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Assente
Presente
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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in 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 programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 2018-20.” e la
conseguente proposta di ’Assessore Antonio Bartolini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, concernente la definizione dei criteri per l’aggiornamento all’anno 2019
del piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica 2018/2020 in funzione
dell’aggiornamento per l’anno 2019 del Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica 2018-2020;
2) che l’aggiornamento del Piano Triennale di cui al punto 1) terrà conto altresì anche degli esiti di
quanto previsto all’art. 3, comma 7, dell’Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
486/2018;
3) di rinviare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio regionale “Servizio
Università, Diritto allo studio universitario e Ricerca” le disposizioni concernenti modalità e
termini per la presentazione delle domande;
4) di rinviare altresì a specifico provvedimento del Dirigente del Servizio regionale “Servizio
Università, Diritto allo studio universitario e Ricerca” l’aggiornamento del Piano Triennale di
Edilizia Scolastica 2018-2020 di cui ai precedenti punti 1) e 2), in esito ai criteri adottati dalla
Giunta Regionale con il presente atto e con la sopra richiamata Deliberazione n. 486/2018;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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
programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 2018-20.

Preso atto:
a) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, che prevede tra
l’altro 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.”
b) del 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, che prevede
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);
c) del 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) che i piani regionali di
edilizia scolastica relativi all’annualità 2019 sono trasmessi al Ministero dell’Istruzione, università e
ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2019;
d) della deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2018, n. 486 che ha definito i criteri di
valutazione dei progetti di intervento per l’edilizia scolastica per la programmazione 2018/2020 che
individuava il fabbisogno per la regione Umbria, in applicazione del decreto interministeriale di cui al
precedente comma 2;
e) della determinazione dirigenziale 2 agosto 2018, n. 8113, ha approvato il piano di interventi per
l’edilizia scolastica 2018/2020;
Ritenuto pertanto opportuno consentire la presentazione delle richieste di intervento agli Enti che si
trovano nella condizione di cui al richiamato decreto legge n. 8/2017, art. 20-bis, comma 3;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, concernente la definizione dei criteri per l’aggiornamento all’anno 2019
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2)
3)
4)

5)
6)

del piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica 2018/2020 in funzione
dell’aggiornamento per l’anno 2019 del Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica 2018-2020;
che l’aggiornamento del Piano Triennale di cui al punto 1) terrà conto altresì anche degli esiti di
quanto previsto all’art. 3, comma 7, dell’Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
486/2018;
di rinviare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio regionale “Servizio
Università, Diritto allo studio universitario e Ricerca” le disposizioni concernenti modalità e
termini per la presentazione delle domande;
di rinviare altresì a specifico provvedimento del Dirigente del Servizio regionale “Servizio
Università, Diritto allo studio universitario e Ricerca” l’aggiornamento del Piano Triennale di
Edilizia Scolastica 2018-2020 di cui ai precedenti punti 1) e 2), in esito ai criteri adottati dalla
Giunta Regionale con il presente atto e con la sopra richiamata Deliberazione n. 486/2018;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 03/05/2019

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Merli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
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Perugia, lì 03/05/2019

Il dirigente del Servizio
Università, diritto allo studio universitario e
ricerca
Giuseppe Merli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 03/05/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/05/2019

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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