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1) L’Ente può candidare più edifici scolastici nei quali vi sia presenza di amianto? 

 

SI, l’Ente può presentare più domande relative al patrimonio edilizio scolastico del 

proprio territorio e, nello specifico, può presentare una singola domanda per ogni 

singola scuola dotata di apposito codice ARES. 

 

 

2) L’Ente può presentare una sola domanda per un Istituto Comprensivo formato 

da più edifici (o per una scuola costituita da più plessi o che si sviluppa in 

diversi corpi di fabbrica) in ognuno dei quali vi è la presenza di amianto? 

 

SI, l’Ente può presentare un’unica domanda da associare ad un unico codice ARES 

di riferimento per lo stesso intervento riguardante più edifici (o plessi) della stessa 

Istituzione scolastica, purché tutti gli edifici in questione siano localizzati su un unico 

sedime. 

 

 

3) Esiste un massimale cumulativo o ogni singolo progetto ha il suo (50.000-
3.000.000)? 

 
NO, non è previsto un massimale cumulativo e nemmeno un numero massimo di 
progetti presentabili. Ogni ente può presentare una domanda per ogni singolo edificio 
scolastico iscritto all’Anagrafe edilizia scolastica ed ogni singolo intervento deve 
rispettare i valori minimi e massimi di ammissibilità (da € 50.000 a €3.000.000). 
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4) CFP: come procedere con la presentazione della domanda considerato che il 

CFP non è censito nell’ARES? 

 

Sul sistema ARES, in fase di avvio della “nuova domanda”, nel menu a tendina sarà 

possibile selezionare la voce “Edificio CFP”. Verrà così generato un codice edificio 

“fittizio” che non entrerà nel sistema nazionale SNAES ma che permetterà di 

candidare l’intervento 

 

 

5) CFP: quali sono i soggetti che possono presentare la domanda? 

 

La domanda può essere presentata sia dall’Ente Provincia che dall’Ente strumentale 

(es. Agenzia speciale) che gestisce la formazione: 

− nel caso in cui la domanda venga caricata sul sistema ARES dalla Provincia, 

in caso di assegnazione del contributo, la stessa sarà l’Ente beneficiario e per 

la realizzazione dell’intervento dovrà regolarsi autonomamente con l’Ente 

gestore; 

− nel caso in cui la domanda venga caricato sul sistema ARES dall’Ente gestore, 

in fase di registrazione al portale la delega ad operare sul sistema ARES dovrà 

essere firmata da un responsabile della Provincia. In caso di assegnazione del 

contributo il diretto beneficiario sarà l’Ente gestore. Optando per questa 

soluzione la Provincia dovrà comunque tenere presente che l’Ente gestore 

accedendo all’ARES potrà visualizzare tutti i dati relativi al patrimonio 

scolastico provinciale. 

 

 

6) L'edificio deve essere solo ad uso scolastico? Se una parte (esempio una parte 
del piano terra) è adibita a servizi vari comunali, si può accedere ugualmente 
al finanziamento? 
 
SI, l’edificio può essere composto da parti adibite a servizi diversi dall’uso 
prettamente scolastico. Il finanziamento deve però riguardare quelle parti d’edificio la 
cui funzione è scolastica o prevalentemente scolastica. 
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7) Per la presentazione della richiesta di finanziamento che livello progettuale è 
richiesto? 

 
Nella fase di presentazione della domanda il bando non definisce un livello minimo 
progettuale. Gli unici documenti da caricare allo step n. 4 del portale ARES sono la 
scheda “Format dati BDU (Banca Dati Unitaria)” contenente informazioni necessarie 
per l’inserimento del progetto nella Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF – IGRUE e la 
scheda del CUP definitivo. 

 
 

8) Nel caso non sia stata fatta la denuncia all'ATS della presenza di amianto ma 
sono state fatte le analisi ed è stato nominato il Responsabile dell'Amianto è 
possibile presentare la richiesta di finanziamento? 

 
NO, i manufatti oggetto dei lavori devono essere stati denunciati, ai sensi dell’art. 6 
della L.R. 17/2003, all’ATS competente prima della data di presentazione della 
domanda di contributo. 

 
 

9) Le spese per l'allestimento dei ponteggi rientrano nella fase I relativa alla 
rimozione dell’amianto? 

 
SI, questo tipo di spese rientrano in quelle per l’approntamento degli interventi di 
messa in sicurezza e pertanto sono funzionali a tutto l’Intervento. Quindi possono 
essere imputate sia ad un’unica fase (es. Fase I – rimozione amianto) che ripartite 
su entrambe le fasi (Fase I + Fase II – ripristino). 

 
 

10) Sono ammissibili a finanziamento con risorse FSC le spese sostenute da un 
ente per la rimozione dell’amianto in una scuola (es sostituzione tetto, oppure 
pavimentazione, ecc.) quando lo stesso ente per lo stesso edificio ha ricevuto 
un altro finanziamento pubblico per sostenere spese di diversa tipologia (es. 
sostituzione impianti, oppure adeguamento antincendio o normativo, ecc..) che 
nulla hanno a che vedere con l’amianto? 

 
SI, è prevista la possibilità che lo stesso edificio possa essere beneficiario di 
finanziamenti derivanti da diverse fonti, purchè riguardanti interventi di diversa  
tipologia. Al riguardo, gli atti di impegno e pagamento relativi al bando in oggetto 
dovranno riferirsi a spese che non abbiano beneficiato di altri finanziamenti.  
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11) È possibile presentare una domanda di partecipazione al bando per la 
rimozione dell’amianto da un nido comunale? 

 
NO, non è possibile presentare domanda di partecipazione al bando per la rimozione 
dell’amianto da un nido comunale. È però possibile presentare la domanda per un 
“polo per l’infanzia” in cui al proprio interno oltre che al nido comunale sono ricompresi 
anche una scuola d’infanzia statale o comunale censite in ARES. In questo caso il 
finanziamento potrà riguardare interventi relativi anche (o solo) il nido comunale. 
 
 

 

 

mailto:ediliziascolastica@regione.lombardia.it

