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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:


la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia
scolastica” e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che contengono
norme rispettivamente in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica;



il Decreto Legge n. 104/2013, convertito con Legge n. 128/2013;



la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1
comma 160;



il Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018 n.47 pubblicato nella
G.U. del 4/4/2018, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del
D.L. n. 104/2013, che stabilisce le tipologie di interventi, le
modalità e i criteri di priorità per la definizione di piani
triennali di edilizia scolastica, articolati in piani annuali da
aggiornare annualmente nei termini assegnati con decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;



il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 12 settembre 2018, n. 615 di programmazione unica
nazionale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica redatta
sulla
base
dei
piani
regionali
pervenuti
al
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;



il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
10
dicembre
2018,
n.
849,
di
rettifica
della
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica
2018/2020 con riferimento ai piani presentati da alcune Regioni;



il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 30 luglio 2019, n. 618, di aggiornamento della
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica
2018/2020;



il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 10 marzo 2020 n. 175 di assegnazione di 510 milioni, di
cui 32.525.556,31 alla Regione Emilia-Romagna, come prima quota
di risorse per l’annualità 2019 e di individuazione degli
interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento;

Vista inoltre la Legge regionale n. 13/2015, ed in particolare
l’art. 51 che attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana
di
Bologna
la
competenza
in
materia
di
programmazione
dell’edilizia scolastica sulla base degli indirizzi della Regione;
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
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- n. 385 del 9/03/2018 “Criteri per la programmazione di edilizia
scolastica triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 1 comma 160
della L. 107/2015 e del D.I. attuativo” con la quale sono stati
definiti i criteri, gli ordini di priorità e le modalità, in
coerenza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 47
del 3 gennaio 2018 sopracitato, tenuto conto delle specificità
della regione Emilia-Romagna, sono state definite le percentuali
di finanziamento assegnate a ciascuna Provincia e alla Città
Metropolitana
di
Bologna,
demandando
alle
stesse
la
programmazione triennale 2018/2020 di edilizia scolastica sui
rispettivi territori;
- n. 1184 del 23/07/2018 “Approvazione del piano triennale 20182020 di edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi del D.L. 104/2013 del decreto interministeriale 03.01.2018
e della deliberazione di Giunta Regionale 385-2018”;
- n. 1915 del 12/11/2018 “Mutuo Bei anno 2018 approvazione elenco
interventi finanziabili con il netto ricavo stimato per la
Regione
Emilia-Romagna,
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 1184/2018”;
- n. 517 del 18/05/2020 “Mutuo Bei 2018. Aggiornamento elenco
interventi di edilizia scolastica finanziabili di cui alla DGR
n. 1915/2018”;
- n. 989 del 18/06/2019 “Piano triennale 2018/2020 di edilizia
scolastica della Regione Emilia-Romagna di cui alla delibera di
Giunta Regionale n.1184/2018 e ss.mm.ii. - aggiornamento
annualità 2019 e 2020”;
- n. 1039 del 24/06/2019 “Piano triennale di edilizia scolastica
della Regione Emilia-Romagna di cui alla delibera di Giunta
Regionale n. 1184/2018 e ss.mm.ii. annualità 2019 e 2020 modifica della delibera di Giunta Regionale n. 989/2019”;
- n. 69 del 21/01/2020 “Edilizia scolastica programmazione
triennale 2018-2020, delibera di Giunta Regionale n. 1184/2018 e
ss.mm.ii. – annualità 2019: elenco interventi finanziabili”;
- n. 387 del 22/04/2020 “Edilizia scolastica. Approvazione
modifica all'elenco degli interventi relativi all'annualità 2019
della programmazione triennale 2018/2020 di cui alla delibera di
giunta regionale n. 69/2020”;
Considerato che, con nota prot. n. U.0005460 del 22/04/2020 il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del
Ministero dell’Istruzione, agli atti del Servizio “Programmazione
delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza”, ha comunicato:


la disponibilità di ulteriori 320.000.000,00 euro da destinare a
interventi rientranti nel piano 2019 della programmazione unica

pagina 3 di 14

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


il riparto regionale dell’importo indicato sulla base dei
medesimi criteri definiti in sede di Conferenza Unificata del 6
settembre 2018 che prevede per la Regione Emilia-Romagna un
importo pari a euro 20.387.478,91;



la richiesta a far pervenire l’elenco degli interventi da
ammettere a finanziamento, unitamente ad idoneo atto di
approvazione e nei limiti dei massimali indicati, entro e non
oltre il 29 maggio 2020;

Dato atto per quanto sopra e sulla base di quanto previsto dalla
propria deliberazione n. 385/2018, nel rispetto del riparto di
competenze di cui alla Legge regionale n. 13/2015, è stato
richiesto alle Province e Città Metropolitana di Bologna di far
pervenire l’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento
riferiti agli edifici scolastici dei propri territori nel rispetto
delle quote spettanti come determinate in applicazione dei criteri
di cui alla propria deliberazione n. 385/2028 come segue:
Provincia / Città Metropolitana
Bologna
Ferrara
Forlì - Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Totale

%
21,33
7,55
9,7
16,94
9,39
7,08
8,04
12,19
7,78
100

Quota risorse attribuite
4.348.649,25
1.539.254,66
1.977.585,45
3.453.638,93
1.914.384,27
1.443.433,51
1.639.153,30
2.485.233,68
1.586.145,86
20.387.478,91

Dato atto che le Provincie e la Città Metropolitana di Bologna
hanno trasmesso i propri atti di approvazione degli elenchi, agli
atti del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione,
della formazione, del lavoro e della conoscenza”;
Valutato pertanto necessario approvare l’elenco regionale degli
interventi
finanziabili,
rientranti
nel
piano
2019
della
programmazione 2018/2020 in materia di edilizia scolastica, che
ricomprende
i
9
elenchi
approvati
dalle
Province/Città
Metropolitana di Bologna per l’importo complessivo di euro
20.387.478,90 come da allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto, inoltre, di autorizzare il dirigente responsabile del
Servizio Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza ad aggiornare, con
propri atti, l’elenco degli interventi finanziabili relativi
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all’annualità 2019 di cui all’allegato 1), parte integrante e
sostanziale al presente atto, e di cui all’allegato A) parte
integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 387/2020,
che approva l’elenco degli interventi
finanziabili con la 1^
quota di risorse 2019, in esito a eventuali richieste in tal senso
del Ministero dell’Istruzione e/o per recepire eventuali modifiche
approvate, per competenza, dalle Amministrazioni provinciali/Città
Metropolitana di Bologna;
Dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, per
gli adempimenti di competenza;
Vista la Legge regionale n. 43/2001 (Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna) e succ. mod.;
Visti:


il Decreto Legislativo 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 ss.mm.ii.;



la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 -2022” ed
in
particolare
l’allegato
D
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;
Richiamate le proprie deliberazioni:



n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e
ss.mm.ii.;



n. 468/2017 "Il sistema dei
Emilia - Romagna";



n.
1059/2018
“Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali,
Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell’anagrafe
per
la
stazione
appaltante
(RASA)
e
del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

controlli interni

nella Regione

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
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predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente
richiamato:
1. di approvare l’elenco regionale degli interventi finanziabili,
rientranti nel piano 2019 della programmazione 2018/2020 in
materia di edilizia scolastica, che ricomprende i 9 elenchi
approvati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna per
l’importo complessivo di euro 20.387.478,90 come da allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di
autorizzare
il
dirigente
responsabile
del
Servizio
Programmazione
delle
Politiche
dell’istruzione,
della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza ad aggiornare con
propri atti l’elenco di cui al punto 1 che precede in esito a
richieste in tal senso del Ministero dell’Istruzione e/o per
recepire eventuali modifiche approvate, per competenza, dalle
Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana;
3. di autorizzare inoltre il dirigente responsabile del Servizio
Programmazione
delle
Politiche
dell’istruzione,
della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza ad aggiornare l’elenco
cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione n. 387/2020, che approva l’elenco degli interventi
finanziabili con la prima quota di risorse 2019 in esito a
richieste in tal senso del Ministero dell’Istruzione e/o per
recepire eventuali modifiche approvate, per competenza, dalle
Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana;
4. di trasmettere il presente atto al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola
digitale
del
Ministero
dell’Istruzione
per
gli
adempimenti di competenza;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la
pubblicazione
ulteriore
prevista
dal
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
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6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato parte integrante - 1
n.
id

ENTE
Comune/Provincia

5 CITTA'
METROPOLITANA DI
BOLOGNA

PROV.

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
Intervento di ampliamento
1430 documento di
fattibilità

BOLOGNA I.T.I.S. “Majorana” -Via Caselle,26SAN LAZZARO DI SAVENA

0370540879 Progetto di ampliamento nuova
costruzione I.T.I.S. “Majorana” -Via
Caselle,26-SAN LAZZARO DI SAVENA

11 COMUNE DI CASTEL
DEL RIO

BOLOGNA SECONDARIA SAN BARTOLOMEO

0370140341 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
PALESTRA/MEDIE PLESSO SCOLASTICO
VIA IV NOVEMBRE - S. Bartolomeo
Apostolo (Castel del Rio)

12 COMUNE DI
CASTENASO

BOLOGNA SECONDARIA “G. GOZZADINI”

0370210353 Nuova scuola Secondaria di Primo grado Nuovo edificio
“G. Gozzadini” nell'ambito del nuovo
polo scolastico di Via dello Sport

n.
id

ENTE
Comune/Provincia

PROV.

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

1 COMUNE DI
COMACCHIO

FERRARA Scuola Primaria Fattibello, via
Fattibello n. 1 Comacchio - II Lotto

0380060123 Intervento di adeguamento sismico

2 PROVINCIA DI
FERRARA

FERRARA Liceo scientifico Roiti, viale
Leopardi Ferrara - II Lotto

0380080207 Intervento di adeguamento sismico

n.
id

ENTE
Comune/Provincia

PROV.

1 PROVINCIA DI FORLI'
CESENA

FORLI'CESENA

ISTITUTO D’ARTE DI FORLI’

0400120457 Lavori di messa in sicurezza di solai e
controsoffitti dell'Istituto d'arte di Forlì

2 PROVINCIA DI FORLI'
CESENA

FORLI'CESENA

ISTITUTO “G. AGNELLI” DI
CESENATICO

0400080048 Lavori di messa in sicurezza dei solai e
dei controsoffitti dell'Istituto Agnelli di
Cesenatico

3 COMUNE DI SARSINA FORLI'CESENA

SCUOLA PRIMARIA B. FOSCHI

4 COMUNE DI
FORLI'CASTROCARO E TERRA CESENA
DEL SOLE

SCUOLA SECONDARIA 1° DANTE
ALIGHIERI

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

nuovo edificio in sostituzione

125 documento di
fattibilità

570 definitivo

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
Adeguamento sismico
383 documento di
fattibilità tecnico
economica
Adeguamento sismico
752 documento di
fattibilità tecnico
economica

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI
591 Prog. fattibilità
E CONTROSOFFITTI
tecnico ecnomica

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
1.739.459,70
760.540,30

903.779,00

100.421,00

1.705.410,55

10.130.519,97

4.348.649,25

10.991.481,27

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
476.676,00
-

1.062.578,66

-

1.539.254,66

-

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
350.000,00
-

420 Prog. fattibilità
tecnico ecnomica

200.000,00

0400440471 Intervento di adeguamento sismico
ADEGUAMENTO SISMICO
edificio Scuola Primaria B. Foschi Sarsina
– Primo stralcio

136 Progetto
definitivo

713.792,72

88.221,57

0400050353 Lavori di adeguamento sismico della
ADEGUAMENTO SISMICO
Scuola Dante Alighieri sita in Castrocaro
Terme Terra del Sole Viale Marconi n.
123 – Primo stralcio

165 Prog. fattibilità
tecnico ecnomica

713.792,72

88.221,57

1.977.585,44

176.443,14

MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI
E CONTROSOFFITTI

-

Allegato 1) Elenco complessivo degli interventi di edilizia scolastica relativi all’annualità 2019 della programmazione triennale 2018/2020 - II Tranche
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n.
id

ENTE
Comune/Provincia

PROV.

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
adeguamento sismico I° stralcio
92 Progetto
Definitivo

1 COMUNE DI SESTOLA MODENA Scuola primaria “Raimondo
Montecuccoli”

0360431234 Adeguamento sismico Scuola primaria
“Raimondo Montecuccoli” I° stralcio

2 COMUNE DI
MONTEFIORINO

MODENA Scuola Infanzia “Hans Christian
Andersen”

Adeguamento sismico ed
efficientamento energetico

3 COMUNE DI CARPI

MODENA Scuola secondaria I° grado
“Odoardo Focherini”

0360250197 Adeguamento sismico ed
efficientamento energetico dell’edificio
destinato a Scuola Statale dell’Infanzia
“H. C. Andersen”
0360050145 Adeguamento sismico – primo stralcio

4 COMUNE DI
RAVARINO

MODENA Scuola primaria “ M.Buonarroti”

0360340127 Scuola primaria statale “M.Buonarroti”
miglioramento sismico

5 COMUNE DI
MARANELLO

MODENA Scuola secondaria I° grado “Ferrari
– Galilei”

0360190297 Intervento di adeguamento sismico della Adeguamento sismico I °
Scuola secondaria di primo grado
STRALCIO
“Ferrari – Galilei” Via Fornace 36 –
Maranello
0360300055 Lavori di adeguamento sismico
Adeguamento sismico

6 COMUNE DI PAVULLO MODENA Scuola primaria “Foscolo”
NEL FRIGNANO

n.
id

ENTE
Comune/Provincia

1 COMUNE DI
COLLECCHIO

PROV.
PARMA

Istituzione scolastica
Istituto Comprensivo E. Guatelli

2 COMUNE DI TERENZO PARMA

Primaria Selva Castello

3 COMUNE DI
MEDESANO

Istituto Comprensivo Di Medesano

PARMA

56 Progetto di
fattibilità tecnicoeconomica

320.000,00

80.000,00

Adeguamento sismico – primo
stralcio

506 Studio di fattibilità

1.050.000,00

450.000,00

Miglioramento sismico

282 Progetto di
fattibilità tecnicoeconomica

1.160.274,40

290.068,60

527 Progetto
Preliminare

531.142,85

227.632,65

374 Progetto di
fattibilità tecnicoeconomica

307.021,68

192.978,32

3.453.638,93

1.261.979,57

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
0340090200 realizzazione nuova scuola elementare di nuova costruzione
100 progetto
Gaiano
definitivo

CODICE
EDIFICIO ARES

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
85.200,00
21.300,00

Titolo progetto

0340380136 intervento di miglioramento sismico ed miglioramento sismico
efficentamento energetico del plesso
scolastico di Selva Castello in comune di
terenzo ad uso scuola primaria
0340200156 miglioramento sismico della scuola
miglioramento sismico
primaria di Ramiola corpo palestra e
corpo spogliatoi

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
1.575.000,00
1.575.000,00

18 studio di fattibilità

202.500,00

22.500,00

86 progetto
definitivo

136.884,27

163.115,73

1.914.384,27

1.760.615,73

Allegato 1) Elenco complessivo degli interventi di edilizia scolastica relativi all’annualità 2019 della programmazione triennale 2018/2020 - II Tranche
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1 COMUNE DI
ROTTOFRENO

PIACENZA Primaria – San Nicolò

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
0330390105 Secondo stralcio funzionale per
1. Interventi di adeguamento o
409 Fattibilità tecnico
completamento aree esterne al
miglioramento sismico e
economica
palazzetto dello sport del polo scolastico sostituzione edilizia - Art. 3
comunale
comma 1 punto a)

2 COMUNE DI FARINI

PIACENZA Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria 1 grado "Stefano
Bruzzi"

0330190032 COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO
SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI
VIA ZANELLOTTI IN FARINI

1. Interventi di adeguamento o
miglioramento sismico e
sostituzione edilizia - Art. 3
comma 1 punto a)

27 Fattibilità tecnico
economica

495.000,00

55.000,00

3 COMUNE DI
GRAGNANO
TREBBIENSE

PIACENZA Scuola Infanzia

0330240037 Adeguamento sismico e riorganizzazione 1. Interventi di adeguamento o
degli spazi della scuola dell'infanzia
miglioramento sismico e
comunale - 1° Stralcio funzionale
sostituzione edilizia - Art. 3
comma 1 punto a)

72 Fattibilità tecnico
economica

110.461,29

11.500,00

4 PROVINCIA DI
PIACENZA

PIACENZA Scuola Secondaria di Secondo
grado - Liceo Classico "Melchiorre
Gioia" di Piacenza

0330320134 LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA"
DI PIACENZA. LAVORI DI
ADEGUAMENTO ANTISISMICO

1635 Fattibilità tecnico
economica

577.373,41

922.626,59

1.443.433,51

989.126,59

n.
id

n.
id

ENTE
Comune/Provincia

ENTE
Comune/Provincia

PROV.

PROV.

Istituzione scolastica

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

Titolo progetto

1. Interventi di adeguamento o
miglioramento sismico e
sostituzione edilizia - Art. 3
comma 1 punto a)

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
nuova costruzione in
111 fattibilità
sostituzione
alternative
progettuali

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
260.598,81
-

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
295.047,60
203.352,40

1 COMUNE DI
COTIGNOLA

RAVENNA Scuola Primaria "Giosuè Carducci"

0390090140 Nuova costruzione in sostituzione,
eccetto blocco servizi igienici, della
scuola primaria di Barbiano Giosuè
Carducci - CUP I18E18000390006

2 PROVINCIA DI
RAVENNA

RAVENNA Liceo "Torricelli - Ballardini" Sede
dell'indirizzo Scientifico di via
Santa Maria dell'Angelo, 48 Faenza (RA) - 2° stralcio

0390100207 Miglioramento sismico del Liceo
miglioramento sismico
"Torricelli - Ballardini" Sede dell'indirizzo
Scientifico di via Santa Maria
dell'Angelo, 48 - Faenza (RA) - 2° stralcio

632 progetto di
fattibilità tecnica
ed economica

655.661,32

3 COMUNE DI FAENZA

RAVENNA Scuola secondaria di 1° grado
“Bendandi”

0390100188 Adeguamento sismico della scuola
secondaria di 1° grado "Bendandi Adeguamento sismico corpo Palestra

adeguamento sismico

349 Studio di fattibilità

295.047,59

192.952,41

4 COMUNE DI RUSSI

RAVENNA Scuola primaria "Fantozzi" San
Pancrazio

0390160155 Adeguamento sismico della scuola
primaria "Fantozzi" San Pancrazio

adeguamento sismico

105 progetto di
fattibilità tecnica
ed economica

393.396,79

56.603,21

1.639.153,30

452.908,02

-

Allegato 1) Elenco complessivo degli interventi di edilizia scolastica relativi all’annualità 2019 della programmazione triennale 2018/2020 - II Tranche
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n.
id

ENTE
Comune/Provincia

PROV.

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

1 PROVINCIA DI REGGIO REGGIO
EMILIA
EMILIA

Scuola Superiore di 2° Grado "I.P.
Galvani-Iodi"

0350330068 Ampliamento dell’Istituto “I.P.Galvani”
(1 stralcio)

2 COMUNE DI
BRESCELLO

REGGIO
EMILIA

Scuola Secondaria 1° grado
"Panizzi"

0350060170 Adeguamento sismico e messa in
sicurezza - Scuola Secondaria 1° grado
"Panizzi"

3 COMUNE DI
BIBBIANO

REGGIO
EMILIA

Scuola Secondaria 1° grado
"Alighieri" - Palestra

0350040220 Adeguamento sismico della palestra
della scuola secondaria di primo grado
Dante Alighieri

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
Ampliamento (1 stralcio)
946 1. documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali
Adeguamento sismico, Agibilità
225 1. documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali
Adeguamento sismico della
294 2. documento di
palestra comprendente
fattibilità tecnico
nuova costruzione in
economica
sostituzione dei relativi
spogliatoi

1 PROVINCIA DI RIMINI RIMINI

Istituto Professionale L.B. Alberti Succursale - Via Tambroni, 28 Rimini

2 COMUNE DI RIMINI

RIMINI

IC Miramare - Scuola primaria Via
Pescara Miramare - Via Pescara,
33 - Rimini

tipologia intervento (es.
popolazione
livello di
adeguamento sismico, nuova
scolastica
progettazione
costruzione ecc.)
0990140790 Nuova costruzione succursale Istituto
A (Nuova costruzione in
100 Studio di fattibilità
L.B. Alberti – 2° stralcio/lotto funzionale sostituzione – demolizione e
ricostruzione per finalità
antisismiche)
0990140286 Adeguamento sismico Scuola primaria
A (Adeguamento sismico)
213 Fattibilità
Via Pescara Miramare - 2° stralcio/lotto
tecnica/economic
funzionale
a

3 COMUNE DI
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

RIMINI

Scuola sec. I gr. Franchini - Via
Galilei, 1 - Palazzina A Santarcangelo di Rom.

0990180405 Adeguamento sismico Scuola sec. I gr.
Franchini, succursale Via Galilei Palazzina A

n.
id

ENTE
Comune/Provincia

PROV.

Istituzione scolastica

CODICE
EDIFICIO ARES

Titolo progetto

A (Adeguamento sismico)

221 Studio di fattibilità

n. interventi

TOTALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

32

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
994.093,47
-

945.000,00

105.000,00

546.140,21

183.859,79

2.485.233,68

288.859,79

Importo
Importo
finanziamento
cofinanziamento
richiesto
896.545,86
-

189.600,00

-

500.000,00

100.000,00

1.586.145,86

100.000,00

Importo
finanziamento
richiesto

Importo
cofinanziamento

20.387.478,90

16.021.414,11

Allegato 1) Elenco complessivo degli interventi di edilizia scolastica relativi all’annualità 2019 della programmazione triennale 2018/2020 - II Tranche
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/564

IN FEDE
Francesca Bergamini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/564

IN FEDE
Morena Diazzi

pagina 13 di 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 549 del 25/05/2020
Seduta Num. 20

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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