Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 17 marzo 2015, n. 87
Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del
patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi relativi
alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi.

Il giorno 17 marzo 2015, in Modugno Via delle Magnolie, 6, nella sede del Servizio Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Vista la legge regionale 4.2.1997 n. 7;
Vista la legge regionale 11.5.2001 n. 13;
Visto il decreto legislativo 12.4.2006 n. 163;
Vista la deliberazione n. 3261 in data 28.07.1998 con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive
in ordine all’adozione di atti di gestione da parte dei Dirigenti Regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 03.02.1993 n. 29 e sue modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 7/97;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vistol’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art.45, comma 1, della L.R. 16.04.2007, n.10, che recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite,
i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando
i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui
all’art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001”;
Vista la deliberazione n. 3261 in data 28.07.1998 con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive
in ordine all’adozione di atti di gestione da parte dei Dirigenti Regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 03.02.1993 n. 29 e sue modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 7/97;
Vista la determinazione n.247 del 14.05.2013, con la quale il Dirigente del Servizio LL.PP. ha disposto,
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per l’attuazione di quanto previsto dal suindicato art.45, comma 1, della L.R. n. 10/2007, mediante
l’esercizio dell’autonoma adozione di atti e provvedimenti amministrativi a cura dei Dirigenti degli Uffici
incardinati al medesimo Servizio;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 84 del 17.03.2015 con la quale tra l’altro dispone di delegare al
dirigente dell’Ufficio Gestione OO.PP. ai fini dell’esercizio dei poteri di spesa, compreso quello di
impegno, di cui all’art. 45, comma 1, della LR n. 10/2007, la gestione del capitolo 1147055 - UBP 4.4.3;
tanto per l’attuazione dell’intervento “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado compreso nell’APQ rafforzato “Istruzione” del quale è
stata attribuita la responsabilità al dirigente del Servizio LL.PP. con DGR n. 2715 del 18/12/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 24 marzo 2009 con la quale è stato approvato il
“Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013”;
Vista la deliberazione n. 2787 del 14/12/2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto, tra l’altro,
delle delibere CIPE n. 79/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse.
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n. 2787/2012 la Giunta Regionale:
- ha preso atto, ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012 (punto 3.1) che gli interventi di cui alle delibere
CIPE succitate, nel caso in cui i soggetti attuatori non siano concessionari di pubblici servizi di rilevanza
nazionale, saranno attuati mediante la stipula di specifici Accordi di programma Quadro (APQ) rafforzati
tra cui è ricompreso il settore scuola -Istruzione.
- ha individuato, tra gli altri, il responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro
(RUA) il dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca in riferimento all’APQ rafforzato Istruzione.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 09/07/2013 con la quale sono stati forniti i primi
indirizzi relativi alle modalità di attuazione ai fini della sottoscrizione dell’APQ Istruzione
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2137 del 19 novembre 2013, pubblicata sul BURP n. 155
del 27/11/2013, con la quale è stata rettificata la D.G.R. n. 1288/2013 - con rimodulazione delle Linee di
intervento.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2488 del 30 novembre 2013, con la quale sono state
ridotte le risorse assegnate agli Accordi di programma Quadro rafforzati, relativamente all’anno 2013.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 652 dell’08 aprile 2014, con la quale sono state ridotte le
risorse attribuite agli Accordi di programma Quadro rafforzati, relativamente agli anni 2014 e 2015.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 28 dell’8 luglio 2014 di presa d’atto della Riduzione delle risorse
per le annualità 2013, 2014 e 2015”.
RILEVATO che il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha curato la fase di programmazione e di
individuazione degli interventi inseriti nell’APQ disponendo in particolare di procedere alla selezione di
interventi relativi alla Riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale di scuola primaria,
dell’infanzia e secondaria di primo grado di proprietà comunale a mezzo di avviso pubblico.
VISTA la deliberazione n. 2715 del 18/12/2014 con la quale la Giunta Regionale, in considerazione che i
predetti interventi sono costituiti da opere pubbliche strettamente coerenti con la programmazione FESR
2014-2020 e che il Servizio LL.PP. è già impegnato nell’attuazione di interventi a valere sulla
programmazione unitaria, ha disposto di modificare la Delibera di Giunta Regionale n.2787 del
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14/12/2012 nella parte relativa alla individuazione del RUA dell’APQ Istruzione, sostituendo il Dirigente
pro tempore del Servizio Scuola, Università e Ricerca con il Dirigente pro tempore del Servizio Lavori
Pubblici autorizzando il medesimo dirigente ad operare sul capitolo di spesa n. 1147055 UPB 4.4.3. di
competenza del Servizio Scuola Università e Ricerca;
CHE al fine di individuare gli interventi a finanziarsi, ottemperando alle direttive indicate dalla citata
deliberazione di G.R. n. 1288/2013 e s.m.i. è stato elaborato l’Avviso Pubblico, allegato quale parte
integrante del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di selezione;
CHE l’avviso di che trattasi prevede i seguenti criteri di selezione:
- Criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso di requisiti formali di ammissione alla fase istruttoria
che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
- Criteri di ammissibilità sostanziale finalizzati ad aumentare la propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi e migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici e a diffondere la società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adottare approcci didattici innovativi, per
il conseguimento della riduzione dei livelli di dispersione scolastica su tutto il territorio regionale ed in
particolare nelle aree territoriali più svantaggiate, con verifica della coerenza con [a programmazione
regionale, nazionale e comunitaria;
- Criteri di valutazione tecnica dei progetti proposti tali da garantire un contributo significativo ai risultati
attesi, con particolare riferimento sia alla qualità tecnica del progetto proposto (in termini, ad esempio, di
definizione degli elementi di innovatività e trasferibilità della proposta e presenza di livelli di
progettazione successiva a quello preliminare), sia alla qualità economico-finanziaria (premialità per i
beneficiari disponibili a cofinanziare direttamente parte degli interventi;
- Verifica della qualità tecnica dei progetti con particolare riferimento alla sicurezza degli edifici scolastici
nonché incremento dell’indice di attrattività delle scuole attraverso infrastrutture idonee, tecnologie e
didattica innovative e servizi aggiuntivi.
CHE gli obiettivi specifici dell’avviso da approvare con il presente provvedimento sono coerenti con
quelli indicati nel POR 2014-2020 e in particolare:
- Obiettivo specifico 1Og - interventi di tipo strutturale finalizzati ad aumentare la propensione dei giovani
a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici;
- Obiettivo specifico 10h - interventi di tipo non strutturale finalizzati a diffondere la società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adottare approcci didattici innovativi
DARE ATTO che le operazioni verranno selezionate sulla base di criteri e procedure innanzi elencate e
in vigore per il sostegno FESR. In caso di rendicontazione a valere sul P.O. 2014-2020 metodi e criteri
utilizzati per la selezione delle operazioni saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di
Sorveglianza del Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolol25 (3) lett. (a) del Regolamento N2
1303/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio. I suddetti criteri di selezione e la metodologia
applicata per la selezione delle opera-zioni per la quale la spesa sarà sostenuta e pagata prima della
adozione del Programma, saranno formalmente confermati dall’Autorità di Gestione tramite una
proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la
metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato.
RITENUTO che occorre approvare un Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli
istituti scolastici pugliesi.
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VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale N.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Prelievo dal “Fondo Economie Vincolate”, Reiscrizione e prenotazione di spesa della somma di C
54.582.521,00 per gli interventi dell’ Accordo di Programma Quadro “Istruzione”.
SIOPE: 2234 - denominazione: trasferimenti in
conto capitale a Comuni.
CODICE SPESA Al FINI DEL PSI: 890 Spese in conto capitale NON escludibili dal patto di stabilità
finanziate con il FSC (Fondo Sviluppo e Coesione).
- bilancio vincolato
- esercizio finanziario 2015 UPB 4.4.3
- Capitolo di spesa 1147055
- Capitolo di entrata connesso 2032415 - U.P.B. 4.3.23 Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 Assegnazioni Deliberazioni Cipe;
- Prenotazione di spesa della somma di € 54.582.521,00;
- Tale somma trova copertura sul capitolo di spesa 1147055, previo prelievo dal Fondo Economie
vincolate di cui al capitolo 1110060 e reiscrizione di € 54.582.521,00 sul predetto capitolo di spesa
1147055.
- Capitolo di spesa 1147055 - Intesa Istituzionale di Programma. Fondo per lo sviluppo e coesione
2007/2013 - delibere CIPE n. 78/2011 e n.79/2012 - Settore di Intervento Istruzione - R.d.S. 2012;
- MISSIONE-PROGRAMMA: 4.8;
- PIANO DEI CONTI FINANZIARIO EX D. LGS. 118/2011: U.2.03.01.02.003 (contributi agli investimenti
a comuni);
- CODICE TRANSAZIONE UE: 8
- Causale prenotazione I A.P.Q. Rafforzato “Istruzione” - Prenotazione di spesa per effettuare l’Avviso
pubblico rivolto ai Comuni per la selezione di interventi relativi alla Riqualificazione degli edifici scolastici
del territorio regionale di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di primo grado di proprietà
comunale;
Si dichiara:
a) che esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi citato;
b) che le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti già precedentemente effettuati sulle
corrispondenti iscrizioni in entrata e che permangono alla data odierna le ragioni di tali iscrizioni;
c) che la spesa di € 54.582.521,00 sarà esigibile come segue: nell’ es. fin. 2015 € 3.000.000,00; nell’es.
fin. 2016 € 37.000.00,00; nell’es. fin. 2017 € 14.582.521,00.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. di approvare l’Avviso Pubblico, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e
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sostanziale, per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di interventi relativi alla
riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi di cui all’Accordo di
Programma Quadro Settore Istruzione - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012.;
2. di prenotare la spesa di € 54.582.521,00 sul Cap. 1147055 U.P.B. 4.4.3 -dell’es. fin. 2015, previo
prelievo dal “Fondo delle economie vincolate” e contestuale reiscrizione sul predetto capitolo di spesa,
così come indicato nella sezione degli adempimenti contabili descritti in narrativa;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
dell’Avviso Pubblico e di darne adeguata diffusione attraverso il sito istituzionale www.regione.puglia.it.
4. Il provvedimento:
- viene redatto in un unico originale, depositato agli atti di Servizio Lavori Pubblici, formato da n. 7
facciate e n. 4 allegati: “Avviso Pubblico”, “scheda dichiarazione”, “scheda sintetica”, “scheda
dispersione”;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
a) alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di
competenza;
b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche;
Il Dirigente del Servizio LL.PP.
Dott. Antonio Lacatena
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