REGIONE PIEMONTE BU48 02/12/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 41-4136
Legge regionale 28/2007. Disposizioni ad integrazione della D.G.R. 5-3287 del 28 maggio 2021,
n. 5-3287 di approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con il Politecnico di Torino e la
Fondazione Giovanni Agnelli per la definizione di un percorso di analisi sui dati dell'Anagrafe
regionale dell'edilizia scolastica.Spesa prevista di 35.000,00 euro.
A relazione dell'Assessore Chiorino:
Premesso che:
la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, all'articolo 7 prevede la realizzazione dell'Anagrafe
Nazionale dell'Edilizia Scolastica basata su nodi/livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza,
lo stato di conservazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, nonché quale
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel
settore;
- la Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 s.m.i. (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa) all’articolo 23 (Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica), comma 1
dispone che “La Regione, prevIi accordi di collaborazione con gli Enti locali, istituisce l'Anagrafe
Regionale dell'Edilizia Scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e
pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema
dell'istruzione piemontese”;
- l’Atto di indirizzo per l’Attuazione degli interventi per il diritto allo studio approvato con D.C.R.
25 Marzo 2019, n. 367 - 6857, all’art. 2.6 prevede che “ L’Anagrafe Regionale dell’Edilizia
Scolastica, è diretta a monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio
edilizio scolastico e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale nei diversi livelli di
programmazione di settore”;
- in questo contesto con D.G.R. n. 5-3287 del 28/05/2021 è stato approvato lo schema di un
Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 30 settembre 2021, con il Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design e la Fondazione G. Agnelli di Torino, per l’iniziativa
“Percorso di analisi sui dati dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica per una messa a fuoco
del rapporto tra scuola e territorio, una diffusione delle conoscenze e delle innovazioni in materia
presso gli enti locali e l’individuazione di principi ispiratori per la programmazione”.
Dato atto che il suddetto Protocollo, in particolare, sancisce che:
- all’articolo 4, “in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti
potranno definire accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi,
durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente,
modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti,
responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a
carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati
della ricerca”;
- all’articolo 10, comma 2, primo periodo, “gli accordi attuativi tra Politecnico e Regione Piemonte
discendenti dal presente Protocollo potranno prevedere l’eventuale contributo a parziale copertura
dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una specifica attività di interesse condiviso”.
Dato atto, inoltre, che, in esito all’istruttoria condotta dai competenti uffici del Settore
Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione
regionale Istruzione Formazione e Lavoro, risulta quanto segue:
- in attuazione del suddetto Protocollo, sono intercorse interlocuzioni con il Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design (Dad) per la realizzazione congiunta di un programma di
ricerca tecnico-scientifica nel settore connesso al rapporto tra Territorio e Scuola, con particolare

riferimento alla sistematizzazione della conoscenza sul patrimonio scolastico di Regione Piemonte e
l’elaborazione di contributi a sostegno della pianificazione strategica regionale in materia di edilizia
scolastica;
- si sono cosi individuate specifiche attività di interesse condiviso, articolate in due macro azioni:
una prima azione, rivolta all’analisi dei dati Ares (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) orientata
ad evidenziare potenzialità e criticità del patrimonio scolastico regionale basate sulla distribuzione
territoriale; una seconda azione, focalizzata sull’analisi delle caratteristiche e della consistenza del
patrimonio di edilizia scolastica in Piemonte e le priorità di intervento;
- per le attività di progetto suindicate è stato avviato, ai sensi del soprarichiamato articolo 10 del
protocollo, un percorso di condivisione per la definizione dei contenuti di un accordo attuativo, in
virtù del quale,in particolare, da un lato, il Politecnico metterà a disposizione risorse con
competenze specialistiche complesse attraverso il Centro Interdipartimentale FULL (Future Urban
Legacy Lab), che possiede un’elevata esperienza nella produzione di studi e ricerche scientifiche
inerenti all’analisi dei patrimoni immobiliari e nello specifico l’analisi e interpretazione dei dati
spaziali inerenti il patrimonio scolastico; dall’altro lato, è stato individuato, in considerazione del
carattere prevalentemente scientifico delle attività da svolgere e dell’apporto professionale
altamente specialistico messo a disposizione dal Politecnico e nel rispetto dall’articolo 15 della
Legge 241/1990, quale contributo regionale a ristoro degli oneri di tali attività un importo massimo
di euro 35.000,00, quale ragionevole e congrua stima dei costi di compartecipazione in relazione
alla natura (specialistica) delle attività programmate, alla previsione di durata delle stesse
(31/12/2022) ed ai risultati attesi (report finali).
Dato atto che l’importo di euro 35.000,00 trova copertura sul capitolo 144283, Missione 04
(Istruzione e diritto allo studio), Programma 07 (Diritto allo studio) del Bilancio regionale di
previsione finanziario 2021/2023, secondo la seguente imputazione:
• € 10.000,00 a valere sul cap. 144283,annualità 2021,
• € 25.000,00a valere sul cap. 144283,annualità 2022.
Ritenuto, pertanto di disporre, ad integrazione della D.G.R. 5-3287 del 28 maggio 2021 di
approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa con il Politecnico di Torino e la Fondazione
Giovanni Agnelli per la definizione di un percorso di analisi sui dati dell'Anagrafe Regionale
dell'Edilizia Scolastica, di destinare l’importo massimo di euro 35.000,00 a titolo di contributo a
parziale copertura dei costi sostenuti dal Politecnico di Torino per l’attuazione delle attività
soprariportate nell’ambito dell’accordo attuativo previsto dall’articolo 10, comma 2 del suddetto
protocollo.
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.;
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i.;
visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA) e s.m.i.;
vista L.R. del 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio previsionale finanziario 2021-2023 (Bollettino
Ufficiale n. 15 supplemento Ordinario n. 4 del 16 aprile 2021);
vista la D.G.R. n. 1- 115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile
2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. 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. 28-3386 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 15 aprile
2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità
degli stanziamenti di competenza del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

vista la Legge regionale del 29 luglio 2021, n. 21 “Assestamento del Bilancio di previsione
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";
vista la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del
Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge,

delibera

- di disporre, ad integrazione della D.G.R. n. 5-3287 del 28 maggio 2021 di approvazione dello
schema di Protocollo d’Intesa con il Politecnico di Torino e la Fondazione Giovanni Agnelli per la
definizione di un percorso di analisi sui dati dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, di
destinare l’importo massimo di euro 35.000,00 a titolo di contributo a parziale copertura dei costi
sostenuti dal Politecnico di Torino per l’attuazione delle attività riportate in premessa nell’ambito
dell’accordo attuativo previsto dall’articolo 10, comma 2 del suddetto Protocollo;
- di dare atto che il presente provvedimento, per il suddetto importo massimo di euro 35.000,00,
trova copertura sul capitolo 144283, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 07
(Diritto allo studio) del Bilancio regionale di previsione finanziario 2021/2023, secondo la seguente
imputazione :
• € 10.000,00 a valere sul cap. 144283, annualità 2021
• € 25.000,00 a valere sul cap. 144283, annualità 2022
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi
dell’articolo 23, lettera d), del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”.
(omissis)

