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OGGETTO:

Decreto Interministeriale 03.01.2018 – Formazione e definizione della graduatoria
unica regionale di edilizia scolastica triennio 2018 -2020 ex DD.GG.RR. n. 360/2018,
683/2018 e D.D. n. 15AA.2019/D.00908. Aggiornamento annualità 2020 mediante
Avviso pubblico.
IL DIRIGENTE

VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
la Legge Regionale n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente: “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;
la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale”;
la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di
liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre
2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale”;
la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto: “Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree Istituzionali ”Presidenza
della Giunta” e “Giunta Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.
693/14;
la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: ”Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale-Individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero
complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali, con la quale sono state
trasferite, tra l’altro, le competenze in tema di attuazione e gestione dei programmi di
Edilizia Scolastica dall’Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche all’Ufficio Gestione Regimi di
Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali” del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
la D.G.R. n. 524/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Dirigente Generale
delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e
approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”;
la D.G.R. n. 1279/2011 avente ad oggetto: “Dirigenti Generali area istituzionale della
Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti”;
il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
la D.G.R. n. 71/2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Approvazione”;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42”;
la L.R. n. 10/2020 avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020”;
la L.R. n. 11/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020/2022.”;
la D.G.R. 188/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art.
39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;
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la D.G.R. 189/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
e ss.mm.ii.”;
le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 214/20, 236/20, 272/20, 321/20, 390/20,
471/2020, 581/2020, 677/2020 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTO
il decreto legge 12.09.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
08.11.2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTO
l’articolo 10 del citato decreto-legge n. 104/2013, in particolare l’ultimo periodo del
comma 1 dello stesso articolo che prevede l’adozione di un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le
modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di
una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in
sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
VISTO
il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 03.01.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 04.04.2018 di definizione
dell’oggetto degli interventi finanziati, delle modalità e dei criteri per la formazione e
la definizione dei piani regionali e delle modalità di monitoraggio dello stato di
attuazione dei piani;
DATO ATTO che il predetto decreto interministeriale prevede, tra l’altro, che
i piani regionali, approvati dalle Regioni siano trasmessi al MIUR entro 120 giorni dalla
pubblicazione del decreto in questione (art. 2, c. 1) il quale provvede a trasmetterli al
MIT e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un’unica
programmazione nazionale che deve essere predisposta dal MIUR medesimo entro 60
giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da parte delle regioni (art. 2, c. 2) e potrà
trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
il MIUR provvede, con il medesimo decreto (art. 2, c. 3), a ripartire su base regionale le
risorse disponibili, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo
spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
il MIUR, di concerto con il MEF e con il MIT, con decreto da adottare entro 90 giorni
dall’avvenuta adozione del decreto di approvazione della programmazione nazionale
(art. 1, c. 3), autorizza l’utilizzo delle risorse da parte delle Regioni beneficiarie, sulla
base del riparto disposto con il decreto del MIUR di cui sopra;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 360 del 30.04.2018 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato
alla presentazione di proposte progettuali per la formazione del piano triennale 20182020 di edilizia scolastica;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 683 del 19.07.2018 è stato definito ed approvato il Piano Triennale di
edilizia scolastica per gli anni 2018-2020 costituito dagli interventi ammessi di cui
all’Allegato “1” -Proposte ammesse con punteggio- e rientranti nella programmazione
unica nazionale in materia di edilizia scolastica, nel rispetto dei criteri di qualità
tecnica ed efficienza, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non
discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità;
CONSIDERATO che con la predetta D.G.R. 683/2018 veniva stabilito:……gli aggiornamenti al piano
triennale 2018-2020, relativamente alle annualità 2019 e 2020, saranno disposti con
successivo provvedimento;
VISTA
la determinazione dirigenziale 15AA.2019/D.00908 del 03.06.2019 con la quale è stato
approvato l'aggiornamento dell'annualita' 2019 e la nuova graduatoria unica regionale di
edilizia scolastica del predetto Piano Triennale 2018-2020;
RILEVATO che risulta necessario, giusta nota del MIUR prot. n. 0030583 del 21.10.2020, procedere
all’aggiornamento del piano annuale 2020 relativo alla programmazione unica nazionale
in materia di edilizia scolastica, da trasmettere allo stesso Ministero (MIUR) entro e non
oltre il termine previsto del 15 dicembre 2020;
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RITENUTO opportuno seguire a livello regionale una procedura improntata su criteri e modalità di
formazione dell’aggiornamento del programma già disciplinata da un atto di indirizzo
approvato dalla Giunta Regionale (D.G.R. 360/2018);
RITENUTO procedere mediante nuovo avviso pubblico (allegato alla presente) contenente i criteri
per l’aggiornamento della graduatoria unica regionale – annualità 2020;
DETERMINA
1. di indire avviso pubblico per aggiornare la graduatoria unica regionale di edilizia
scolastica per l’annualità 2020 del Piano triennale 2018-2020, in attuazione dell’art 10
del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013 n. 128, , secondo la schema di avviso pubblico allegato, comprensivo sia
della scheda di autovalutazione che dell'allegato "A". Il modello relativo all'istanza di
candidatura con quadro economico-piano finanziario sarà reperibile, on line, all’atto
della partecipazione;
2. di dare atto che la copertura finanziaria dell’annualità 2020 del piano triennale 20182020 sarà garantita dalle assegnazioni statali di cui al decreto MIUR n. 144 che sarà
oggetto di registrazione presso gli organi di controllo;
3. di disporre la pubblicazione, integrale, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it.

Giuseppina Tucci

Fernando Mupo

Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone

29/10/2020

Maria Carmela Panetta
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