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D.d.s. 15 novembre 2018 - n. 16688
Seconda ricognizione interventi a valere sull’avviso per 
la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento 
antincendio – programmazione per il triennio 2018- 2020 – 
d.g.r. n. XI/228 del 18 giugno 2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI
PER LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’e-
dilizia scolastica», e in particolare gli art. 4 e 7, recanti norme, 
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia 
scolastica;

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, «Mutui per l’e-
dilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detra-
zioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novem-
bre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca (di seguito, decreto legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013, 
che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristruttu-
razione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento an-
tisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà 
pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, nonché la costruzione di nuovi 
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuo-
le o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche 
esistenti, per la programmazione triennale, che le Regioni inte-
ressate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia 
e delle finanze (MEF), d’intesa con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trenten-
nali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della 
spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di 
Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi 
e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivi-
tà bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del siste-
ma nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti» (c.d. «La Buona Scuola») e in 
particolare l’art.1, comma 160;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020» (c.d. Legge di Bilancio 2018) e in partico-
lare l’allegato relativo agli stati di previsione da cui risultano ap-
postate delle risorse per l’anno 2018 destinate a finanziare l’azio-
ne «Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia 
scolastica»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/228 del 18 giugno 2018 con la quale, 
per la programmazione per il triennio 2018-2020, sono stati ap-
provati i criteri utili a finanziare tipologie di intervento finalizzate 
all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antin-
cendio per poter ottenere la relativa certificazione;

Visto il d.d. 25 luglio 2018, n. 10936, con il quale è stato appro-
vato l’Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edili-
zia scolastica finalizzati all’adeguamento antincendio, per poter 
ottenere la relativa certificazione;

Visto il d.d. 17 ottobre 2018, n. 14910 con il quale sono stati 
approvati:

• la graduatoria delle domande presentate dai Comuni 
e dalle Province e ammesse a finanziamento per l’anno 
2018, nell’ambito della programmazione 2018-2020, per 
un totale di contributi richiesti pari a euro 13.254.851,28 - 
Allegato A «Piano Regionale annualità 2018»;

• l’elenco contenente le domande che non soddisfano le 
condizioni di ammissibilità, con l’indicazione del motivo di 
esclusione – Allegato B;

Richiamato il d.d. 8 novembre 2018, n. 16109 con il quale si è 
provveduto a rettificare quanto disposto con d.d. n.10923/2018, 
correggendo alcuni errori materiali, riscontrati durante la proce-
dura di estrapolazione dei documenti, che hanno comportato 
variazioni all’elenco delle domande presentate dagli Enti Loca-
li ammissibili a finanziamento per l’anno 2018 – Allegato A – e 
all’elenco degli di interventi non ammissibili – Allegato B;

Dato atto, pertanto, che con il sopra citato d.d. n. 16109/2018 
si è provveduto a riapprovare:

• l’elenco delle domande presentate dagli Enti Locali am-
missibili a finanziamento per l’anno 2018 – Allegato A – per 
un totale di contributi richiesti pari a euro 13.404.851,28:

• l’elenco contenente le domande che non soddisfano le 
condizioni di ammissibilità, con l’indicazione del motivo di 
esclusione – Allegato B;

Vista la nota ministeriale protocollo regionale n. 
E1.2018.0513287 del 08 novembre 2018, con la quale viene co-
municato che, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo in 
Conferenza unificata del 6 settembre 2018, si intende procedere 
alla definizione di un Piano di interventi relativi all’adeguamen-
to alla normativa antincendio degli edifici scolastici, e che al 
riguardo è in corso di registrazione un d.p.c.m. di riparto delle 
risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 
per un ammontare complessivo di € 127.460.000,00;

Vista la stessa nota citata che in attesa del perfezionamen-
to del d.p.c.m. riporta un possibile riparto della somma di € 
127.460.000,00 sulla base dei criteri definiti nella citata Confe-
renza unificata del 6 settembre 2018 che assegnerebbe a Regio-
ne Lombardia la somma di € 16.855.169,27;

Considerato che tale importo consente di soddisfare com-
pletamente il fabbisogno richiesto dagli Enti ammissibili a finan-
ziamento per l’anno 2018, pari a euro 13.404.851,28, ricompresi 
nell’allegato A al sopra richiamato d.d. n. 16109/2018, a fronte 
di un’ulteriore disponibilità residua pari a € 3.450.317,99;

Ritenuto necessario, ferma restando la validità della gra-
duatoria Allegato «A» già approvata con il sopra citato d.d. 
16109/2018, procedere con una seconda ricognizione del fab-
bisogno a valere sull’Avviso per la raccolta del fabbisogno di in-
terventi di adeguamento antincendio – programmazione per il 
triennio 2018- 2020 – approvato con d.d. 25 luglio 2018, n. 10936 
in relazione alle risorse residue di € 3.450.317,99;

Ritenuto di aggiornare l’Avviso di cui sopra in riferimento ai 
termini temporali di presentazione delle domande e quant’altro 
pone l’avviso ora nel diverso termine temporale rispetto a quan-
do era stato approvato allora; 

Ritenuto di:

• approvare il predetto allegato «A» – «Programmazione 
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbi-
sogno di interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio 
scolastico alla normativa antincendio per poter ottenere 
la relativa certificazione», parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, contenente:

• Allegato A1 – Domanda di partecipazione (predisposta 
in automatico dal sistema ARES)

• Allegato A2 – Informativa sul trattamento dei dati per-
sonali

• Allegato A3 – Guida alla compilazione;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

• la deliberazione della Giunta regionale n XI/126 del 17 
maggio 2018 «II Provvedimento organizzativo» con la qua-
le sono stati nominati, con decorrenza dal 1 giugno 2018, 
i Direttori generali, centrali e di Area di funzione speciali-
stica;

• la deliberazione della Giunta regionale n XI/182 del 31 
maggio 2018 «III Provvedimento organizzativo» con la qua-
le è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della 
Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;

• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 
giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo» con la qua-
le sono stati conferiti, prorogati e individuati gli incarichi 
dirigenziali in relazione alla nuova definizione degli assetti 
organizzativi della Giunta regionale, a decorrere dal 1° lu-
glio 2018;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, che 
hanno di fatto sostituito l’art. 18 del decreto legge n. 83/2012, 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell’ente locale dei 
dati attinenti all’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone ed a enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i 
termini previsti dall’art. 2, comma 2, della legge 241/90;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

DECRETA

1. Di approvare il predetto allegato «A» – «Programmazione 
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-
2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di in-
terventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla 
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normativa antincendio per poter ottenere la relativa certificazio-
ne», parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 
contenente:

• Allegato A1 – Domanda di partecipazione (predisposta in 
automatico dal sistema ARES)

• Allegato A2 – Informativa sul trattamento dei dati perso-
nali

• Allegato A3 – Guida alla compilazione;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs 33/2013.

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia – www.regione.lombradia.it – Sezione bandi.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———
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Allegato A1 

Domanda di partecipazione (predisposta in automatico dal sistema ARES) 

 

PROVINCIA/ CITTA’ METROPOLITANA / COMUNE DI ………………..  

indirizzo ………………  

settore ………………..  

cap ……. - ………………………….  

 

Alla REGIONE LOMBARDIA 

Struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del Sistema Educativo 

Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 - Milano (MI) 

PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - Richiesta Contributo per opere finalizzate all’ottenimento della 

certificazione di adeguamento antincendio 

 

 

ID Richiesta di finanziamento: ……… Data: ………… Ora ……. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………… (cognome e nome), Tel ………………., Cell …………., e-mail …………………., PEC 

………………….. in qualità di legale rappresentante dell’ente: ………………………………………………. ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo per interventi di edilizia scolastica sull'edificio sito in …………………………- con 

codice edificio rilevazione: ……………, relativi all’ottenimento della certificazione di adeguamento antincendio 

 

I PES presenti all'interno dell'edificio al momento dell'inizio della compilazione della richiesta sono: 

[………………….] [……………….] - ………………………….. 

L'intervento coinvolge più edifici nella stessa area scolastica oltre a quello selezionato: 

[……………….]-[………………..] - [……………….] 

 

L'intervento proposto è il seguente: 

FINANZIAMENTO RICHIESTO ALLA REGIONE: €. ……………………. 

QUOTA ENTE PROPONENTE: €. ……………………. 

ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO: €. …………………. 

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO: €. ……………………. 

di cui COSTO DEI LAVORI: €. ……………….. 

di cui ONERI DELLA SICUREZZA: €. …………………. 

di cui SOMME A DISPOSIZIONE: €. ………………….. 

 

ALLEGATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE DI FINANZIAMENTO: Delibera di approvazione del progetto 

contenente: a) il Quadro Economico, b) la Relazione tecnica e c) il Cronoprogramma dell’intervento. 
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DICHIARA 

 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso per accedere al finanziamento pubblico per la 

realizzazione del progetto di intervento presentato e in particolare attesta: 

 la proprietà pubblica dell'immobile oggetto dell’intervento; 

 l’impegno alla destinazione d'uso ad edificio scolastico per almeno 10 anni; 

 che l’intervento non è già oggetto di finanziamenti europei, statali o regionali; 

 la congruità ai sensi del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Codice degli Appalti, dei costi dell'intervento; con 

l’impegno al rispetto della legislazione ambientale, dei contratti pubblici e delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni; 

 che non sono state avviate le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori alla data di 

presentazione della domanda; 

 

DICHIARA ALTRESI’ di 

 

 aver caricato la documentazione prevista dall’Avviso; 

 impegnarsi all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES) a seguito 

dell’ottenimento della certificazione di adeguamento antincendio; 

 aver preso atto della normativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e di esprimere il consenso a 

che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, 

ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta normativa, 

limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il legale rappresentante dell’ente locale ………………………………………………………. 

 

(La presente richiesta di contributo deve essere firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 

e ss.mm.ii ed inviata tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-
2020 – INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER INTERVENTI  
RELATIVI AL SOLO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

 
A seguito di attenta analisi degli elementi necessari per l’esecuzione del presente avviso, di 
seguito sono riportati i dati e le procedure di acquisizione: 

tramite il sistema informativo ARES – Anagrafe Regionale dell'edilizia scolastica del 
soggetto richiedente, dei destinatari e dei soggetti coinvolti: 

Dati Amministrativi 

Denominazione
Codice Fiscale e 

Partita IVA

Indirizzo

(Via/P.zza,Comune, Provincia e CAP)

Dati anagrafici del Legale rappresentante legale  

Cognome e Nome Codice Fiscale Data e luogo di nascita Tel./cell

Indirizzo residenza Indirizzo PEC

Dati anagrafici del soggetto con potere di firma (se previsto) 

Cognome e Nome Codice Fiscale Data e luogo di nascita Tel./cell

Dati anagrafici del responsabile del progetto referente con Regione Lombardia 

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Tel./cell Indirizzo mail  

Domanda di partecipazione

Si dà atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in 
materia di privacy By Design previste con la Dgr n. 7837 del 12/02/2018  e che le stesse sono 
state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono state soggette a 
verifica sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del Data Protection Officer”. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER I SERVIZI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA 

SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020 – INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER INTERVENTI  

RELATIVI AL SOLO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 
è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe 
quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dati  
Interventi straordinari di adeguamento antincendio degli edifici scolastici finalizzati 
all’ottenimento del certificato prevenzione incendi. 

Nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”1 è indicato all’Art. 8 c.1 - 
Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) – che 
vengono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del MIUR per il triennio 2018-2020. 

Nell’annesso stato di previsione sono state appostate delle risorse per l’anno 2018 destinate 
a finanziare l’azione “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia scolastica”. 
Per dare attuazione a quanto stabilito nel corso della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia 
scolastica del 7 marzo 2018, verrà predisposto una avviso con il quale saranno rese 
ammissibili al finanziamento piccoli interventi che prevedano esclusivamente opere per 
ottenere le certificazioni di adeguamento antincendio presentati dagli Enti locali su 
immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell’Anagrafe 
dell’Edilizia Scolastica regionale e che ospitano istituzioni scolastiche statali 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i 
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati  Tutti i dati personali che verranno in 
possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della 
gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.  
 

2. Modalità del trattamento dati  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di 
dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
4. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella 

persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 
Milano.  
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.

5. Responsabile del Trattamento 

I responsabili del trattamento sono: 

relativamente alla piattaforma Edma che gestisce le pec  è la Società 
Lombardia Informatica S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano. 
relativamente alla gestione dei dati sulla piattaforma ARES – Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica è RTI Almaviva The Italian Innovation Company SpA 
(mandataria), con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone, 188/190, iscritta al 
Registro delle Imprese di Roma al n. 08450891000, P. IVA 08450891000 
relativamente al caricamento dei dati sulla piattaforma ARES – Anagrafe 
Regionale dell’Edilizia Scolastica sono i legali rappresentanti degli Enti locali, 
proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, 
presenti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande.

6. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Responsabile di settore dell’ufficio Responsabile 
protezione dati della Regione Toscana, con sede a Firenze in Piazza Duomo n.10, 
contattabile al seguente indirizzo email: urp_dpo@regione.toscana.it 

7. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati 
personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando. 

8. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica SpA, 
Regione Toscana e soc. SOLUXIONI), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati 
dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare. 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 

9. Tempi di conservazione dei dati 
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del 
dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale. 

 
10. Diritti dell’interessato  

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 
lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
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La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione 
Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.  

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
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Edilizia Scolastica  

 

Regione Lombardia
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Sommario 
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Premessa 
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1. ACCESSO AL SISTEMA 

log-in)

password).
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(Caso 1) Accesso richiesta di finanziamento

(Caso 2) Visualizzazione richieste di finanziamento

 

2.  SELEZIONE ED AVVIO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 
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click del mouse, 

Lista degli Edifici Scolastici
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Scelta del finanziamento

3. COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

step)

step

tep 5
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Step 0: Caso di non ammissibilità

Step 0: Caso di ammissibilità

STEP 1 



Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 22 novembre 2018

– 66 – Bollettino Ufficiale

Step 1

 

STEP 2 
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Step 2

STEP 3 
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Step 3: Caso FINANZIAMENTO RICHIESTO non congruo
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Step 3

STEP 4 
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Step 5
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Step 6
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step

step

4. CONSULTAZIONE DELLA LISTA DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN COMPILAZIONE 

E VALIDATE ANCORA DA INOLTRARE 

mouse 
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Lista richieste di finanziamento
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Allegato A 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 
2018-2020 SECONDO AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI 
FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER POTER OTTENERE LA RELATIVA 
CERTIFICAZIONE.  

SECONDO AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI 

 

Indice 

1. Finalità e obiettivi   
2. Riferimenti normativi  
3. Soggetti beneficiari  
4. Caratteristiche dell’agevolazione 

4.1 Tipologie di intervento  
4.2 Interventi non ammissibili al finanziamento 
4.3 Dotazione finanziaria  
4.4. Limite massimo del contributo  
4.5 Spese ammissibili  

5. Presentazione delle domande 
6. Istruttoria  

6.1 Criteri per la formazione delle graduatorie  
7. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione  
8. Concessione dei finanziamenti e eventuali aggiornamenti 
9. Rinuncia e revoca 
10. Controlli
11. Monitoraggio dei risultati 
12. Responsabile del procedimento 
13. Trattamento dati personali 
14. Pubblicazione, informazioni e contatti 
15. Allegati 
16. Riepilogo date e scadenze 

__________________________________________________________________________ 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI  

In attuazione della DGR 18 giugno 2018 n. XI/228 “Programmazione nazionale in materia di 
edilizia scolastica per il triennio 2018/2020 individuazione dei criteri relativi al solo 
adeguamento antincendio” si intende procedere all’individuazione del fabbisogno in 
Regione Lombardia di interventi in edifici scolastici finalizzati all’ottenimento della 
certificazione prevenzione incendi attraverso la formazione di una graduatoria di progetti 
da presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il successivo 
finanziamento in relazione alle risorse appostate sul Bilancio dello Stato annualità 2018, di cui 
alla legge 205/2017 destinate all’azione “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per 
l’edilizia scolastica”. 

Gli interventi dovranno essere presentati dagli Enti locali su immobili di proprietà pubblica 
adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica regionale e 
che ospitano istituzioni scolastiche statali. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative 
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” pubblicato 
nella SO della GU 2 febbraio 1976 n. 29. 
Decreto Ministeriale (MIT) 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche 
per le costruzioni” pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 20 febbraio 2018 n. 
42. 
Legge 11 gennaio 1996, n° 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, 
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli 
interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica. 
Decreto Ministeriale 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli 
edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici 
e ai locali adibiti ad asili nido” 
Legge n° 107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – c.d. “La Buona Scuola”. 
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. Legge di Bilancio 
2018(17G00222)  (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62).    
Conferenza Unificata Stato Regioni nella seduta del 10 novembre 2016. Accordo tra 
Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (ANES), 
relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura 
di sistema per lo scambio dei sistemi informativi. 
Regione Lombardia - Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” (BURL n. 32, 1° SO 9 
Agosto 2007). 

 

3. SOGGETTI BENEFICIARI  

 

Possono presentare domanda gli Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche 
statali di primo e secondo ciclo, presenti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica 
(ARES) alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 

 

4. CARATTERISITCHE DELL’AGEVOLAZIONE  

 

4.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

Gli interventi ammissibili devono essere finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico 
alla normativa antincendio per poter ottenere la relativa certificazione. 

4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO 

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi: 
relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica non statale,  
relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di 
dimensionamento scolastico regionale; 
già destinatari di altri finanziamenti statali e regionali, in qualsiasi forma erogati o 
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assegnati;
per i quali alla data di presentazione delle domande, siano state avviate le 
procedure di gara relative all’intervento oggetto di richiesta;
relativi a edifici che non rispondono positivamente ai requisiti previsti dallo SNAES 
(bollino verde) 

 

 

4.3 DOTAZIONE FINANZIARIA 

A seguito del rifinanziamento di cui Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, sono 
state stanziate per l’anno 2018, a livello nazionale, risorse complessive pari a oltre € 0,750 mld 
che saranno successivamente ripartite tra le Regioni. 

I contributi verranno concessi agli Enti Locali, con apposito decreto di riparto del MIUR, sino 
ad esaurimento della quota annua che sarà assegnata alla Regione Lombardia. 

4.4 LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO  

Le risorse verranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto. 

Sono ammissibili, ai fini dell’inserimento nella graduatoria, i progetti presentati da Enti locali 
lombardi su ogni edificio scolastico presente nell’ARES. 

Il contributo massimo assegnabile è pari a: 
€ 50.000.00 per interventi relativi ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche del I ciclo di 
istruzione; 
€ 70.000,00 per interventi relativi ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche del II ciclo di 
istruzione. 

Qualora il costo complessivo dell’opera superi il contributo massimo assegnabile, l’Ente 
richiedente deve indicare nella domanda di finanziamento anche la quota di 
compartecipazione finanziaria a proprio carico 

 

 

4.5 SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo le spese, sotto specificate, che siano necessarie per la 
realizzazione dei progetti inerenti: 

- lavori, opere civili ed impiantistiche; 
- spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, direzione 

lavori, ecc.)  
- IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente 

alla realizzazione dell’intervento, se non recuperabili. 
- somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell’intervento; 
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5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo dovranno essere presentate accedendo alla piattaforma 
Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) della Regione Lombardia 
(http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/) caricando la documentazione richiesta dal 
22/11/2018 dalle ore 9.30 e sino al 30/11/2018 alle ore 12.00.

E’ disponibile una guida alla compilazione della domanda.  

A conclusione della fase di caricamento, a seguito di convalida da parte del sistema  della 
domanda verrà automaticamente generato un file da firmarsi digitalmente, ai sensi 
dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, da inviarsi tramite posta elettronica certificata PEC 
all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it entro 5 giorni. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine o con modalità 
difformi da quelle sopra riportate 

Le singole domande, caricate sul sistema ARES (http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/),
devono contenere: 

a) la tipologia d’intervento  
b) il codice dell’edificio scolastico e il codice del punto di erogazione del servizio (PES), 

come da anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES); 
c) l’atto di approvazione del progetto con allegato quadro economico, in cui siano

specificate le lavorazioni da effettuare e contenente gli estremi di eventuali 
provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti  

d) l’indicazione del tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell’edificio 
interessato dall’intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d’istruzione); 

e) nell’atto di approvazione del progetto dovranno essere citati gli estremi di eventuali 
provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti; 

f) l’impegno all'aggiornamento dell'anagrafe edilizia scolastica. 

Firma elettronica 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, 
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta 
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso 
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto 
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, 
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione 
Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 

Imposta di bollo  
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in 
quanto esente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 642/1972, allegato B. 

6.  ISTRUTTORIA  

Le domande pervenute tramite PEC, secondo le modalità espresse nel paragrafo 
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precedente, saranno sottoposte a verifica di ammissibilità da parte degli uffici della DG 
Istruzione, Formazione e Lavoro. 
Si considerano ammissibili le domande che presentano i seguenti requisiti:  

edificio scolastico  presente nell’ARES;   
caricate in ogni loro parte nel sistema informativo e complete della documentazione 
richiesta;  
firmate digitalmente dal legale rappresentate; 
previsione di autofinanziamento per l’eventuale quota eccedente il contributo 
statale;

6.1  CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La valutazione delle proposte progettuali avverrà sulla base dei seguenti criteri.  
La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla 
realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai 
soggetti richiedenti. 

 

a) del livello di progettazione;  
a.1) Progetto esecutivo (30 punti)  
a.2) Progetto definitivo (10 punti)  
a.3) Progetto fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) (5 punti)  

 
b)numero iscritti A.S. 2018/2019; 

Al progetto che presenta il numero più basso di studenti iscritti verrà assegnato un 
punteggio minimo di 0 punti mentre all’intervento che presenta il maggior numero 
di studenti verrà assegnato il punteggio massimo di 50 punti. Per i punteggi 
intermedi si procederà tramite interpolazione lineare; 

c)rispondenza SNAES;
Tutti gli edifici dell’ente richiedente presenti nell’ARES rispondono positivamente 
(bollino verde) alle richieste dello SNAES 5 punti; 

d)utenza sovraccomunale;
L’edifico scolastico è frequentato da alunni provenienti da più comuni punti 5; 

e)piccoli comuni e comuni montani

e.1) piccoli comuni con popolazione fino a 2000 abitanti 5punti; 
e.2) comuni montani punti 5 

A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti presentati secondo l’ordine 
cronologico determinato dal protocollo regionale. Gli Enti Locali dovranno pertanto 
inviare i progetti sulla base della priorità dagli stessi attribuita. 

7.  MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

Le domande ritenute ammissibili -  sulla base di quanto indicato nel paragrafo 6.1 - verranno 
valutate da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito e nominato dal Direttore 
Generale della DG IFL. 
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Entro il 10 dicembre 2018, sulla base delle risultanze del Nucleo di Valutazione, il dirigente 
competente procederà all’approvazione delle graduatorie contenenti i progetti ammissibili 
a finanziamento. 
Le graduatorie predisposte relative al fabbisogno pervenuto, verranno inviate al Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in relazione alle risorse appostate sul Bilancio 
dello Stato annualità 2018, di cui alla legge 205/2017 destinate all’azione “Interventi per la 
sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia scolastica” che provvederà in relazione alle risorse 
assegnate alla competenza del territorio di Regione Lombardia, ad individuare i progetti 
finanziabili. 

8.  CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI 

La graduatoria è utilizzata dallo Stato per la concessione di finanziamenti relativi all’edilizia 
scolastica pubblica. 

9.  RINUNCIA E REVOCA 

Il soggetto beneficiario qualora intenda rinunciare alla realizzazione dei progetti finanziati, 
deve darne comunicazione alla DG istruzione, Formazione e Lavoro mediante 
comunicazione PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.
Il MIUR, sentita Regione Lombardia, procederà con proprio decreto alla revoca dei 
finanziamenti.  
 

 

10.  CONTROLLI 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai 
proponenti e di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante sopralluoghi 
avvalendosi della Task Force Edilizia Scolastica – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
finalizzati ad accertare la regolarità della documentazione prodotta ai fini della domanda 
e della realizzazione degli interventi e la conformità alle normative vigenti. 

A tal fine, l’ente attuatore deve mantenere ad uso scolastico l’edificio oggetto di intervento 
e tenere a disposizione ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione contabile, tecnica 
ed amministrativa relativa all’edificio, o edifici di cui trattasi, per un periodo non inferiore a 
10 anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo finale. 

Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzare al progetto presentato, 
la Regione procederà a trasmettere apposita comunicazione al MIUR affinché il contributo 
venga revocato.  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si rammenta che in caso di atti e dichiarazioni false o non 
corrispondenti a verità si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia. 

11.  MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 

- numero domande pervenute 
- numero di edifici scolastici oggetto di intervento 
- numero di alunni coinvolti  

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia. 
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Customer satisfaction 
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un 
questionario di customer satisfaction, nella fase di “adesione”. 
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali beneficiari. 
 

 

12.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del 
capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente della Struttura Infrastrutture e Strumenti per 
la qualità del sistema educativo della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di 
Regione Lombardia. 
 

 

13.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e 
Regolamento UE n. 2016/679), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di 
cui all'allegato A2. 

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del 
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1. 
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. 
 

 

14.  PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, sul portale 
web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it - sezione Bandi. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Lucia Liguori: lucia_liguori@regione.lombardia.it;
Ruggero Grossoni: ruggero_grossoni@regione.lombardia.it
Francesco Bargiggia: francesco_bargiggia@regione.lombardia.it 

Per aggiornamenti Anagrafe Edilizia Scolastica (ARES)  
Valter Iarrobino: mario_valter_iarrobino@regione.lombardia.it

Per la compilazione della domanda verrà reso disponibile sul portale ARES una guida a 
sostegno degli Enti Locali. 

Scheda informativa tipo 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti 
Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa (*), di 
seguito riportata: 
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TITOLO 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020 – EMANAZIONE 
AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI 
FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER POTER 
OTTENERE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE

 
DI COSA SI TRATTA 

 

Interventi straordinari di adeguamento antincendio degli edifici 
scolastici finalizzati all’ottenimento del certificato prevenzione 
incendi 

TIPOLOGIA 
Agevolazione a favore degli Enti Locali disposta dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) con fonte di 
finanziamento autonoma 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche 
statali dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 
grado muniti di codice di edificio presente nell’Anagrafe 
Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES). 

RISORSE DISPONIBILI 

A seguito del rifinanziamento di cui Legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, sono 
state stanziate per l’anno 2018, a livello nazionale, risorse 
complessive pari a oltre € 0,750 mld che saranno 
successivamente ripartite tra le Regioni. 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo assegnabile è a fondo perduto ed è pari a: 

a) € 50.000.00 per interventi relativi ad edifici ospitanti 
istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione; 

b) € 70.000,00 per interventi relativi ad edifici ospitanti 
istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione. 

 

DATA DI APERTURA  
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 
22/11/2018 ore 9.30 

DATA DI CHIUSURA 
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 
30/11/2018 ore 12.00. 

COME PARTECIPARE 

Per la presentazione della domanda gli Enti Locali devono 
accedere all’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) 
della Regione Lombardia dove sarà possibile caricare la 
domanda di partecipazione corredata di deliberazione di 
approvazione del progetto, quadro tecnico economico, 
cronoprogramma e relazione tecnica. 
Conclusa la fase di caricamento della domanda, sarà possibile 
scaricare la richiesta di contributo generata in automatico dal 
sistema. Essa dovrà essere firmata digitalmente ed inviata 
tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 
lavoro@pec.regione.lombardia.it 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento 
dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 642/1972, allegato B.

PROCEDURA DI SELEZIONE 
L’istruttoria delle domande, al fine di verificare le 
condizioni di ammissibilità, verrà eseguita da parte degli 
uffici della DG Istruzione, Formazione e Lavoro – U.O. 
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Sistema Educativo e Diritto allo Studio – Struttura 
Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema 
Educativo. 
La valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà 
effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato dal 
Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e 
Lavoro. 
La procedura adottata per la selezione delle domande 
sarà a graduatoria. 
Si considerano ammissibili le domande che presentano i 
seguenti requisiti: 

edificio scolastico presente nell’ARES; 
caricate in ogni loro parte nel sistema informativo e 
complete della documentazione richiesta;  
firmate digitalmente dal legale rappresentate; 
prevedono un autofinanziamento) per la parte 
eccedente il contributo statale; 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per informazioni è possibile contattare: 

Lucia Liguori Tel. 02 6765.2204 

lucia_liguori@regione.lombardia.it 

Ruggero Grossoni Tal. 02 6765.2124 

ruggero_grossoni@regione.lombardia.it 

Valter Iarrobino Tel. 02 6765.2567 

mario_valter_iarrobino@regione.lombardia.it 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei 
bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti 

 

15.  ALLEGATI 

Allegato A1 – Domanda di partecipazione (predisposta in automatico dal sistema ARES) 
Allegato A2 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Allegato A3 – Guida alla compilazione

 

16. RIEPILOGO DATE E SCADENZE 

Apertura Bando: 22/11/2018 ore 9.30

Chiusura Bando: 30/11/2018 ore 12.00

Valutazione ed approvazione della graduatoria: non definita 


