
REGIONE PIEMONTE BU46 12/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 3-2170 
L.R. n. 7-2018 - D.G.R. 26 – 7920 del 23/11/2018 modificata dalla D.G.R. n. 8-508 del 15-11-
2019. Criteri per il riparto delle risorse e per la concessione di contributi per interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione edifici scolastici in attuazione del programma biennale per 
gli investimenti di edilizia scolastica. Seconda proroga termine inizio lavori. 
 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che: 
 

− la D.G.R. n. 37-7662 del 5-10-2018 “L.R. 7/2018, art. 1 – Realizzazione di nuovi 
investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020. 
approvazione programma di finanziamenti agli Enti Locali per spese di investimento” al 
punto 6 approva il programma di interventi di edilizia scolastica quali elencati nell’allegato 
6); 

− la D.G.R. n. 26-7920 del 23 novembre 2018 di approvazione dei criteri per il riparto delle 
risorse a favore delle Province e della Città Metropolitana e per la concessione di contributi 
per interventi di ristrutturazione e riqualificazione di edifici scolastici in attuazione del 
programma biennale per gli investimenti di edilizia scolastica, al punto 17 dell’allegato 
prevede la revoca del contributo “nel caso in cui l’ente non abbia proceduto all’avvio dei 
lavori entro il 31-12-2019”; 

− la D.D. n. 1591 del 20 dicembre 2018 della Direzione Coesione Sociale Settore Politiche 
dell’Istruzione Programmazione Monitoraggio Strutture scolastiche approva l’elenco degli 
interventi finanziati; 

− la D.G.R. 8-508 del 15-11-2019 ha prorogato il termine dell’inizio lavori al 30-10-2020. 
 

Dato atto che: 
 

− dall’istruttoria svolta dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro - Settore 
Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio delle Strutture Scolastiche in 
merito agli interventi ammessi a finanziamento con D.D. n. 1591/18, emerge la seguente 
criticità: 
� sono state presentate ed acquisite agli atti della Struttura competente specifiche richieste 

di prorogare il termine del 30-10-2020 per la consegna dei lavori stabilito dal bando, in 
quanto per diversi interventi risultano forti ritardi e difficoltà nell’avvio e attuazione dei 
lavori degli interventi di edilizia scolastica a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19; 

� Il blocco completo delle attività durante il lockdown ha inciso sui tempi dell’iter 
progettuale degli interventi provocando slittamenti; 

� l’emergenza epidemiologica da Covid 19 preclude la possibilità di utilizzare gli spazi 
inizialmente previsti per la ricollocazione delle attività didattiche nel corso dei lavori; 
tali spazi non saranno più disponibili in quanto impegnati per il superamento dei 
distanziamenti sociali; 

� stante la situazione in atto di diffusione del Covid 19 le attività di cantiere confliggono 
con lo svolgimento delle attività didattiche; 

� alla luce degli elementi sopraindicati, verificato che non sussistono impedimenti per 
accogliere le richieste di cui sopra ed in linea di continuità con quanto già disposto con 
D.G.R. n. 8-508 del 15-11-2019, si valuta opportuno disporre una ulteriore proroga del 
termine di avvio lavori al fine di consentire la realizzazione di interventi già ritenuti 



meritevoli di contributo e non più cantierabili nei tempi previsti a causa della 
sopravvenuta emergenza sanitaria.  

 
Ritenuto di disporre, alla luce delle motivazioni sopraesposte e in accoglimento delle 

predette richieste, un ulteriore proroga di un anno dal 30 ottobre 2020 al 30 ottobre 2021 del 
termine di avvio lavori di cui al punto 17 dell'allegato A della D.G.R. n.26–7920 del 23 novembre 
2018 come già modificato con D.G.R. n. 8-508 del 15-11-2019, a valere per tutti gli interventi non 
ancora avviati entro la scadenza del 30-10-2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 
19, così da garantire adeguate tempistiche circa la realizzazione delle opere ed evitare interferenze 
con il prosieguo dell’attività scolastica. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

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 D.G.R. 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.; 
 

vista la D.G.R. n. 13-1479 del 05/06/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 ”Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020-2022”. 
 

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico/finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
 

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

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 



 
delibera 

 
− di prorogare dal 30 ottobre 2020 al 30 ottobre 2021 il termine per l’inizio lavori degli 

interventi finanziati di cui alla D.G.R. n. 26–7920 del 23 novembre 2018, previsto al punto 
17 dell'allegato A della medesima deliberazione, come modificato con D.G.R. n. 8-508 del 
15-novembre 2019. 

 
− di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di 
avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dalla data di avvenuta notificazione. 
 

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. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26.1 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

 


