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 Direzione Coesione Sociale  
Settore Politiche dell’Istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 

 
 

Programmazione triennale di edilizia scolastica 201 8-20  
 

DISPOSIZIONI 
PER LA CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE   

ANNUALITA’  2019  

1 DISPOSIZIONI GENERALI  
1. Potranno confermare la partecipazione al piano triennale 2018-20 le domande ricevibili ma non 

finanziate come da elenco da ultimo approvato con D.D. 1263 del 08-11-2018. 
 
2. Verranno stralciate dalla programmazione triennale 2018-20:   

o Le istanze per le quali siano venute meno i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 11.2 del 
“Bando triennale edilizia scolastica 2018-20”  in particolare le istanze integralmente finanziate ai 
sensi di altre misure; per es: 

o contributo straordinario antincendio (decreto MIUR in data 11-02-2019) 
o contributo palestre e strutture scolastiche sportive (decreto MIUR in data 11-02-2019) 
o antisismica –fondo ex protezione civile 
o fondo comma 140 (decreto 1007 in data 21-12-2017) 

 
3. Le domande ammissibili ma non finanziate per le quali non viene presentata conferma verranno 

provvisoriamente inserite nel piano annuale 2020 a meno di espressa rinuncia; 
 
4. potranno essere inseriti nel piano annuale 2019 ai sensi dell’articolo 2.3.1 dell’avviso gli interventi:  

o che avranno raggiunto il grado di progettazione indicato all’articolo 8.2 lettere a1), a2), a3) 
dell’Avviso (definitivi con i pareri di legge richiesti) 

o che siano corredati di verifica di vulnerabilità sismica; 
o che siano corredati della scheda di livello 1 

2 DOCUMENTAZIONE  
Per la conferma della partecipazione al piano annuale 2019, dovrà essere compilato il modulo presente 
sull’applicativo dedicato predisposto dalla regione Piemonte e dovrà essere allegata:  

o la documentazione indicata all’articolo 9.4 dell’Avviso 2018 lettere b), c), d), e) f), g), h) i) l.1), l.2), 
l.3), l.4), l.5),  

o L’eventuale documentazione integrativa ai fini dell’ammissibilità richiesta dalla Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 9.5 dell’Avviso della “Programmazione triennale edilizia scolastica 2018-20” 

o Le osservazioni ad eventuali comunicazioni di inammissibilità, dovranno essere trasmesse entro 10 
giorni dalla richiesta o termine inferiore qualora richiesto delle esigenze di celerità del procedimento 
e comunque entro e non oltre il 20-giugno-2019 pena la dichiarazione di inammissibilità. 

 
3   PRESENTAZIONE CONFERMA  
 
3.1) modalità e tempi di presentazione della confer ma. 
 

o E’ stato predisposto apposito applicativo GEstione COntributi Scuole Piemonte “GECOSP”  cui si potrà 
accedere dai siti:  
http://www.contributiscuolepiemonte.it  
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione -formazione-lavoro/edilizia-scolastica 
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o Per accedere è necessario accreditarsi seguendo le istruzioni del “manuale_registrazione_utente”  

Le funzioni di accreditamento saranno operative a partire dal 15-04-2019.  
Si invita ad effettuare immediatamente l’accreditamento  

 
o Eseguito l’accreditamento e ricevuta la comunicazione di abilitazione al sistema informativo GeCoSP 

sarà possibile accedere alle proprie istanze per eseguire l’aggiornamento a partire dal giorno 19-04-
2019.  
Occorre compilare integralmente il modulo online dell’applicativo GECOSP allegando tutta la 
documentazione richiesta 
Le istruzioni per la compilazione sono consultabili sul “manuale_utente_ente_locale”  
 

o al termine della compilazione è obbligatorio validare il modulo selezionando alla voce “RIEPILOGO” il 
pulsante “VALIDA LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO” dopo aver selezionato tutte le dichiarazioni 
relative all’intervento 

 
o l’applicativo produrrà il riepilogo in formato pdf contenente l’identificativo e la marca temporale 

dell’aggiornamento posta alla voce “DATA FINE COMPILAZIONE” 
 

o La validazione delle domande online dovrà essere completata entro e non oltre  
 

Lunedì 20-maggio 2019 ore 14,00  

 
3.2) trasmissione  della conferma  

o il riepilogo in formato pdf  dovrà essere stampato e sottoscritto con firma elettronica dal legale 
rappresentate e inviato alla casella PEC  edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it entro venerdì           
24-maggio 2019 alle ore 24,00  

 
o L’oggetto da riportare nella PEC deve essere il seguente:  

annualità 2019 – <ID RICHIESTA FINANZIAMENTO> – CONFERMA   
N.B. l’ID della richiesta di finanziamento reperibile sulla conferma si compone di nome dell’ente – CUP 
– CERP  

 
 

4 NON AMMISSIBILITA’ DELLE CONFERME ANNUALITA’ 2019  
 
4.1)  Conferme non ammissibili:  

a) conferme per le quali non venga validato online il modulo entro Lunedì 20-maggio 2019 ore 14,00.  

b) non inviate secondo le modalità indicate al punto 3.2 primo capoverso;  

d) relative a progetti ed interventi diversi da quelli oggetto della domanda di contributo presentata 
nell’annualità 2018. 

e) incomplete della documentazione indicata al punto 2.  

f) relative ad interventi  per i quali non valgano più i requisiti di cui al punto 11.2 dell’Avviso con il quale è 
stata bandita la  “Programmazione  triennale edilizia scolastica 2018-20”  

g) relative a edifici per i quali non sia stata aggiornata l’anagrafe dell’edilizia scolastica entro il 30-09-2018 
come da elenchi indicati nella D.D. 147 del 21-02-2019.  

 

5 ULTERIORI SPECIFICHE A CHIARIMENTO/INTEGRAZIONE D ELL’AVVISO 2018 
 

Articolo 2.2: 

o Le modifiche progettuali dovute ad inattesi esiti della verifica sismica vengono equiparate ad 
adeguamenti normativi/cause di forza maggiore 

o  Nel caso sia stato realizzato uno stralcio dei lavori l’intervento potrà rimanere in graduatoria per lo 
stralcio di lavori e per gli importi ancora da appaltare. Sarà possibile sostituire i lavori già eseguiti 
con altre lavorazioni qualora ricorrano i presupposti dell’articolo 2.2 dell’Avviso 2018 

Articolo 4.3 e 5.3.2 4° capoverso: 
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o La proprietà dell’edificio e dell’area deve essere stata formalizzata entro la data di scadenza di 

inserimento nell’annualità di pertinenza (2019 o 2020) 

Articolo 5.5  

o Sono ammissibili le domande su più edifici strutturalmente separati purché all’interno della stessa 
area scolastica e facenti capo ad un’unica istituzione scolastica purché i requisiti di ammissibilità 
siano soddisfatti per ciascun edificio del complesso. 

o Sono ammissibili le domande di adeguamento o di miglioramento sismico relative ad un intero 
edificio  scolastico dotato di una propria struttura indipendente. 

o Qualora la scuola si estenda su più edifici, gli edifici oggetto di miglioramento/adeguamento sismico 
dovranno essere strutturalmente separati da quelli non migliorati/adeguati. 

Articolo 6 

o Non deve essere presentato aggiornamento per gli interventi di solo “antincendio” finanziati ai sensi 
dell’articolo 6 finanziati su misura specifica (comma 1072 decreto in data 13-02-2019 attualmente al 
vaglio della corte dei conti) di importo inferiore a 100.000,00 € che verranno stralciati dalla 
programmazione 2018-20 

o Gli interventi che prevedono anche delle lavorazioni finanziate ai sensi dell’articolo 6 finanziati su 
misura specifica (comma 1072 decreto in data 13-02-2019) dovranno essere rimodulati stralciando 
le lavorazioni antincendio già finanziate 

Articolo 8.4 

o A parità di punteggio gli interventi verranno ordinati in base alla data di invio valido sull’applicativo 
che fornirà specifica marca temporale 

  

5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente Responsabile del Settore Politiche dell’Istruzione 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, si informa che l'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria per 
fornire il servizio. I dati personali comunicati saranno utilizzati al solo scopo di procedere all'istruttoria della 
pratica e saranno raccolti presso il  Settore Politiche dell’Istruzione Programmazione e monitoraggio strutture 
scolastiche. I dati richiesti riferiti ai soggetti partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al 
procedimento, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantirne la 
riservatezza e la sicurezza. 
 
Ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati, di cui all'art. 7 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, si informa che il 
Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente Responsabile del Settore Politiche 
dell’Istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche. 
 
6 INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
6.1 Documentazione 

La documentazione inerente l’aggiornamento dell’annualità 2019, le istruzioni per l’accreditamento e la 
compilazione, il manuale per la compilazione sarà disponibile ai seguenti indirizzi internet: 
 

http://www.contributiscuolepiemonte.it  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione -formazione-lavoro/edilizia-scolastica  

 
6.2 Assistenza tecnica  

Nella pagina di accesso al sistema GeCoSP accedendo alla voce contatti, l’utente potrà visualizzare i contatti 
dei responsabili per l’assistenza tecnica al sistema informativo GeCoSP. 

e-mail: contributiscuole@regione.piemonte.it  

 

6.3 Riferimenti regionali  
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Enrico Ameglio 011 432 42 24 

Silvia Ghiberti 011 432 30 06 

Isabella Naselli  011 432 64 20 

Giorgio Provera 011 432 35 83   

n. di gruppo  011 432 14 79 

 

6.4 task force edilizia scolastica: 

marco.armeni@act-nuvec1.tfes.it 

roberta.grasso@act-nuvec1.tfes.it 
alfonso.prasso@act-nuvec1.tfes.it  
carmelo.tomaselli@act-nuvec1.tfes.it 

alberto.castagneri@act-nuvec1.tfes.it 

 


