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. Modalità di
presentazione delle domande.

1.

2.

3.

4.

Art. 1
(Oggetto)
Sulla base delle disposizioni 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 (di seguito decreto), di attuazione dell’art. 10 del decreto legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, con il
presente avviso vengono definiti i criteri di valutazione di progetti di intervento
straordinario sugli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e di 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.
La Regione, ai sensi della normativa di cui al punto che precede, può essere
autorizzata a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento
a totale carico dello Stato.
La Regione predispone, sulla base dei progetti presentati e sottoposti a valutazione, un
piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica da trasmettere entro il 31 marzo
2015, termine prorogato al 30 aprile 2015, articolato in piani stralcio annuali da
confermare per gli anni 2016 e 2017 entro il 31 marzo di ciascun anno (prorogato al 30
aprile).
Il presente avviso attua le disposizioni adottate dalla Giunta regionale con la
deliberazione 18 febbraio 2015, n 180, e disciplina il relativo procedimento
amministrativo.

Art. 2
(Presentazione delle domande)
1. Le domande, compilate mediante il modello di cui all’allegato 1, corredate del modello
di cui all’allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta, vanno
presentate, a pena di irricevibilità, entro il 10 aprile 2015 alla Regione Umbria, Servizio
Istruzione, università e ricerca, via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
2. Le domande possono essere presentate mediante:
a. posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
b. raccomandata A/R (a tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante);
c. consegna a mano entro le ore 12,00 del 10 aprile 2015.
Art. 3
(Procedimento amministrativo)

1. Il procedimento amministrativo, la cui responsabilità è in capo
Istruzione, università e ricerca, è così articolato:
Fase
Esecutore
Tempi
1. Presentazione Enti locali proprietari di Entro il 10
domande
immobili scolastici
aprile 2015
2. Verifica
di Servizio
regionale Entro il 29
ammissibilità e Istruzione, università e aprile 2015
valutazione
ricerca
delle domande
Approvazione
graduatoria
3. Invio
piano Servizio
regionale Entro il 30
triennale
al Istruzione, università e aprile 2015
MIUR
ricerca
4. Comunicazione Servizio
regionale Entro 10 giorni
esiti di cui alla Istruzione, università e dall’esecutività
fase 2
ricerca
dell’atto di cui
alla fase 2

al dirigente del Servizio
Output
domanda
Determinazione
dirigenziale

Notifica

Pubblicazione
B.U.R.U. e sito
web
istituzionale
Notifica
2. La verifica di ammissibilità e successiva valutazione delle domande è effettuata sulla
base di quanto previsto nell’allegato A della Deliberazione della giunta regionale 18
febbraio 2015, n 180.
Art. 3
(Stato di avanzamento e monitoraggio)
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto.

