Provincia di Modena
Il Presidente

Classifica 14-03-03 fasc. 24/2015
Modena, 11/02/2015
Alla cortese attenzione di

Sindaci dei Comuni della
provincia di Modena
e
Responsabili degli Uffici
Scuola e Lavori Pubblici dei
Comuni della provincia
di Modena

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/17

Si rammenta che il Decreto attuativo dell'art. 10 D.L. 104/2013 (Decreto Mutui)
prevede risorse per interventi di edilizia scolastica.
Nella riunione con i Comuni del 02/02/2015 sono state fornite le prime informazioni
in merito.
Si allega ora nota con ulteriori informazioni.
Si ribadisce che, stante la necessità di inoltrare alla Regione il piano di edilizia
scolastica entro il 12/03/2015, si invitano i Comuni a far pervenire al Servizio
Istruzione della Provincia di Modena entro e non oltre il 23/02/2015 le richieste di
finanziamento.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si può fare riferimento a Tiziana
Zanni (tel. 059/209506 – mail zanni.t@provincia.modena.it).

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO
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Oggetto: piano triennale di edilizia scolastica 2015 – 2017. Nota .
Si fa seguito alla riunione illustrativa tenutasi lo scorso lunedì 02 febbraio in merito al Decreto
Mutui inerente il Programma triennale di edilizia scolastica 2015-17, per precisare alcuni punti:
– sul
portale
del
Servizio
Istruzione
della
Provincia
di
Modena
(www.istruzione.provincia.modena.it) sono disponibili il Decreto Interministeriale Mutui per
l'edilizia scolastica nella formulazione definitiva, la Scheda descrittiva regionale degli
interventi da utilizzare per chiedere i finanziamenti, breve verbale della riunione del 02
febbraio u.s.
– Le schede di richiesta dei finanziamenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore
17,00 del giorno 23/02/2015, a pena esclusione dalle graduatorie, al Servizio Istruzione
della
Provincia
con
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it oppure con consegna a mano presso
Segreteria del Servizio Istruzione, Sociale e Formazione Professionale di Viale J. Barozzi
340 – Modena – Primo Piano - Orario di apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 13.00 dal
lunedì al venerdì; lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00 sempre con scadenza
entro le ore 17,00 del giorno 23/02/2015.
– alla Scheda descrittiva, debitamente compilata, dovrà essere allegata una dichiarazione,
sottoscritta dal Responsabile del procedimento che attesti lo stato dei lavori e gli estremi
dell'atto di approvazione del livello di progettazione più avanzato disponibile (i.e. Progetto
Preliminare, Definitivo o Esecutivo) o, in mancanza, lo stato della progettazione in corso.
– Per gli interventi per i quali era già stato richiesto un finanziamento al Presidente del
Consiglio dei Ministri ( art. 2 lett. A del Decreto), occorrerà allegare alla Scheda descrittiva
copia della precedente lettera/nota di richiesta;
– gli interventi prioritariamente finanziabili sono quelli previsti dall'art. 3 del Decreto, cioè
“interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico degli immobili adibiti all'edilizia scolastica”; per quanto concerne
le nuove costruzioni, in considerazione del maggiore costo di tale tipologia di interventi,
verranno finanziati in relazione alle risorse disponibili solo degli stralci (per un massimo di 3
stralci per Comune, da presentarsi sulle tre annualità);
– nell'ipotesi che un Comune presenti più interventi della medesima tipologia su scuole
diverse (es. intervento di sostituzione degli infissi in più edifici scolastici), se ne dovrà dare
atto nella scheda descrittiva e tali interventi potranno costituire un unico progetto e i relativi
lavori potranno essere oggetto di un unico appalto;
– si invita a non presentare richieste o stralci di interventi che siano già stati inseriti in
precedenti piani di finanziamento regionale o statale (ad es. il piano regionale di
ricostruzione post sisma);
– in base all'ammontare delle risorse assegnate, al momento non quantificate, ed alle
modalità delle stesse (destinazione alla singola annualità od al triennio), l'Amministrazione
provinciale, incaricata dell'istruttoria delle domande, valuterà l'opportunità di fissare se
necessario un tetto massimo di finanziamento assegnabile a ciascun beneficiario;
– resta immutata, come da riunione del 02/02/2015, la quota di finanziamento da destinare
agli interventi sulle scuole superiori (30%) e quella da destinare agli altri ordini di scuole
(70%);
– resta altresì confermata la quota di cofinanziamento a carico dell'ente locale che presenta il
progetto (30% del costo complessivo, comprese spese tecniche e IVA) come concordato
nell'incontro del 02/02/2015;
– i progetti presentati verranno esaminati da un nucleo di valutazione tecnico provinciale, e le
graduatorie, suddivise per anno di realizzazione dell'intervento, dovranno essere
presentate all'attenzione della Conferenza Provinciale di Coordinamento per l'espressione
del parere, quindi approvate dal Consiglio Provinciale e successivamente trasmesse alla
Regione Emilia Romagna entro il giorno 12/03/2015.
– I budget a disposizione delle singole Regioni verranno comunicati dal Ministero entro il
prossimo 15/02/2015, la nostra Regione provvederà all'adozione di un atto con il riparto
delle risorse fra i territori provinciali ed eventuali indicazioni di criteri di selezione;
– entro il 31/03/2015 le Regioni trasmettono al Ministero dell'Istruzione i piani regionali
triennali di edilizia scolastica;
– entro il 30/04/2015 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvederà all'adozione
del programma triennale nazionale. Solo successivamente all'adozione del programma
medesimo i Soggetti destinatari dei finanziamenti sono autorizzati ad avviare le procedure
di gara per l'affidamento dei lavori.
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Considerando i tempi strettissimi dettati dal Decreto, ma allo stesso tempo l'importanza di non
perdere i finanziamenti a disposizione, si prega di prestare la massima attenzione nella
compilazione della scheda descrittiva e si rammenta che, per i progetti da finanziare
sull'annualità 2015, il Decreto impone l'aggiudicazione provvisoria entro il 30/09/2015, pena
la revoca dell'assegnazione.
Ulteriori informazioni in merito al programma triennale saranno tempestivamente comunicate e
messe a disposizione sul sito del Servizio Istruzione della Provincia di Modena.
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