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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Vice Presidente Carla Casciari
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) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) 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
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di adottare i criteri per la valutazione delle domande e per la definizione del piano
triennale regionale di interventi per l’edilizia scolastica di cui al documento allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3) di incaricare il Servizio Istruzione, università e ricerca di ogni adempimento connesso
all’attuazione del presente atto;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione
Umbria e nel portale web istituzionale;
5) di notificare agli enti locali il presente atto.6) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione
nel sito istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Art. 10 decreto legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica.
Criteri di valutazione delle domande
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;
Preso atto in particolare che l’art. 10 del suddetto decreto legge, come integrato dall’art. 9,
comma 2-quater, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, prevede 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
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;
Preso atto altresì del 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, di attuazione del comma 1 dell’art. 10 del decreto legge n. 104/2013, che definisce
le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una
programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di
Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Preso altresì atto che si è in attesa dell’operazione di riparto nazionale delle risorse e della
conseguente attribuzione alla Regione Umbria della rispettiva quota;
Ritenuto opportuno, in considerazione della scadenza fissata dal decreto sopracitato per la
trasmissione dei piani triennali regionali al Ministero dell’Istruzione , università e ricerca, ,
procedere in tempi rapidi nell’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto suddetto, in
ordine ai criteri per la valutazione delle domande e per la definizione del piano triennale
regionale di interventi;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di
1. adottare i criteri per la valutazione delle domande e per la definizione del piano triennale
regionale di interventi per l’edilizia scolastica di cui al documento allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di incaricare il Servizio Istruzione, università e ricerca di ogni adempimento connesso
all’attuazione del presente atto;
3. disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e
nel portale web istituzionale;
4. notificare agli enti locali il presente atto.

segue atto n. 180

del 18/02/2015

2

COD. PRATICA: 2015-001-160

MODULO DG1

Perugia, lì 13/02/2015

L'istruttore
Giuseppe Merli
FIRMATO

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 16/02/2015

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Merli
FIRMATO

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 e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 16/02/2015

Il dirigente di Servizio
Giuseppe Merli
FIRMATO
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MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
OGGETTO:

Art. 10 decreto legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre
2013, n. 128. Piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica. Criteri di
valutazione delle domande

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 16/02/2015

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche
per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale.
Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia
scolastica.”
OGGETTO:

Art. 10 decreto legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre
2013, n. 128. Piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica. Criteri di
valutazione delle domande

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 17/02/2015

Vice Presidente Carla Casciari
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 17/2/2015

Vice Presidente Carla Casciari
FIRMATO
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