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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:


il Decreto Legge 104/2013, convertito con Legge 128/2013 ed in
particolare l’art.10
che prevede che, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica
e all’alta formazione artistica musicale e coreutica, e immobili
adibiti ad alloggi e residenza per studenti universitari, di
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento
delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione
triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa
col Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca e del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a stipulare appositi
mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato con la BEI, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti SpA e con i soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del
D.Lgs. 1/9/1993, n. 385;



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;



la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia
scolastica” ed, 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;



la Legge regionale n. 13/2015 ed in particolare l’art. 51 che
attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna
la programmazione dell’edilizia scolastica sulla base degli
indirizzi della Regione;

Considerato che con nota della Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, agli
atti del Servizio competente con prot. PG/2018/0677295, era stata
comunicata
la
disponibilità
di
un
finanziamento
specifico
destinato a nuove costruzioni o messa in sicurezza di edifici
esistenti da destinare a strutture sportive scolastiche da
individuare nell’ambito della programmazione 2018/2020, per un
ammontare, per la Regione Emilia-Romagna, di euro 3.190.550,86,
con la richiesta di restituire, entro e non oltre il successivo 14
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novembre 2018,
finanziamento;

gli

elenchi

degli

interventi

da

ammettere

a

Vista la propria deliberazione n. 1915 del 12/11/2018 con la
quale tra gli altri è stato approvato l’elenco degli interventi
finanziabili a valere sul finanziamento specifico pari, per la
Regione Emilia-Romagna, ad euro 3.190.550,86 destinato a strutture
sportive scolastiche;
Considerato inoltre che, con comunicazione del 07/06/2019 della
Direzione
Generale
per
interventi
in
materia
di
edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, agli atti del Servizio competente
con prot. PG/2019/0529642, è stata comunicata la possibilità per
le Regioni di procedere a rettificare gli elenchi degli interventi
finanziabili su strutture sportive scolastiche;
Valutato che la suddetta previsione di poter procedere alla
modifica degli interventi permette di corrispondere all’esigenza
già espressa dalla Provincia di Ferrara di sostituire i due
interventi già approvati e trasmessi alla Regione, e pertanto
contenuti nell’elenco di cui alla sopra citata deliberazione n.
1915/2018, con due nuovi interventi così come approvati con
Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 73/2019 per
un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
Ritenuto pertanto necessario:


procedere
all’aggiornamento
dell’elenco
degli
interventi
finanziabili di nuova costruzione o messa in sicurezza delle
strutture sportive scolastiche esistenti di cui all’allegato 3)
della propria deliberazione n. 1915/2018 al fine di recepire le
modifiche degli interventi contenuti nel sopra citato decreto
presidenziale della Provincia di Ferrara;



approvare il suddetto elenco aggiornato di cui all’allegato 1)
"Regione
Emilia-Romagna
edilizia
scolastica:
aggiornamento
interventi per la messa in sicurezza/realizzazione di nuove
strutture scolastiche sportive" parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Vista la L.R. n. 43/2001 (Testo unico
organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Romagna) e succ. mod.;

in materia di
Regione Emilia-

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.;
la propria deliberazione n.122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in
particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
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d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
prevenzione della corruzione 2019-2021”;

piano

triennale

di

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.
per quanto applicabile;



n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";



n.622/2016 "Attuazione seconda
avviata con Delibera 2189/2015";



n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";



n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale
economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";



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)”;

fase

della

riorganizzazione

controlli interni

nella Regione

Richiamate inoltre 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
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;
Richiamata
altresì
la
determinazione
dirigenziale
n.
1174/2017 recante "Conferimento di incarichi dirigenziali presso
la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa";
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;
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A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
sulla base di quanto espresso
integralmente richiamato:

in

premessa

che

qui

si

intende

1. di procedere all’aggiornamento dell’elenco degli interventi
finanziabili di nuova costruzione o messa in sicurezza delle
strutture sportive scolastiche esistenti di cui all’allegato 3)
della propria deliberazione n. 1915/2018;
2. di
approvare
l’elenco
"Regione
Emilia-Romagna
edilizia
scolastica:
aggiornamento
interventi
per
la
messa
in
sicurezza/realizzazione di nuove strutture scolastiche sportive"
di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per gli adempimenti di
competenza;
4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità
trasparenze e diffusione di informazione si provvederà ai sensi
delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in
premessa;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parte integrante - 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
EDILIZIA SCOLASTICA: AGGIORNAMENTO INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SCOLASTICHE SPORTIVE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
N. id annualità

1

2018

2

2018

Ente

Provincia

Codice edificio

COMUNE DI MALALBERGO CITTA' METROPOLITANA DI 0370350334
BOLOGNA
COMUNE DI SAN
CITTA' METROPOLITANA DI BO5100947
BENEDETTO VAL DI
BOLOGNA
SAMBRO

Istituto

SECONDARIA GARIBALDI
(PALESTRA)
PALESTRA PRIMARIA E
SECONDARIA DEL CAPOLUOGO

tipologia intervento

adeguamento sismico
adeguamento sismico palestra

TOTALE

importo di
finanziamento
richiesto
495.000,00

Cofinanziamento

185.544,50

-

55.000,00

Importo totale

550.000,00
185.544,50

680.544,50

55.000,00

735.544,50

importo di
finanziamento
richiesto
309.483,43

Cofinanziamento

448.937,57

758.421,00

309.483,43

448.937,57

758.421,00

Cofinanziamento

Adeguamento sismico

importo di
finanziamento
richiesto
186.000,00

-

186.000,00

Adeguamento sismico

151.530,00

-

151.530,00

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
N. id annualità

1

2018

Ente

PROVINCIA DI FORLI'
CESENA

Provincia

PROVINCIA DI FORLI'
CESENA

Codice edificio

0400120466

Istituto

ISTITUTO AERONAUTICO
BARACCA

tipologia intervento

Nuova palestra

TOTALE

Importo totale

PROVINCIA DI FERRARA
N. id annualità

Ente

Provincia

Codice edificio

1

2018

PROVINCIA DI FERRARA

FERRARA

0380080461

2

2018

PROVINCIA DI FERRARA

FERRARA

0380080462

Istituto

Istituto Tecnico Bachelet via
A.Novello 7 Ferrara - Palestra
Monti
Istituto Tecnico Bachelet via
A.Novello 7 Ferrara - Palestra
Nuova Roiti

tipologia intervento

TOTALE

337.530,00

-

Importo totale

337.530,00

PROVINCIA DI MODENA
N. id annualità

1

2018

Ente

COMUNE DI LAMA
MOCOGNO

Provincia

MODENA

Codice edificio

0360180180

Istituto

Istituto comprensivo I.C.
Giuseppe Dossetti

tipologia intervento

Nuova costruzione palestra in
sostituzione

TOTALE

importo di
finanziamento
richiesto
540.479,32

Cofinanziamento

Importo totale

259.520,68

800.000,00

540.479,32

259.520,68

800.000,00

importo di
finanziamento
richiesto
243.078,93

Cofinanziamento

31.000,00

274.078,93

243.078,93

31.000,00

274.078,93

PROVINCIA DI PIACENZA
N. id annualità

1

2018

Ente

COMUNE DI TRAVO

Provincia

PIACENZA

Codice edificio

0330430125

Istituto

Palestra Scolastica Via Paolo
Borsellino Snc

tipologia intervento

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

TOTALE

Importo totale

Allegato 1) Edilizia scolastica: Aggiornamento interventi per la messa in sicurezza/realizzazione di nuove strutture scolastiche sportive
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PROVINCIA DI PARMA
N. id annualità

1

2018

Ente

COMUNE DI CORNIGLIO

Provincia

PARMA

Codice edificio

0340120026

Istituto

nuova palestra

tipologia intervento

Nuova Palestra

TOTALE

importo di
finanziamento
richiesto
180.000,00

Cofinanziamento

Importo totale

20.000,00

200.000,00

180.000,00

20.000,00

200.000,00

importo di
finanziamento
richiesto
135.000,00

Cofinanziamento

15.000,00

150.000,00

121.520,29

13.502,25

135.022,54

256.520,29

28.502,25

285.022,54

importo di
finanziamento
richiesto
388.928,15

Cofinanziamento

86.071,85

475.000,00

388.928,15

86.071,85

475.000,00

importo di
finanziamento
richiesto
253.986,24

Cofinanziamento

737.659,08

991.645,32

253.986,24

737.659,08

991.645,32

PROVINCIA DI RAVENNA
N. id annualità

Ente

Provincia

Codice edificio

1

2018

COMUNE DI SOLAROLO

RAVENNA

0390180107

2

2018

COMUNE DI CASOLA
VALSENIO

RAVENNA

in corso di definizione

Istituto

tipologia intervento

Scuola primaria “Pezzani” Adeguamento sismico
Palestra
Palestra scuola secondaria di 1° Adeguamento sismico
grado “Oriani” - primo stralcio
funzionale

TOTALE

Importo totale

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
N. id annualità

1

2018

Ente

COMUNE DI VENTASSO

Provincia

REGGIO EMILIA

Codice edificio

0350460222

Istituto

Palestra Scuola Secondaria 1°
grado Busana

tipologia intervento

Adeguamento sismico

TOTALE

Importo totale

PROVINCIA DI RIMINI
N. id annualità

1

2018

Ente

COMUNE DI RICCIONE

Provincia

RIMINI

Codice edificio

0990130244

Istituto

IC Zavalloni - Nuova palestra
Scuola Sec. I gr. F.lli Cervi - Via
Ionio - Riccione

tipologia intervento

A (Nuova costruzione in
sostituzione)

TOTALE

n. interventi

TOTALE annualità 2018

importo di
finanziamento
richiesto

12

3.190.550,86

Cofinanziamento

1.666.691,43

Importo totale

Importo totale

4.857.242,29

Allegato 1) Edilizia scolastica: Aggiornamento interventi per la messa in sicurezza/realizzazione di nuove strutture scolastiche sportive
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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/2019/1006

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/2019/1006

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 932 del 18/06/2019
Seduta Num. 22

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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