REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1514
D.D. 17 gennaio 2014, n. 10
L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012 e s.m. e i. Bando Parco
Progetti 2012-13-14 Edilizia scolastica - trasferimento Euro 12.500.000,00 a Finpiemonte
S.p.A. - perfezionamento contributi.
Premesso che:
ai sensi della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa” la Regione Piemonte persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di
qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico con
riferimento agli andamenti demografici e migratori;
con D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012 successivamente modificata con D.G.R. n. 34-4237 del
30.7.2012, con DGR n. 10-5007 del 5.12.2012 e con D.G.R. n. 39-6242 del 02.08.2013, sono stati
approvati i criteri per attribuzione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica ai sensi
della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007
con D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012 la Giunta Regionale ha altresì dato mandato alla Direzione
“Istruzione, formazione professionale e lavoro” Settore “Edilizia Scolastica ed Osservatorio
sull’Edilizia Scolastica e sulla scuola”, di procedere alla definizione e all’approvazione del Bando
Parco Progetti per l’edilizia scolastica per il triennio 2012-2013-2014, e alla predisposizione di ogni
altro atto necessario.
Con D.D. n. 566 del 10.10.2013 sono stati impegnati contributi per € 12.500.000,00 ed assegnati
contributi per € 13.260.000,00 (€ 760.000,00+€ 12.500.000,00) e si è dato atto che, a seguito
dell’approvazione del Bilancio 2014, si sarebbe proceduto con separato provvedimento alla
conferma del contributo, trasferendo la somma impegnata a Finpiemonte S.p.A. (partita I.V.A.
01947660013) ;
con D.D. 823 del 20.12.2013, a seguito del reperimento di nuove risorse, si è tra l’altro ridefinito
l’elenco dei soggetti assegnatari delle risorse impegnate con D.D. n. 566 del 10.10.2013
Il Bando prevede:
al punto 13.2.7 che l'inizio lavori (farà fede il verbale di consegna lavori) dovrà avvenire, pena la
decadenza del contributo secondo le modalità indicate al punto 17, entro gg. 550 continuativi dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determinazione con cui
è perfezionato il provvedimento di concessione del contributo (vedi punto 13.2.8),.
Al punto 13.2.8 che il provvedimento di concessione del contributo si considera perfezionato a
seguito dell’approvazione dei seguenti atti: graduatoria approvata, assegnazione individuata,
impegno assunto, conferma dell’assegnazione mediante trasferimento dei fondi a Finpiemonte S.p
A.. L’atto che dispone il trasferimento dei fondi a Finpiemonte S.p.A. renderà il contributo
esigibile.
Dato atto che con determinazione n. 814 del 22.12.2010 è stato approvato lo schema di contratto
finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle
funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale concessione contributi per interventi edilizi su
edifici sedi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali

paritarie in coerenza con la D.G.R. n. 43-9313 del 28.07.2008, con la D.G.R. n. 8-1171 del
7.12.2010 e con la convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.3.2010;
Visto il contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010 sottoscritto tra la Regione Piemonte e la
Finpiemonte S.p.a. ;
Dato atto che con D.D. n. 55 del 7.2.2012 e D.D. n. 204 del 20.4.2012 sono stati disposti degli atti
aggiuntivi e modificativi del contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010;
Valutato pertanto, ai sensi del Bando Parco Progetti Edilizia Scolastica 2012-13-14, necessario:
perfezionare il provvedimento di concessione confermando i contributi e trasferendo a
Finpiemonte S.p.A. (partita I.V.A. 01947660013) la somma di € 12.500.000,00 impegnata con
D.D. n. 566 del 10.10.2013, impegno 42/2014, allo scopo di finanziare il fondo finalizzato alla
gestione del programma di contributi da concedere per il finanziamento del “Bando Parco Progetti
2012-13-14 Edilizia Scolastica,
dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di perfezionamento dei
contributi assegnati con D.D. n. 823 del 20.12.2013, indicati nell’allegato D, colonna H, per un
importo di € 12.500.000,00 (bilancio 2014) varrà quale termine di decorrenza per l’inizio lavori
degli Enti corrispondenti.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”;
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
Vista la L.R 19-12-2013 n. 23 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio per l’anno
2014
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dai provvedimenti della Giunta
Regionale n. 32-2233 del 22.06.2011 e n. 44-3754 del 27.04.2012 e s.m. e i.;
determina

Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate :
perfezionare il provvedimento di concessione confermando i contributi e trasferendo a
Finpiemonte S.p.A. (partita I.V.A. 01947660013) la somma di € 12.500.000,00 impegnata con
D.D. n. 566 del 10.10.2013, impegno 42/2014, allo scopo di finanziare il fondo finalizzato alla
gestione del programma di contributi da concedere per il finanziamento del “Bando Parco Progetti
2012-13-14 Edilizia Scolastica,
dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di perfezionamento dei
contributi assegnati con D.D. . 823 del 20.12.2013, indicati nell’allegato D, colonna H, per un
importo di € 12.500.000,00 (bilancio 2014) varrà quale termine di decorrenza per l’inizio lavori
degli Enti corrispondenti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Paola Casagrande

