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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’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) 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)

2)
3)

4)

5)
6)

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;
di accogliere le richieste dei Comuni di Castel Ritaldi, Fossato di Vico e Giano
dell’Umbria e inserire i rispettivi interventi nella programmazione dell’anno 2016;
di modificare pertanto la propria deliberazione 28 maggio 2015, n. 745, concernente il
Piano triennale 2015-2017 di interventi per l’edilizia scolastica, e precisamente gli
allegati B, C, D, E, F, della suddetta deliberazione, sostituiti con i nuovi prospetti allegati
al presente atto quali parti integranti e sostanziali con le lettere B, C, D, E, F;
di incaricare il Servizio istruzione, università e ricerca di comunicare al Ministero
Istruzione, università e ricerca la variazione al piano triennale di interventi per l’edilizia
scolastica apportata con il presente atto e di ogni altro adempimento conseguente;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano triennale 2015-2017 di interventi per l'edilizia scolastica art. 10 DL n.
104/2013 convertito dalla legge n. 128/2013. Modifica DGR n. 745/2015.

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 (MEF) 23 gennaio
2015, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), 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, come
modificato dal decreto 27 aprile 2015;
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2015, n. 180, concernente i
criteri di valutazione delle domande e della determinazione dirigenziale 3 marzo 2015, n.
1056, concernente la modalità di presentazione delle domande e sua successiva modifica;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2015, n. 581, concernente l’adozione
del piano triennale di interventi per l’edilizia scolastica, come modificata, per correzione di
mero errore materiale, dalla deliberazione 28 maggio 2015, n. 745 ed integrata dalla
deliberazione 29 giugno 2015, n. 816;
Vista altresì la determinazione dirigenziale 17 giugno 2015, n. 4218, con la quale, su
mandato della Giunta regionale conferito con la sopra richiamata deliberazione n. 581/2015,
è stato adottato l’elenco dei progetti finanziabili in relazione alle risorse assegnate alla
Regione Umbria;
Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca 2 febbraio 2016 con
la quale le Regioni vengono invitate ad aggiornare il piano degli interventi per il 2016 e ad
inviarlo entro il 31 marzo prossimo;
Preso atto, a seguito di specifica comunicazione da parte del Servizio Istruzione, Università e
ricerca indirizzata agli Enti locali i cui interventi sono programmati per il 2017, che i Comuni
di Castel Ritaldi, Fossato di Vico e Giano dell’Umbria hanno chiesto l’inserimento nella
programmazione 2016, e valutato opportuno proporre l’accoglimento di dette richieste, non
ravvisando alcun motivo ostativo;
Preso inoltre atto della comunicazione via PEC del 30 luglio 2015 con la quale il Comune di
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Sangemini chiedeva informazioni in merito alla sua istanza presentata in data 9 aprile 2015,
a seguito della pubblicazione delle sopracitate DGR n. 180/2025 e DD 1056/2015, in ordine
alla
quale
non
si
riscontrava
nessuna
declaratoria
di
irricevibilità
o
ammissibilità/inammissibilità negli atti amministrativi pubblicati a conclusione del
procedimento;
Verificato da parte del Servizio Istruzione, Università e ricerca che, per cause imputabili
esclusivamente a disguidi nella procedura di assegnazione e successiva acquisizione delle
PEC in entrata, la suddetta PEC inviata dal Comune di Sangemini in data 9 aprile 2015 non
è stata acquisita dal suddetto Servizio e quindi non è stata oggetto di alcuna verifica di
ammissibilità e valutazione;
Ritenuto opportuno pertanto procedere, dati i presupposti in tal senso, alle verifiche istruttorie
della domanda medesima e preso atto che la stessa si colloca, a valutazione ultimata, tra le
domande ammissibili al posto n. 37 della graduatoria di merito di cui alla DGR n. 745/2015 e
successive modifiche ed integrazioni, con il punteggio di 19,41000, e quindi risulta tra le
domande ammissibili e non finanziabili sulla base delle risorse al momento disponibili;
Valutata quindi, sulla base di quanto sopra, l’opportunità di proporre la modifica degli allegati
B, C, D, E, F della richiamata DGR n. 745/2015, secondo i nuovi prospetti allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali con le lettere B, C, D, E, F;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di deliberare:
1. di accogliere le richieste dei Comuni di Castel Ritaldi, Fossato di Vico e Giano
dell’Umbria e inserire i rispettivi interventi nella programmazione dell’anno 2016;
2. di modificare pertanto la propria deliberazione 28 maggio 2015, n. 745, concernente il
Piano triennale 2015-2017 di interventi per l’edilizia scolastica, e precisamente gli allegati
B, C, D, E, F, della suddetta deliberazione, sostituiti con i nuovi prospetti allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali con le lettere B, C, D, E, F;
3. di incaricare il Servizio istruzione, università e ricerca di comunicare al Ministero
Istruzione, università e ricerca la variazione al piano triennale di interventi per l’edilizia
scolastica apportata con il presente atto e di ogni altro adempimento conseguente;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013.

Perugia, lì 25/03/2016

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 25/03/2016
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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 25/03/2016

Il dirigente di Servizio
Giuseppe Merli
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
OGGETTO:

Piano triennale 2015-2017 di interventi per l'edilizia scolastica art. 10 DL n.
104/2013 convertito dalla legge n. 128/2013. Modifica DGR n. 745/2015.

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 25.03.2016

IL DIRETTORE
LUIGI ROSSETTI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle
risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio,
tutela e promozione della salute, programmazione e organizzazione sanitaria, ivi compresa
la gestione del patrimonio immobiliare sanitario, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza
alimentare..
OGGETTO: Piano triennale 2015-2017 di interventi per l'edilizia scolastica art. 10 DL n.
104/2013 convertito dalla legge n. 128/2013. Modifica DGR n. 745/2015.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 25/03/2016

Assessore Antonio Bartolini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì

segue atto n. 332

del 29/03/2016

6

