
REGIONE PIEMONTE BU36 03/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 5-1827 
D.G.R. n. 16-697 del 17-12-2019 "Approvazione dello Schema di Convenzione fra la Regione 
Piemonte e la Regione Toscana per la gestione condivisa del servizio di comodato d'uso della 
piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) "Modifica 
copertura spesa euro 3.850,00 (capitolo 218762/2020). 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che  

• l'art. 7 della legge 11.01.1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" dispone che il Ministero 
della Pubblica Istruzione – ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - 
realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la 
collaborazione degli enti locali interessati, di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica 
(Anagrafe) diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio 
edilizio scolastico; 

 
• il MIUR, in attuazione di quanto sopra, ha realizzato il nuovo software applicativo di gestione 

delle Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica (ARES), denominato “Programma ARES 2.0”, 
e, al fine di condividerlo con le Regioni e con gli Enti locali, ha redatto uno schema di accordo 
finalizzato alla cessione del software stesso in riuso gratuito alle Regioni; 

 
• con D.G.R. n. 16-697 del 17-12-2019 è stato approvato lo Schema di Convenzione fra la Regione 

Piemonte e la Regione Toscana per la gestione condivisa del servizio di comodato d'uso della 
piattaforma relativa all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES); 

 
• con DGR 6-1285 del 30-04-2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione 

Piemonte ed il ministero dell’Istruzione per il riutilizzo dell’applicativo predisposto dal Ministero 
per il funzionamento dell’anagrafe Regionale dell’edilizia Scolastica (ARES). 

 
Preso atto che: 

• la convenzione di cui alla DGR n. 16-697 del 17/12/2019 è stata sottoscritta dalla Regione 
Piemonte e Regione Toscana in data 20-05-2020;  

• tale convenzione prevede, in particolare, lo sviluppo di sinergie operative e la condivisione delle 
seguenti attività necessarie per il funzionamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica: 

a) servizio di hosting presso il datacenter “Tuscany Internet eXchange" (TIX) della 
Regione Toscana;  

b) installazione e configurazione di webservices;  
c) aggiornamenti al software;  
d) condivisione della documentazione tecnica disponibile;  
e) individuazione delle figure di riferimento per il supporto; 

• a fronte dei servizi forniti dalla Regione Toscana sono previsti, in detta convenzione, costi a 
carico della Regione Piemonte per un importo complessivo di euro 3.850,00. 

 
Ritenuto necessario modificare la suddetta Deliberazione imputando la spesa sul capitolo 

in conto capitale del bilancio 2020 in quanto la Convenzione citata prevede principalmente attività 
di installazione e configurazione di webservices e aggiornamenti software; 
 

Dato atto che il Gruppo Consiliare del Piemonte “Movimento 5 stelle” ha trasferito la 
somma di € 7.062,71 quale erogazione liberale a favore dell’edilizia scolastica, di cui alla DGR n. 
39-569 del 22/11/2019, iscritta sul capitolo 218762 del bilancio regionale per l’anno 2020. 
 



Ritenuto che parte della somma di cui sopra pari a euro 3.850,00 possa essere utilizzata per 
la gestione del nuovo servizio relativo all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES). 
 

Dato atto che la D.G.R. n. 16-697 del 17-12-2019 per l’importo di euro 3.850,00 trova ora 
copertura finanziaria in c/capitale sul capitolo 218762 del bilancio regionale per l’anno 2020: 
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio  
Programma 0403 Edilizia scolastica  
Cofog 09.8 Istruzione n.a.c. 
Titolo 2 Spese in conto capitale 
Macroaggregato 2030000 Contributi agli investimenti 
P.d.C. finanziario U.2.03.01.02.001Contributi agli investimenti a Regioni 

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) 
s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e 
s.m.i; 
 Vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 
2021; 

Vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile) 

Vista la Legge Regionale del 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022” 

Vista la DGR n. 16-1198 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 
2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 
 
 

delibera 
 
 

di stabilire che l’importo di euro 3.850,00, a modifica della D.G.R. n. 16-697 del 17-12-2019 di 
approvazione dello Schema di Convenzione fra la Regione Piemonte e la Regione Toscana per la 
gestione condivisa del servizio di comodato d'uso della piattaforma relativa all’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica (ARES) trova copertura  finanziaria in c/capitale sul capitolo 218762 del 
bilancio regionale per l’anno 2020:  

- Missione 04 Istruzione e diritto allo studio  
- Programma 0403 Edilizia scolastica  
- Cofog 09.8 Istruzione n.a.c. 
- Titolo 2 Spese in conto capitale 



- Macroaggregato 2030000 Contributi agli investimenti 
- P.d.C. finanziario U.2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni  

 
di demandare al Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 
scolastiche della Direzione Istruzione Formazione Lavoro l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) D.lgs. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis)


