regioni aderenti possono integrare, a propria cura e a proprie spese, il “Repertorio”, nel
rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 4.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento economico
degli eventuali integrazioni aggiuntive al modulo “Repertorio” di cui al precedente comma,
rimarranno in capo alla singola Regione.
Articolo 7
(Rimborso spese di implementazione)
L’implementazione del modulo del “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia
Scolastica” ammonta a euro 106.700,00 (centoseimilasettecento,00).
Ogni singola Regione trasferisce alla Regione Lazio, in quanto soggetto delegato ad attuare lo
sviluppo del modulo, euro 5.927,78 (cinquemilanovecentoventisette,78) entro 6 mesi dalla data
di sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, quale rimborso delle spese di
implementazione.
La Regione Lazio si impegna a consegnare a tutte le Regioni aderenti il modulo implementato
corredato di tutta la documentazione tecnica entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo di collaborazione.
Articolo 8
(Riservatezza)
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4.

1.

1.

1.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti
e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle
attività oggetto del presente Accordo, venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
Articolo 9
(Cause di risoluzione)
Cause di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo
comunque il diritto al risarcimento del danno, sono:
a) il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente atto;
b) l’utilizzazione, la riproduzione, la cessione o la diffusione non autorizzate di copie del
“Repertorio” o di parti di esso, poste in essere dalla singola Regione aderente a qualsiasi
scopo.
Articolo 10
(Foro competente)
Le Parti concordano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dall’interpretazione e dall’attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile
pervenire alla composizione amichevole, la controversia, ai sensi dell’articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), è devoluta al giudice
amministrativo, in particolare, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.
Articolo 11
(Formazione e sottoscrizione)
Il presente atto è firmato con strumenti informatici e, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, ……………………………….
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PER LA REGIONE LAZIO
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE ABRUZZO
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE BASILICATA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE CALABRIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE CAMPANIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE LIGURIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE MOLISE
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
………………………………………….

PER LA REGIONE MARCHE
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE PUGLIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE PIEMONTE
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE SICILIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE SARDEGNA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE UMBRIA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE TOSCANA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE VENETO
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..

PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA
IL DIRETTORE/DIRIGENTE REGIONALE
…………………………………………..
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Sezione Istruzione e Università del 12/05/2022 n. 23
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

in diminuzione

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

4

Istruzione e Diritto allo Studio

3
1

Edilizia scolastica
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78
5.927,78

Totale Programma

3

Edilizia scolastica

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

TOTALE MISSIONE

4

Istruzione e Diritto allo Studio

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

5.927,78

5.927,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

5.927,78

5.927,78

5.927,78

5.927,78

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

5.927,78

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.927,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

5.927,78

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
30.05.2022
08:34:41
GMT+00:00

CIFRA: SUR/DEL/2022/00023
Oggetto: Approvazione schema di accordo con la Regione Lazio ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 per il trasferimento del
modulo aggiuntivo per la creazione del “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica” nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
(A.R.E.S.). Variazione al Bilancio di previsione per l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. 118/2011.
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