COD. PRATICA: 2019-002-4838

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4193 DEL 07/05/2019
OGGETTO:

Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013.
Decreto legge n. 8/2017, convertito nella legge n. 45/2017. Decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e
trasporti 3 gennaio 2018. Aggiornamento 2019 piano triennale per l’edilizia
scolastica 2018/2020. Avviso.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolare l’art.
10, come integrato dall’art. 9, comma 2-quater, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133,
convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevedeva che, al fine di favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili 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
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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;
Visto il 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, 3 gennaio 2018 concernente la programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020, che definiva sia le modalità di attuazione della norma
per l’attivazione dei mutui e i criteri per la definizione dei piani regionali , per l’individuazione
degli interventi da ammettere a finanziamento sia i criteri per il riparto delle risorse su base
regionale;
Vista la D.G.R. n. 486 .del 14/05/2018 avente ad oggetto: POR FESR 2014 – 2020, ASSE 8
- Azioni 8.3.1. – 8.4.1; DL n. 104/2013, art. 10, L. n. 128/2013. Decreto interministeriale 3
gennaio 2018. Programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 2018-2020. Modalità e
criteri di valutazione;
Vista la D.D. n 8113 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto: Decreto Legge 104/2013, Art. 10,
convertito nella legge n. 128/2013.Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto
con ilMinistro dell’Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 8
gennaio 2018. Approvazione Piano di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020;
Visto che il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45,
prevedeva all’articolo 20-bis:
- comma 1: “Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad
uso scolastico nelle zone a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli
eventuali interventi di adeguamento sismico che risultino necessari a seguito di delle
verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all’articolo 1, commi 161 e
165, della legge 13 luglio 2015, n. 107…”
- comma 3: ”Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici
scolastici che risultano necessari all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui
al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono
inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 10 del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della
programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.”
Considerato che il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 3
gennaio 2018, prevedeva all’articolo art. 2, comma 1, aggiornamenti dei piani regionali
triennali di edilizia scolastica nelle annualità 2019-2020 entro i termini indicati dal decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur);
Viste le scadenze temporali recate dal decreto del Ministro dell’Istruzione, università e
ricerca 21 febbraio 2019, n. 110 che dispone all’art. 1 (Termini per l’aggiornamento dei piani
regionali per l’annualità 2019, in particolare siano trasmessi al Ministero dell’Istruzione,
università e ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2019;
Ritenuto, pertanto, opportuno di procedere nella definizione dei tempi per la presentazione
delle domande e delle varie fasi del procedimento amministrativo come da Allegato A) e
Allegato B) parti integranti e sostanziali del presente atto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
DETERMINA
1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, in esecuzione della D.G.R.
n. 574 del 06/05/2019:
2) l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente il Avviso
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per l’aggiornamento 2019 del Piano edilizia scolastica 2018-2020;
3) l’ Allegato B, ), parte integrante e sostanziale del presente atto il modello di “domanda
e scheda tecnica”;
4) di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Università, diritto
allo studio universitario e ricerca ogni adempimento connesso all’attuazione del
presente atto;
5) di prendere atto, sulla base di quanto esposto in premessa, che la dotazione
finanziaria del predetto bando ammonta saranno definite con decreto ministeriale;
6) di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 33/2013;
7) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale Bandi del Sito
ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento e i documenti elencati nel
precedente punto 1;

Perugia lì 07/05/2019

L’Istruttore
- Erika Mori
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 07/05/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Antonella Doria
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 07/05/2019

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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