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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 7 maggio 2021 - n. 6132
Bando regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica 
dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con 
fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto - e con 
il fondo edilizia scolastica l.r. 19/2007: riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande e rideterminazione del 
termine per l’assuzione dell’obbligazione giuridicamente 
vincolante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ

Richiamati gli obiettivi specifici del PRS ECON .0403 .85 «Promo-
zione della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture scolasti-
che formative» e TER .0903 .190 «Finanziamento per la rimozione 
di cemento-amianto da edifici pubblici e privati»;

Vista la l .r . 6 agosto 2007, n . 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la quale 
delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professiona-
le della Regione Lombardia ed in particolare:

•	l’art . 7-bis, comma 1, il quale prevede che la Giunta regio-
nale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, 
definisca annualmente le tipologie di intervento prioritaria-
mente finanziabili al fine di assicurare il miglioramento e la 
razionalizzazione del patrimonio scolastico;

•	l’art . 7-bis, comma 3-bis, che istituisce il Fondo per l’edilizia 
scolastica, quale strumento utile per la realizzazione dei so-
pra citati interventi;

Richiamata la deliberazione consiliare n . XI/538 del 11 giugno 
2019 di approvazione degli «Indirizzi per la programmazione 
degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 
2019/2021»;

Vista la d .g .r . n . 3836 del 17 novembre 2020 con cui sono stati 
approvati criteri del bando regionale per l’individuazione degli 
interventi di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici sco-
lastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 e con il fondo edilizia 
scolastica l .r . 19/2007, ed in particolare l’Allegato A – «Program-
mazione degli interventi di edilizia scolastica individuazione 
delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili e delle 
modalità di attribuzione delle risorse per il miglioramento e la 
razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e 
formazione professionale, in attuazione comma 1, art . 7 bis della 
legge 19/2007 – anno 2021»

Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva per l’ap-
plicazione del presente provvedimento, come indicato dalla 
citata d .g .r . n . XI/3836/2020, è pari a euro 16 .000 .000,00, la cui 
spesa trova copertura nel seguente modo:

•	euro 8 .000 .000,00, per le opere di rimozione dell’amianto, 
a valere sulle risorse risorse FSC 2014-2020 assegnate dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per l’attuazione del II Addendum al «Piano Operativo 
Ambiente» sotto-piano «Interventi per la tutela del territorio 
e delle acque», di cui alla delibera CIPE 28 febbraio 2018, 
n .  11, destinati al finanziamento delle opere di rimozione 
e bonifica dall’amianto – capitolo 14628 «Contributi statali 
agli investimenti FSC 2014-2020 per la bonifica dell’amianto 
negli edifici scolastici» – esercizio finanziario 2021/2022;

•	euro 8 .000 .000,00, per le opere di ripristino, a valere sul Ca-
pitolo 14445 «Contributi per interventi relativi alle strutture 
edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - fondo ripre-
sa economica» – esercizio finanziario 2022/2023;

Richiamato il d .d . n . 14064 del 18 novembre 2020 con cui, sul-
la base dei criteri di cui alla suindicata D .G .R . n . XI/3836/2020, 
è stato approvato il «Bando regionale per l’individuazione degli 
interventi di bonifica dall’amianto e ripristino negli edifici scola-
stici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – piano di bonifica da 
amianto – e con il fondo edilizia scolastica l .r . 19/2007»;

Richiamato l’Allegato «A» parte integrante e sostanziale al so-
pracitato d .d . n . 14064/2020, ed in particolare il punto C .1 «Pre-
sentazione delle domande» in cui viene stabilito, tra l’altro, che 
la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusi-
vamente online, a pena di inammissibilità, da parte dei soggetti 
espressamente indicati al punto A .3, sulla piattaforma dell’Ana-
grafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2 .0) all’indirizzo https://

www .ediliziascolastica .servizirl .it/, a partire: dalle ore 12:00 del 
23 novembre 2020 ed entro le ore 16:30 del 18 gennaio 2021;

Visto il d .d n . 4016 del 24 marzo 2021, con il quale si è prov-
veduto ad approvare il piano degli interventi di bonifica dall’a-
mianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 
2014-2020 – piano di bonifica da amianto - e con il fondo edilizia 
scolastica l .r . 19/2007, costituito dai seguenti allegati, parti inte-
granti es sostanziali allo stesso:

•	allegato A - elenco degli interventi ammissibili a finanzia-
mento – Fase I e Fase II – per complessivi euro10 .360 .021,30;

•	allegato B - elenco degli enti non ammissibili a finanzia-
mento, con le motivazioni a fianco di ciascuno riportate;

Considerato peraltro che alla data di scadenza di presentazione 
delle domande di partecipazione al bando, le richieste pervenute 
non esauriscono l’entità delle risorse disponibili per l’iniziativa, pari a 
complessivi euro 16 .000 .000,000, in quanto si rileva un residuo pari a 
complessivi euro 5 .639 .978,70, così composto:

•	euro 3 .451 .690,01, ancora disponibili per finanziare la FASE 
I – opere di rimozione amianto;

•	euro 2 .188 .288,69, ancora disponibili per finanziare la FASE 
II – opere di ripristino;

Ritenuto, a fronte delle risorse ancora disponibili, di consenti-
re la partecipazione al bando ad altri soggetti potenzialmente 
interessati, fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, e ri-
aprire i termini per la presentazione delle domande tramite la 
piattaforma ARES, a far data dal 14 maggio  2021  ore 9:30 al 
28 maggio 2021 ore 12:30;

Preso atto che con Decreto Legge 30 aprile 2021, n . 56 - «Di-
sposizioni urgenti in materia di termini legislativi . (GU Serie Ge-
nerale n .103 del 30-04-2021)» è stata disposta la proroga della 
scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti per il FSC dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto necessario rideterminare il termine perentorio 
fissato al punto n C .4 .b del bando approvato con d .d . 14064/2020, 
relativo all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante 
(OGV) da parte degli enti attuatori di cui al bando stesso, dal 31 
dicembre 2021al 31 dicembre 2022, secondo quanto disposto con 
il sopra richiamato decreto legge n . 56/2021;

Dato atto di mantenere invariate tutte le altre modalità opera-
tive previste dal bando approvato con d .d . n .14064/2020;

Vista la l .r . 31 marzo 1978 n . 34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale;

Visto l’art .17 della l .r . 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Politiche per l’istruzione e l’università della 
DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 
come previsto dalla d .g .r . n . 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedi-
mento organizzativo del 2021»;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto dei termini previsti dalla legge 241/90;

DECRETA
1 . di riaprire i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al «Bando regionale per l’individuazione degli in-
terventi di bonifica dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici 
finanziati con fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amian-
to - e con il Fondo edilizia scolastica l .r . 19/2007», a far data dal 
14 maggio 2021 ore 9:30 al 28 maggio 2021 ore 12:30, tramite 
la piattaforma ARES;

2 . di rideterminare il termine perentorio fissato al punto n C .4 .b 
del bando approvato con d .d . 14064/2020, relativo all’assun-
zione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) da 
parte degli enti attuatori di cui al bando stesso, dal 31 dicem-
bre 2021 al 31 dicembre 2022, secondo quanto disposto con il 
decreto legge 30 aprile 2021, n . 56 - «Disposizioni urgenti in ma-
teria di termini legislativi . (GU Serie Generale n .103 del 30 aprile 
2021)», citato in premessa;

3 . di mantenere invariate tutte le altre modalità operative pre-
viste nel bando approvato con d .d . n . 14064/2020;

4 . di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . 33/2013;

5 . di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web istituzionale del-
la Regione Lombardia .

Il dirigente
Francesco Bargiggia
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