
ATTO DD 536/A1500A/2020 DEL 14/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: D.G.R. n. 12-6815 del 04-05-2018 e s.m.e.i. - Programmazione triennale e dei piani annuali
di  edilizia  scolastica  2018-2020  –  Aggiornamento  annualità  2020:  proroga  del  termine
individuato con D.D. 472 del 30-07-2020

Premesso che:
il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018, predisposto ai sensi dell’articolo 10 del
Decreto Legge n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, definisce le
modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione
triennale 2018 – 2019 - 2020, sentita la Conferenza Unificata in data 23.11.2017;

con D.G.R. n. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del 29.5.2018 sono stati approvati i criteri
generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-
20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 e del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del
03-01-2018,  per  interventi  su edifici  scolastici  di  proprietà  pubblica  sede  di  scuole  statali  dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia;

con D.D. n. 376/A1506 del 9.5.2018 e con successiva DD n. 466/A1506 del 30.05.2018 e con D.D. n. 808
del 23-07-2018 sono stati approvati - tra l’altro - il testo dell’Avviso pubblico finalizzato alla redazione della
programmazione triennale 2018-2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica – mutui e la relativa
modulistica per la presentazione delle istanze;

con D.D. n. 874 del 2-8-2018 è stata disposta l’approvazione delle graduatorie concorrenti al piano triennale
di edilizia scolastica 2018-20, successivamente rettificata con D.D. n. 1154 del 17-10-2018 e con D.D. n.
1263 del 08-11-2018;

con D.D. n. 1275 in data 13-11-2018 sono stati individuati per l’annualità 2018 gli enti locali beneficiari
delle risorse statali destinate al Piemonte per tale annualità;

con D.D. n. 676 in data 14-05-2019 sono state approvate le modalità per l’aggiornamento del piano annuale
di edilizia scolastica 2019;

con D.D. n. 924 in data 01-07-2019 sono state approvate le graduatorie relative all’aggiornamento del piano
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annuale 2019;

con D.D. n. 19 in data 29.01-2020 (allegato 3) sono stati individuati gli enti beneficiari della prima trance di
risorse statali pari ad € 33.869.510,00 a valere sull’annualità 2019;

con  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione  n.  175 in  data  10-03-2020 sono state  assegnate  le  risorse  ai
beneficiari individuati all’allegato 3 della D.D. n. 19 in data 29-01-2020 (2019 -1° fase).

Richiamato, altresì, che:
con nota prot. 5460 in data 22-04-2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle Regioni che:
▪ sono disponibili ulteriori risorse pari a complessivi € 320.000.000,00 da destinare ad interventi rientranti

nel  piano  2019  della  programmazione  unica  nazionale  2018-2020  in  materia  di  edilizia  scolastica
approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30-07-2019 n. 618;

▪ il riparto previsto in detta nota riserva alla Regione Piemonte la quota € 21.513.653,32;

con nota prot. 0010300 in data 30-04-2020 il Ministero dell’Istruzione, al fine di effettuare una ricognizione
precisa delle modifiche dei piani regionali  da finanziare con il  “netto ricavo stimato” assegnato ad ogni
regione, ha richiesto, altresì, di far pervenire entro il 07-05-2020 i piani di intervento definitivi finanziati con
il mutuo 2018;

con D.D. n. 220 in data 07-05-2020 sono stati tra l’altro approvati:
•

◦ l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 5460
in data 22-04-2020 (2° fase 2019);

◦ l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale 2018;

con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 42 in data 30-06-2020, al vaglio della Corte dei Conti, è stato,
tra l’altro, approvato l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano
annuale 2018;

con D.D. n. 472 in data 30-07-2020 sono state approvate le disposizioni per l’aggiornamento dell’annualità
2020.

Rilevato, inoltre, che:
la  predetta D.D. n.  472 individua la data per l’invio delle conferme da parte degli  enti  interessati  degli
interventi per l’annualità 2020 nel termine del 15-09-2020;

che, peraltro, per mero errore materiale, negli allegati alla determina si è erroneamente indicato anziché il
15/09/2020 il termine del 17-09-2020.
omissis
omissis
Dato atto che in ordine al sopraindicato termine di cui alla D.D. n. 472:
con nota  prot  282 in  data  04-09-2020 l’Anci  Piemonte  a  nome delle  Province Piemontesi  e  della  città
Metropolitana di Torino ha proposto di posticipare tale termine al 15-11-2020;

anche numerosi enti locali hanno manifestato la necessità di prorogare il predetto termine.

Evidenziato che:
di prassi l’aggiornamento della programmazione triennale viene disposto dal Ministero dell’Istruzione nel
corso del primo semestre di ogni anno;

il Ministero dell’Istruzione, a causa dell’emergenza Covid e del passaggio alla nuova Anagrafe Regionale
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dell’Edilizia  Scolastica,  in  sede  di  Coordinamento  delle  Regioni  ha  a  suo  tempo  comunicato  che  la
previsione di detto aggiornamento è posticipata all’autunno 2020;

si  è  ancora  in  attesa  del  Decreto  Ministeriale  che  stabilisca  entro  quale  data  debba  essere  trasmesso
l’aggiornamento  del  piano  annuale  2020,  ma,  tenuto  conto  del  rispetto  dei  tempi  tecnici  necessari  alla
programmazione ministeriale e sulla base di prime indicazioni informali, è preventivabile che detta data sarà
compresa fra la fine del mese di novembre 2020 e la prima metà del mese di dicembre 2020.

Considerato che:
la presentazione delle conferme di partecipazione all’ annualità 2020 avviene tramite apposito applicativo
informatico, in esito ad affidamento di incarico disposto con D.D. 348 del 04-04-2019 e con scadenza a fine
anno;

l’espletamento dell’istruttoria  da parte  dei  competenti  uffici  regionali  per  la  redazione delle  graduatorie
necessita di norma di almeno 40 giorni, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle conferme.

Considerato opportuno: 
disporre una proroga del termine di cui alla DD n. 472 per l’invio delle conferme per la partecipazione all’
annualità 2020 da parte degli enti interessati;

che, peraltro, non è possibile accogliere la data di proroga indicata da Anci Piemonte, in quanto, alla luce
delle  indicazioni  ministeriali  di  cui  sopra  circa  la  scadenza  del  termine  per  l’aggiornamento  del  piano
annuale  2020,  risulta  inconciliabile  con  i  tempi  tecnici  occorrenti  ai  competenti  uffici  regionali  per  lo
svolgimento  dell’istruttoria  sui  progetti  (valutazione  delle  istanze,  valutazione  degli  elementi  di  non
ricevibilità e non ammissibilità, richiesta di integrazioni, recepimento e valutazione delle integrazioni ai fini
dalla ricevibilità e dell’ammissibilità);

che risulta invece un temine congruo la data del 30 ottobre 2020.

Alla luce di quanto sopra, si dispone di:
di  prorogare  il  termine  di  cui  alla  D.D.  472  del  30-07-202  per  la  validazione  on  line  delle  domande
dell’aggiornamento 2020, nella nuova data del 30 ottobre 2020;

di dare atto che con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione verrà stabilito il termine entro il quale
dovrà essere trasmesso l’aggiornamento del piano annuale 2020;

di dare atto che rimane invariato quanto altro approvato con D.D. 472 del 30-07-2020.

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• L.R. n. 18 del 21.3.1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e s.m.i..

• L. n. 23 del 11.1.1996 "Norme per l'edilizia scolastica" e s.m.i.. '' L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007
"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" e s.m.i.
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• legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 e s.m.i..

• 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" e s.m.i..

• art. 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" e s.m.i..

• Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.

• 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..

• Legge del 18 agosto 2008, 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

• L.R.  14/2014  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di
semplificazione" e s.m.i..

• 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".

• L.R. del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "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.

• D.G.R. n.  12-6815 del  04-05-2018 avente ad oggetto "Approvazione dei  criteri  generali  per la
redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in
attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del
03-01-2018  per  interventi  su  edifici  scolastici  di  proprietà  pubblica  sede  di  scuole  statali
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell'infanzia."

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa

Di dare atto che con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione verrà stabilito il termine entro il quale
dovrà essere trasmesso l’aggiornamento del piano annuale 2020.

Di  prorogare  il  termine di  cui  alla  D.D.  472 del  30-07-2020 per  la  validazione  on line  delle  domande
dell’aggiornamento del piano annuale 2020, nel nuovo termine del 30 ottobre 2020.
Di dare atto che rimane invariato quanto altro approvato con D.D. 472 del 30-07-2020.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

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”,  nonché  ai  sensi  dell’art.  26.1  comma  del  D.lgs.  n.  33/2013  nel  sito  istituzionale
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dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposta  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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