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D.d.s. 116 luglio 2021 - n. 9779
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: 
approvazione dell’ulteriore elenco degli interventi ammissibili 
a finanziamento

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’A-
nagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) all’indirizzo 
https://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 e sostanziali allo stesso:

•	allegato A - elenco degli interventi ammissibili a inanzia-
mento – Fase I e Fase II – per complessivi euro 10.360.021,30;

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

Dato atto che con nota protocollo regionale n. 
R1.2021.0003517 del 7 maggio 2021, il suddetto provvedimento 
è stato trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica ai fini 
della formale presa d’atto degli interventi finanziabili;

Considerato peraltro che, alla data di scadenza di presenta-
zione 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;

Preso atto che con decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 - «Dispo-
sizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU Serie Generale 
n.103 del 30 aprile 2021)» è stata disposta la proroga della sca-
denza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vinco-
lanti per il FSC dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;

Richiamato il d.d. n. 6132 del 7 maggio 2021 con cui, a fronte 
delle risorse ancora disponibili:

•	sono stati riaperti i termini per la presentazione delle do-
mande di partecipazione al «Bando regionale per l’indivi-
duazione degli interventi di bonifica dall’amianto e ripristi-
no negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 
– Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo edilizia sco-
lastica 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, 
mantenendo invariate tutte le altre modalità operative pre-
viste dal bando approvato con d.d. n. 14064/2020;

•	è stato rideterminato 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 stes-
so, dal 31 dicembre  2021  al 31 dicembre  2022, secondo 
quanto disposto con il sopra citato decreto legge 30 aprile 
2021, n. 56; 

Rilevato che alla data di scadenza di presentazione delle do-
mande, sulla piattaforma dell’Anagrafe Regionale Edilizia Scola-
stica (ARES 2.0) sono pervenute n. 6 domande di partecipazio-
ne al Bando;

Vista la relazione istruttoria predisposta dai funzionari dell’uni-
tà operativa Investimenti per l’Istruzione, la formazione e il lavoro 
della Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università, agli atti, ri-
portante le procedure adottate per verifica di ammissibilità delle 
domande pervenute, nonché le relative risultanze con la pro-
posta di un elenco di 6 interventi ammissibili a finanziamento in 
ordine di presentazione delle richieste, come previsto dal bando 
al punto C.3.d;

Dato atto che l’importo complessivo delle richieste ammissibili 
a finanziamento ammonta a euro 575.361,28, di cui:

•	euro 318.068,24 sulla FASE I - opere di bonifica e rimozione 
amianto, finanziabili con risorse del POA FSC 2014-2020;

•	euro 257.293,04 sulla FASE II - opere di ripristino, finanziabili 
con risorse regionali,

e che le risorse disponibili risultano quindi essere sufficienti alla 
copertura del finanziamento di tutti i progetti candidati;

Dato atto altresì che l’importo delle risorse non assegnate 
rispetto alla dotazione finanziaria disponibile per esaurimen-
to dei progetti candidati al bando, ammonta a complessivi 
euro 5.064.617,42, di cui euro 3.133.621,77 sulla FASE I ed euro 
1.930.995,65 sulla FASE II - opere di ripristino;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’allegato 
A - elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, parte in-
tegrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che il finanziamento, come previsto dal bando al 
punto C.3.d «Approvazione dell’elenco degli interventi ammissi-
bili a finanziamento», sarà confermato solo a seguito della presa 
d’atto del Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM) e 
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successivamente notificato all’Ente beneficiario, tramite nota in-
viata a mezzo PEC, dalla Struttura regionale competente, entro 
cinque giorni dal ricevimento della stessa;

Ritenuto necessario procedere con la trasmissione del presen-
te provvedimento al Ministero per la Transizione ecologica per i 
seguiti di competenza;

Ritenuto pertanto di demandare a un successivo provvedi-
mento l’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei benefi-
ciari inseriti nell’Allegato A - elenco degli interventi ammissibili a 
finanziamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

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

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 non è sogget-
to agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 in quanto non si configura come atto conclusi-
vo del procedimento preposto all’assegnazione delle risorse 
disponibili;

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 non viene assunto 
entro i termini previsti dalla legge 241/90 in quanto si sono resi 
necessari ulteriori approfondimenti istruttori, sulla base delle os-
servazioni fornite dall’Assistenza tecnica del POA Ambiente FSC 
2014-2020 del Ministero della Transizione Ecologica in fase di ve-
rifica preliminare dei progetti;

DECRETA
1. di approvare ai sensi della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 l’allegato 

A - elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, parte in-
tegrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare atto che l’importo complessivo delle risorse asse-
gnabili ammonta a euro 575.361,28 di cui:

•	euro 318.068,24 sulla FASE I - opere di bonifica e rimozione 
amianto a valere sul POA FSC 2014-2020;

•	euro 257.293,04 sulla FASE II - opere di ripristino, a valere sul 
bilancio di Regione Lombardia;

3. di dare atto che che l’importo delle risorse non assegna-
bili rispetto alla dotazione finanziaria disponibile per esauri-
mento dei progetti candidati al bando, ammonta a comples-
sivi euro 5.064.617,42, di cui euro 3.133.621,77 sulla FASE I ed € 
1.930.995,65 sulla FASE II;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della 
Transizione ecologica per i seguiti di competenza;

5. di demandare a un successivo provvedimento l’assunzione 
dell’impegno di spesa a favore dei beneficiari inseriti nell’Allega-
to A - elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

6. 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;

7. 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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N°  
progr.

ID 
PROGETTO

DATA 
VALIDAZIONE

ORA 
VALIDAZIONE

ENTE (Comune, Provincia, CM, 
altro)

PROV TIPOLOGIA SCUOLA INDIRIZZO CUP
CODICE 
EDIFICIO

TITOLO PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO FASE I
 (euro)

CONTRIBUTO 
RICHIESTO FASE II 

(euro)

TOTALE 
FASE I + FASE II

 (euro)

1 309 19/05/21 15:31:32 COLOGNO MONZESE MI ISTITUTO COMPRENSIVO 
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. 
MONTALE" VIALE EMILIA, 1 ‐ 
20093 COLOGNO MONZESE

D27H21001630002 0150811219
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI 
VIALE EMILIA

66.185,73 35.000,00 101.185,73

2 310 24/05/21 9:51:28
UNIONE LOMBARDA MINCIO 

PO
MN INFANZIA/PRIMARIA 

SCUOLA D'INFANZIA E 
PRIMARIA VIA A. MANZONI ‐ 
46030 SUSTINENTE

J45F21000340005 0200640623
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 
NELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI SUSTINENTE

58.743,47 41.256,53 100.000,00

3 312 25/05/21 9:50:31 PADERNO DUGNANO MI PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA EMILIO DE 
MARCHI VIA IV NOVEMBRE 
49 ‐ 20037 PADERNO 
DUGNANO

E64H20001240004 0151660578

BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI 
AMIANTO ‐ SOTTOTETTO ALA NORD SCUOLA 
PRIMARIA 'E. DE MARCHI' DI VIA IV 
NOVEMBRE 49

51.205,55 7.320,00 58.525,55

4 311 27/05/21 15:45:07 CORNO GIOVINE LO  SECONDARIA I°

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO PIAZZA 
CADUTI ‐ 26846 CORNO 
GIOVINE

H12G20000060004 0980220823
BONIFICA DALL’AMIANTO E RIPRISTINO DELLA 
COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI CORNO GIOVINE 

36.300,00 95.700,00 132.000,00

5 314 28/05/21 10:31:22
PROVINCIA DI PAVIA           

MORTARA
PV SECONDARIA II°

ISTITUTO POLLINI VIA 
OSPEDALE, 4 ‐ 27036 
MORTARA

I27H21002640002 0181021773
RIMOZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 
CONTENENTE AMIANTO PRESSO L'ISTITUTO 
POLLINI DI MORTARA

65.633,49 33.366,51 99.000,00

6 308 28/05/21 11:02:39 CUGGIONO MI
PALESTRA SCOLASTICA A 

SERVIZIO SCUOLE 
PRIMARIA/SECONDARIA I°

PALESTRA SCOLASTICA 
COMUNALE PIAZZA DELLO 
SPORT 1 ‐ 20012 CUGGIONO

E89J21002910001 0150962411
PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE ‐ PIAZZA 
DELLO SPORT ‐ RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA TETTO IN FIBROCEMENTO

40.000,00 44.650,00 84.650,00

TOTALE 318.068,24 257.293,04 575.361,28
Risorse POA FSC  Risorse regionali

ALLEGATO A ‐ ELENCO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO


