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1506/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 12 del mese di ottobre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

INDIVIDUAZIONE E CANDIDATURA AL MIUR DELLE N. 5 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEGLI
EE.LL. ALLA REALIZZAZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 153-158 L.
107/2015, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1344/2015.

Oggetto:

GPG/2015/1682Cod.documento

Donini Raffaele

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1682
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, entrata in vigore il
16/07/2015,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  Istruzione  e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

Visto l’articolo 1:

- comma 153, della citata Legge n. 107/2015, il quale stabilisce,
al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto
di  vista  architettonico,  impiantistico,  tecnologico,
dell’efficienza  energetica  e  della  sicurezza  strutturale  e
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento  e  dall’apertura  al  territorio,  che  il  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) provvede,
entro il 15 agosto 2015, a ripartire le risorse fra le Regioni e
individuare  i  criteri  per  l’acquisizione  da  parte  delle  stesse
delle manifestazione di interesse degli Enti locali;

- comma 154, della citata Legge n. 107/2015 il quale dispone che
le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
al citato comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a
cinque  interventi  sul  proprio  territorio  e  a  dare  formale
comunicazione della selezione al MIUR;

- comma 158, della citata Legge n. 107/2015, il quale prevede che,
per la realizzazione delle scuole di cui al già citato comma 153,
è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18,
comma 8, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300
milioni nel triennio 2015-2017;

Visto altresì il Decreto del MIUR n. 593/2015, attualmente in
corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 153, della Legge
n. 107/2015:

1. sono ripartite fra le Regioni le risorse pari a 300 milioni
di Euro, e di questi Euro 19.542.138,35 sono assegnati alla
Regione Emilia-Romagna;

Testo dell'atto
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2. sono  definiti  i  criteri  per  l’acquisizione  da  parte  delle
stesse Regioni delle manifestazione di interesse degli Enti
locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di  intervento  e
interessati alla costruzione di una scuola innovativa;

3. viene individuata la data del 15 ottobre 2015, quale termine
entro il quale le Regioni provvedono a selezionare almeno uno
e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare
formale  comunicazione  della  selezione  al  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  1344  del  28
settembre  2015  con  cui  viene  individuato  il  percorso  per  la
selezione della manifestazioni di interesse alla costruzione di
scuole innovative presentate dagli EE.LL. e precisamente:

1) le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono a
comunicare  ai  Comuni  il  Decreto  MIUR  n.  593/2015  e  a
raccogliere le manifestazioni di interesse entro il prossimo
28  settembre  e  a  trasmetterle  alla  Regione  Emilia-Romagna
entro il prossimo 30 settembre;

2) il Direttore Generale Cultura, Formazione, Lavoro anche in
considerazione dei tempi ristretti a disposizione di indire
una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.
241/1990  “Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo”  e
ss.mm., alla quale parteciperanno la Regione Emilia-Romagna,
le  Province  e  la  Città  metropolitana  di  Bologna,  per
addivenire  in  maniera  condivisa  alla  selezione  delle
manifestazioni  di  interesse  alla  costruzione  di  scuole
innovative ex art. 1 commi 153 – 158 L. 107/2015;

3) la  Giunta  Regionale  approverà  con  successivo  atto
deliberativo le proposte di candidature al MIUR;

4) le  manifestazioni  di  interesse  alla  costruzione  di  scuole
innovative come individuate e selezionate verranno trasmesse
entro il 15 ottobre p.v. al MIUR secondo quanto previsto dal
Decreto MIUR n. 593/2015.

Preso  atto  che  sono  state  trasmesse  alla  Regione  Emilia-
Romagna ad opera delle Province e della Città metropolitana di
Bologna  n.62  manifestazioni  di  interesse  per  un  importo
complessivo di 275.456.877,48  Euro;

Vista la determinazione n. 12374 del 29 settembre u.s. con cui
il  Direttore  Generale  alla  Cultura,  Formazione  e  Lavoro  ha
provveduto ad indire la Conferenza di servizi;
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Visti gli esiti della Conferenza di servizi, di cui al verbale
conservato  agli  atti  del  Servizio  competente,  svoltasi  come
previsto in data 5 ottobre, dal quale si evince quanto segue:

 - delle n. 62 manifestazioni di interesse n. 6 risultano non
ammissibili,  per  i  seguenti  motivi,  convalidati  in  sede  di
Conferenza di servizi:

 quelle dei Comuni di Castelnuovo né Monti (RE) e di Bibbiano
(RE)  in  quanto  trasmesse  alla  Provincia  di  riferimento,
Provincia  di  Reggio  Emilia,  dopo  la  scadenza  del  termine
previsto del 28 settembre u.s.;

 quella del Comune di Poggio Torriana (Prov. RN) per mancanza
del requisito della proprietà dell’area;

 quella del Comune di Prignano sulla Secchia (Prov. MO) per
mancanza del requisito della proprietà dell’area;

 quelle dei Comuni di Ravarino e di Bomporto (Prov. MO) per
incoerenza con la programmazione della rete scolastica;

- da escludere anche la manifestazione di interesse del Comune
di  Conselice  (Prov.  RA),  risultata  incoerente  con  la
programmazione della rete scolastica vigente, a.s. 2015/16, alla
successiva  verifica  di  coerenza  richiesta  dalla  Conferenza  di
servizi ed effettuata da tutte le Province/Città metropolitana di
Bologna, sulle 56 manifestazioni di interesse rimanenti;

- per le rimanenti n. 55 manifestazioni di interesse risultate
ammissibili, al fine di addivenire ad una scelta, sono proposti
alla  Giunta  Regionale  i  seguenti  criteri,  ulteriori  rispetto  a
quelli previsti dal Decreto MIUR n. 593/2015:

con la condivisione unanime: individuazione di 4 o 5 interventi;
rispetto del budget assegnato alla Regione Emilia-Romagna pari a
circa  19,5  milioni  di  Euro  con  disponibilità  ad  un  contenuto
sforamento per eccesso; attribuzione di massimo n.1 interventi per
territorio  provinciale;  priorità  alle  scuole  secondarie  di  2°
grado  che,  oltre  ad  essere  caratterizzate  da  una  popolazione
scolastica  più  numerosa,  meglio  rispondono  al  criterio  di
contenimento  della  dispersione  scolastica;  individuazione  del
criterio “dismissione di affitti passivi” quale criterio dirimente
in caso di valutazioni ad “ex aequo”;

con la condivisione a maggioranza : tetto di 5 milioni di Euro ad
intervento;  riparto  degli  interventi  per  ambiti  territoriali
secondo il seguente criterio: n. 2 interventi alla Romagna, n. 2
interventi  all’Emilia,  n.  1  o  alla  Prov  di  FE  o  alla  Città
metropolitana di Bologna;
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non  sono  stati  condivisi in  quanto  difficilmente  misurabili:
bacino territoriale di riferimento; razionalizzazione della rete
scolastica;

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

Richiamate le proprie deliberazioni:

 nn.  1057/2006,  1663/2006,  1377/2010  così  come  rettificata
dalla  deliberazione  n.  1950/2010,  2060/2010,  1642/2011,
221/2012  e n. 864/2015;

Richiamata inoltre la propria deliberazione  n. 2416 del 29
dicembre  2008,  avente  ad  oggetto  “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 450/2007” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:

1) di dare atto dei lavori svolti dalla Conferenza di servizi
tenutasi in data 5 ottobre u.s.; 

2) di dare atto che sono stati presentati dalle Amministrazioni
provinciali  e  dalla  Città  metropolitana  di  Bologna  n.  62
progetti  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro
275.456.877,48 ;

3) di  dare  atto  che  le  n.  7  manifestazioni  di  interesse,
individuate in parte narrativa, non risultano ammissibili per
le motivazioni indicate in premessa;

4) di  stabilire  di  procedere  all’individuazione  delle
manifestazioni  di  interesse  da  comunicare  al  MIUR
utilizzando, oltre ai criteri di cui al Decreto n. 593/2015,
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anche i criteri proposti unanimemente e a maggioranza dalla
Conferenza di servizi ed indicati in premessa; 

5) di dare atto che sulla base dei criteri indicati dal Decreto
e dalla Conferenza di servizi, sulle n. 55 manifestazioni di
interesse  ritenute  ammissibili,  le  n.  5  manifestazioni  di
interesse  per  la  realizzazione  di  scuole  innovative
individuate per la  comunicazione al MIUR sono le seguenti:

a)  Scuola dell’Infanzia Madonnina e Primaria A. Frank Marconi
di Modena (MO) importo 3.800.000,00 Euro;

b) Scuola Primaria di San Giovanni in Marignano (RN) importo
4.000.000,00 Euro;

c) Scuola Sec. I° grado di Sorbolo e Mezzani (PR) importo
3.900.000,00 Euro

d)  Scuola  Sec.  II°  grado:  Istituto  Prof.le  per  i  Servizi
Alberghieri e della Ristorazione di Riolo Terme (RA) importo
5.000.000,00 Euro;

e)  Scuola Sec. II° grado di Ferrara (FE) importo 2.000.000,00
Euro;

per un importo complessivo di 18.700.000,00 Euro.

Considerato  che  con  le  manifestazioni  di  interesse  sopra
indicate non si copre l’intero budget assegnato alla Regione
Emilia-Romagna  pari  ad  Euro  19.542.138,35,  si  dispone
pertanto   di  integrare  l’elenco  sopraindicato  con  un
ulteriore  intervento  al  fine  di  utilizzare  per  intero  il
budget assegnato, scegliendolo tra gli interventi situati in
un ambito territoriale finora non coperto ed il cui importo
consenta di raggiungere almeno il tetto indicato: con tale
criterio l’intervento è individuabile nella

f)  Scuola  Primaria  del  Comune  di  Gossolengo  (PC)  importo
1.400.000,00 Euro; 

6)  di  trasmettere  le  manifestazioni  di  interesse  alla
costruzione di scuole innovative come individuate e selezionate
al punto 5) corredate delle relative schede ed allegati entro
il 15 ottobre p.v. al MIUR secondo quanto previsto dal Decreto
MIUR n. 593/2015.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1682

data 12/10/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1506/2015Progr.Num. 17N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Donini Raffaele
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