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DELIBERAZIONE N. 32/4 DEL 21.06.2018

————— 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020:

individuazione dei criteri di selezione degli interventi e delle modalità di

predisposizione del Piano. Affidamento delle attività di istruttoria e di

predisposizione del Piano all’Unità di Progetto Iscol@.

Il Presidente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

ricordano come l'esigenza di un massiccio intervento sulla scuola sia stata posta al centro del

programma di governo. È stato preso l'impegno di “fare di più e meglio per migliorare i livelli di

apprendimento degli studenti, per combattere la dispersione scolastica e aumentare in modo

significativo il numero di giovani che raggiungono la laurea”. A partire dal marzo 2014, la Giunta ha

dato avvio al programma di interventi straordinari di edilizia scolastica, Iscol@, con l'obiettivo di

innalzare significativamente i livelli qualitativi delle scuole frequentate dall'80% circa degli studenti

sardi, creando architetture di qualità e interventi di manutenzione che rendano le scuole un valido

strumento a supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche.

A circa quattro anni dall'avvio del primo piano operativo è oggi possibile fare un primo bilancio degli

interventi realizzati nel programma strategico “Iscol@”, che ad oggi vede circa 297 mln di euro

destinati per interventi nelle scuole, con oltre 216 mln di euro già impegnati e spese per circa 60 mln

di euro; è un programma che si caratterizza, prosegue il Presidente, come buona pratica di

collaborazione tra Stato, Regione ed Enti Locali.

Sono stati avviati 24 concorsi di progettazione per uno stanziamento regionale di oltre 84 milioni di

euro relativi agli interventi di riqualificazione ed edificazione di nuovi edifici scolastici, le scuole del

nuovo millennio.

Per un progetto, i lavori sono già conclusi, mentre per 10 progetti sono in fase di conclusione le

attività di progettazione e per 14 concorsi è in corso la valutazione dei progetti presentati.

Attualmente sono 17 i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) per i quali sono state già

avviate le interlocuzioni e che presentano un buon livello di maturazione, mentre ulteriori 10 progetti

sono stati presentati e sono in avvio le interlocuzioni che consentiranno di portarli a maturazione.

Sono oltre 100 le richieste di avvio della procedura.

Sono, inoltre, proseguite le attività dell'Asse II di Iscol@. Ad oggi, prosegue il Presidente, con uno

stanziamento di oltre 170 milioni di euro sono stati avviati 1.300 interventi tra manutenzione
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straordinaria e arredi. Ciascun intervento ha visto l'avvio di cantieri con evidenti ricadute per la filiera

dell'edilizia.

Nella realizzazione degli interventi sono stati conseguiti tutti gli obiettivi di avanzamento procedurale

e di spesa. Risultato, prosegue il Presidente, conseguito grazie alla collaborazione e all'impegno

degli Amministratori e dei tecnici degli Enti territoriali.

Ad oggi, nonostante i numerosi interventi realizzati (oltre l'80% degli studenti sardi frequenta scuole

più sicure e decorose), prosegue il Presidente, rimane ancora molto forte il fabbisogno di interventi

nell'edilizia scolastica, sono, infatti, ancora pochissime le scuole che hanno perseguito le

certificazioni di agibilità degli edifici. Il Presidente prosegue informando la Giunta che è ora

necessario procedere alla predisposizione del nuovo piano triennale 2018-2020 di edilizia scolastica.

A tale proposito ricorda che le linee di intervento del Piano Iscol@, sono articolate secondo due Assi

di intervento. In particolare, l'Asse I “Scuole del nuovo millennio”, ha consentito l'avvio della

realizzazione di architetture incentrate su un ambiente scolastico flessibile, in grado di adattarsi alle

esigenze didattiche delle nuove generazioni. Le tipologie di intervento ammissibili sono la

realizzazione nuovi edifici e la riqualificazione edifici esistenti. Per quello che concerne, invece,

l'Asse II “Interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rinnovamento di arredi ed attrezzature

degli edifici scolastici”, lo stesso prevede interventi di manutenzione straordinaria e piccoli

ampliamenti. Considerando i positivi risultati ottenuti con il precedente piano, propongono di

mantenere anche nell'ambito del Piano triennale 2018-2020 l'articolazione in Asse I e Asse II.

Il Presidente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

propongono, sulla base anche dei risultati sopra descritti, di confermare anche per il piano triennale

2018-2020, l'articolazione degli interventi secondo i due assi di intervento di cui sopra.

Il Presidente riferisce come, a partire dal 18 maggio 2018, l'Unità di Progetto Iscol@ abbia avviato

una fase di ascolto del territorio calendarizzando una fitta serie di incontri con gli amministratori e i

tecnici degli Enti Locali della Sardegna per avviare il dialogo per la raccolta dei fabbisogni e delle

schede progettuali, al fine di definire un Piano dei fabbisogni e delineare la nuova programmazione

del Piano Iscol@. La governance del Piano Iscol@ prevede, infatti, il coinvolgimento di tutti gli attori

istituzionali interessati attraverso incontri di carattere regionale/provinciale, per favorire sia l'analisi e
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la condivisione della metodologia, sia il monitoraggio costante dell'attuazione del progetto. Gli

incontri bilaterali hanno segnato l'inizio di un percorso di concertazione tra Regione ed Enti

proprietari, finalizzato alla definizione delle azioni migliorative da apportare sulle scuole.

A conclusione di tale fase di ascolto, utile a definire i fabbisogni e le priorità di intervento, il

Presidente riferisce che è prevista l'approvazione di un Avviso con lo scopo di definire gli interventi

da inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica (PTES) della Regione Sardegna, per il triennio

2018-2020, in coerenza con quanto previsto dal Decreto 3 gennaio 2018, n. 47 del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli Enti Locali, pertanto, successivamente agli incontri partenariali con l'Unità di Progetto, dovranno

procedere all'adozione di un atto deliberativo di adesione alla strategia del Piano Iscol@ e di

proposta di interventi pluriennali di edilizia scolastica, corredato da schede intervento, secondo uno

schema, reso disponibile a tutte le Amministrazioni.

Il Presidente informa, quindi, del fatto che con legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono stati resi

disponibili € 1,7 miliardi per interventi di edilizia scolastica nel territorio nazionale e che, entro il

mese di dicembre 2018, il MIUR renderà noto il riparto delle risorse tra le regioni. Le risorse recate

dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 costituiranno una delle principali fonti di copertura finanziaria

degli interventi previsti a valere sul Piano triennale 2018-2020. A tale fonte, analogamente a quanto

previsto per il Piano triennale 2015-2017, saranno affiancate le ulteriori risorse regionali, nazionali e

comunitarie che si dovessero rendere disponibili per l'edilizia scolastica.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, propone che gli interventi inseriti nel PTES 2018-2020 possano trovare

copertura finanziaria, sulla base dell'ordine della graduatoria, oltre che nell'ambito di tali fondi, anche

nell'ambito delle ulteriori fonti finanziarie già individuate dalla Regione Sardegna nell'ambito del

precedente triennio di programmazione per il finanziamento del Piano straordinario di edilizia

scolastica Iscol@.

Il Presidente prosegue illustrando lo schema di Avviso, allegato alla presente deliberazione,

ricordando che il Decreto interministeriale MIUR-MIT-MEF n. 47 del 3 gennaio 2018, pubblicato sulla

GU 4 aprile 2018, n. 78, ha definito i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Regioni per la

formulazione della nuova programmazione 2018-2020 e la conseguente attuazione.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

In particolare, il Decreto interministeriale prevede che le Regioni interessate, per interventi di edilizia

scolastica, possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri a totale carico dello Stato

e debbano approvare e trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT i piani regionali

triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali entro il 2

agosto 2018. I piani per le annualità 2019 e 2020 potranno essere aggiornati annualmente. Il MIUR

procede a trasmettere i piani regionali al MIT ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e definire

la programmazione nazionale e la ripartizione delle risorse.

Il Presidente evidenzia come al comma 1 dell'articolo 3 del decreto n. 47/2018 siano indicate le

priorità ed i criteri che le Regioni devono osservare per la definizione dei piani triennali,

sottolineando come sia prevista la possibilità, per le Regioni, di individuare ulteriori criteri definiti

sulla base delle specificità territoriali. In particolare, secondo tali previsioni, le Regioni, nella

definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, devono, sempre nell'ottica di efficienza economica

dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare

priorità agli interventi nell'ordine di seguito indicato:

interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti

nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel

caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;

interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;

interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa

verifica statica e dinamica dell'edificio;

ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;

ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente

certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti

nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Il Presidente prosegue sottolineando come al comma 4 del citato art. 3 del D.L. n. 47/2018 si precisa

che “nell'ambito delle priorità di intervento definite dal comma 1, le Regioni individuano gli enti

beneficiari tenendo conto:
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c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli

studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;

del livello di progettazione;

del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento

misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli

interventi già sostenuti;

della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;

della valutazione della sostenibilità del progetto;

della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di

razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la

riorganizzazione del servizio;

degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali.”

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport propone, pertanto, di confermare la metodologia dei costi standard anche

nell'ambito del Piano triennale 2018-2020.

Relativamente alla definizione della graduatoria degli interventi nell'ambito del PTES, il Presidente

sottolinea come i criteri di priorità/valutazione debbano essere adottati in coerenza con le previsioni

del D.L. n. 47/2018 e propone che vengano adottati criteri di priorità/valutazione a seguire,

rispettivamente agli interventi da finanziarsi nell'ambito dell'Asse I e all'Asse II.

Nell'identificare tali criteri in coerenza con le previsioni di cui al D.L. n. 47/2018, il Presidente

evidenzia come sia fondamentale adattare le previsioni del decreto alla situazione del territorio

regionale, per graduare correttamente le priorità di intervento. A tale proposito, evidenzia come gli

interventi relativi all'adeguamento sismico, che rappresentano il primo criterio di valutazione degli

interventi previsto dal decreto, non rappresentino invece una peculiarità del territorio regionale, che

si caratterizza per un rischio sismico molto basso, mentre invece siano considerati importanti altri

elementi di valutazione, come ad esempio gli interventi per l'ottenimento dell'agibilità, la messa a

norma dell'edificio e la soluzione delle problematiche collegate al rischio amianto o a quello

idrogeologico.

Relativamente all'Asse I “Scuole del nuovo millennio”, il Presidente, di concerto con l'Assessore

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone che la

definizione delle priorità degli interventi segua, anche con riferimento al Piano triennale 2018-2020,
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la procedura negoziale già definita secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta

regionale n. 52/39 del 23.12.2014.

Il processo dovrà, quindi, prendere avvio attraverso l'utilizzo di metodologie partecipative, con la

definizione da parte degli Enti Locali, delle autonomie scolastiche e dei diversi stakeholders locali,

dell'idea progettuale e della strategia di intervento. Successivamente, è avviato il processo negoziale

tra gli attori locali e i soggetti finanziatori (Regione, Stato, ecc.), per la definizione degli obiettivi,

strategie e risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento. Sulla base delle risultanze della

negoziazione, gli attori locali definiranno il progetto di fattibilità attraverso un concorso di

progettazione che permetterà la selezione delle migliori proposte, in tempi rapidi e certi. In tutto il

processo è previsto l'accompagnamento da parte dell'Unità di Progetto Iscol@ e il costante

monitoraggio del rispetto dei tempi e della qualità progettuale.

Il documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) definito dagli Enti Locali sarà sottoposto ad una

verifica di ammissibilità tecnica basata sul principio del contradditorio al fine di selezionare la

migliore proposta.

Inoltre, il Presidente ricorda che la deliberazione della Giunta regionale n. 52/39 del 23 dicembre

2014 ha disposto l'applicazione della metodologia dei costi standard per la definizione dell'importo

massimo ammissibile per gli interventi di edilizia scolastica. La deliberazione di cui sopra ha

determinato in 200 metri quadri l'area standard a disposizione di una classe, mentre l'Unità di

Progetto Iscol@ ha analizzato le serie storiche e gli standard applicati nel contesto nazionale e nelle

altre Regioni per definire il costo standard per le diverse tipologie di intervento. In particolare, per gli

interventi di Asse I è stato ritenuto congruo il limite massimo di contributo regionale di 1.500 euro a

metro quadro. Considerando l'area standard a disposizione di ciascuna classe e il costo a metro

quadro per ogni classe occupata, il contributo massimo ammonta pertanto ad euro 300.000,

comprensivo di un costo per arredi pari a 40.000 euro per classe, entro un massimo di 9.000.000 di

euro.

Inoltre, per la fase inerente il concorso di progettazione per individuare il progetto di fattibilità tecnico

ed economico vincitore, con la deliberazione n. 20/7 del 29.4.2015 è stato individuato un costo

standard pari a 5.000 euro per classe abitata, secondo il dato dell'ultimo dimensionamento. I costi

così determinati non dovranno superare la soglia massima di 100.000 euro ed essere inferiori alla

soglia minima di 30.000 euro per concorso di progettazione.
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Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, propone che per la valutazione delle priorità di intervento relative all'Asse I, sulla

base delle previsioni di cui al D.L. n. 47/2018 e della ricognizione dei fabbisogni operata dall'Unità di

Progetto, venga utilizzata una specifica griglia, con i criteri di valutazione sotto individuati, dei quali si

specifica anche il peso relativo che dovrà essere attribuito in fase di valutazione. Il punteggio

massimo attribuibile a ciascun intervento di Asse I è pari a 100.

Interventi di adeguamento sismico (fino a un massimo di 5 punti): relativamente a questo criterio,

i punteggi saranno attribuiti in base alle classi di vulnerabilità sismica;

Livello di progettazione (fino a un massimo di 40 punti): il punteggio viene attribuito per la

maturità della proposta progettuale sulla base del livello di progettazione disponibile. A tale

proposito, si evidenzia come, tra i livelli di avanzamento della progettazione siano previsti, in

ordine progressivo; a) Documento di Indirizzo della Progettazione presentato (D.I.P. - art. 23,

comma 5 del d.lgs. n. 50/2016), b) D.I.P. presentato completo in tutte le sue parti e avvio

istruttoria tecnica; c) D.I.P approvato; d) D.I.P con concorso di progettazione bandito; e) D.I.P

con concorso di progettazione aggiudicato; f) progetto definitivo approvato;

Maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento (fino a un massimo di 10 punti): il

punteggio viene attribuito sulla base dell'ampiezza della classe della popolazione scolastica del

plesso scolastico oggetto di intervento;

Accorpamento di più Punti di erogazione scolastici e/o dismissione di edifici scolastici in

locazione passiva (fino ad un massimo di 10 punti);

Cofinanziamento (fino a un massimo di 13 punti): presenza di una contribuzione da parte

dell'ente locale e utilizzo del conto termico;

Livello di aggregazione intercomunale (fino ad un massimo di 10 punti): per classe di numerosità

delle aggregazioni tra comuni;

Interventi di eliminazione rischio amianto (fino a un massimo di 7 punti);

Interventi di delocalizzazione di edifici localizzati in aree di rischio idrogeologico (fino a un

massimo di 5 punti).

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, propone che, a parità di punteggio, venga data priorità agli interventi individuati

come “prioritari” dagli enti locali proponenti.
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Per quello che riguarda i criteri individuati all'art. 3, comma 1 del D.L. n. 47/2018, inerenti

l'adeguamento antincendio, la sostenibilità, gli ampliamenti e/o nuove costruzioni non danno origine

a un punteggio specifico in quanto in Asse I rappresentano obiettivi minimi da raggiungere e

pertanto rappresentano condizioni di ammissibilità per i D.I.P.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, sempre con riferimento agli interventi relativi all'Asse I, propone, inoltre, di

mantenere il cofinanziamento obbligatorio da parte degli enti locali nella misura del 25% del costo

dell'investimento e di confermare le seguenti riduzioni del cofinanziamento:

- una riduzione del 5% per i progetti che prevedono processi di razionalizzazione e

accorpamento di almeno due edifici scolastici;

- una riduzione del 10% per le Unioni di Comuni o Comunità montane ovvero per le Province e

per i Comuni non facenti parte di Unioni di Comuni o Comunità Montane con una dimensione

superiore ai 5.000 abitanti, che adottino un “Piano di razionalizzazione degli edifici scolastici”

finalizzato al superamento di situazioni di disagio caratterizzate dalla presenza di pluriclassi e

/o da edifici con un numero di studenti sottodimensionati, così come definiti dalle “Linee guida

sul dimensionamento scolastico approvate dall'attuale Giunta;

- una riduzione del 5% per gli interventi che, nel corso della progettazione e della realizzazione,

rispettino le tempistiche dettate dai propri cronoprogrammi di attuazione e che siano dirette ad

aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento, da attribuire in fase di erogazione del saldo

finale del contributo concesso.

Il Presidente riferisce che sono stanziati circa 100 milioni annui dal GSE per cofinanziare interventi

pubblici di efficientamento energetico. Tale misura rappresenta un'importante opportunità per il

progetto Iscol@ di miglioramento degli edifici scolastici ad oggi poco sfruttata dagli Enti Locali.

Pertanto, propongono alla Giunta di inserire una premialità per gli Enti che utilizzano anche le

risorse del conto termico per cofinanziare gli interventi.

In particolare per quanto riguarda gli interventi di Asse I, anche con riferimento ai progetti in corso,

che dovessero portare alla realizzazione di edifici ad energia quasi zero, i cosiddetti NZEB (Nearly

Zero Energy Building), il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone che tutte le risorse eventualmente ricevute a

valere sul conto termico, in considerazione dei costi maggiori che dovranno essere sostenuti per
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garantire tale livello di efficientamento, vadano a rappresentare un incremento del costo disponibile

per l'intervento, derogando al costo standard e ai relativi massimali di finanziamento previsti. A

questo maggior costo corrisponderà un taglio quasi totale delle bollette energetiche dell'edificio con

un significativo vantaggio per l'Ente locale e per tutta la collettività.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici che non raggiungano il livello NZEB, il costo totale

dell'intervento rimarrà invariato e il contributo del conto termico andrà a diminuire in maniera

proporzionale sia il contributo concesso dalla RAS che il cofinanziamento dell'Ente beneficiario.

Anche in questo caso ci sarà un netto beneficio per gli Enti Locali e in generale per il sistema

pubblico.

Il Presidente, con riferimento agli interventi relativi all'Asse II, ricorda che nel precedente ciclo di

programmazione era prevista l'ammissibilità a finanziamento unicamente per le spese per la

realizzazione dei lavori, per gli oneri della sicurezza e la relativa IVA di legge se dovuta.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, propone che in questo ciclo di programmazione costituisca spesa ammissibile a

finanziamento l'intero quadro economico del Progetto, comprese quindi le spese di progettazione

che nel precedente ciclo di programmazione erano a carico dell'ente proponente, viste le difficoltà

riscontrate da alcuni enti a reperire le necessarie risorse. Propongono, invece, di prevedere un

cofinanziamento minimo fissato nel 20% del costo ammissibile dell'intervento anche per gli interventi

dell'Asse II.

Sempre con riferimento agli interventi dell'Asse II, il Presidente ricorda che la deliberazione della

Giunta regionale n. 31/21 del 5.8.2014 ha disposto, in linea con la metodologia dei costi standard,

che per gli interventi di manutenzione sia stabilito un importo massimo ammissibile pari a € 150 a

metro quadro. Considerando l'area standard a disposizione di ciascuna classe e il costo a metro

quadro per ogni classe occupata, il costo standard ritenuto congruo per ciascuna classe ammonta

pertanto ad € 30.000. Considerato che, nel Piano triennale 2014-2017, il limite massimo di €

500.000 concedibile per ciascun istituto ha generato delle difficoltà ad intervenire nelle scuole di

grandi dimensioni, in particolare secondarie di II grado, il Presidente, di concerto con l'Assessore

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone di incrementare il

massimale totale per istituto per il triennio, stabilito nello scorso triennio di programmazione in €

500.000, a € 1.500.000 per istituto.
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A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

Per quello che riguarda la tipologia di interventi ammissibili a finanziamento, il Presidente propone di

ammettere a finanziamento, sempre nell'ambito dell'Asse II, conformemente alle previsioni di cui cui

all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R.6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di manutenzione

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi che comportino incremento della

volumetria degli edifici al fine di soddisfare oggettive esigenze, fino ad un massimo del 20% del

volume esistente.

Infine, il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, propone di mantenere invariato il costo standard anche per

l'ammodernamento di arredi ed attrezzature di ciascuna classe standard in euro 10.000 fissato con

la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 52/39 del 23 dicembre 2014.

Per quello che concerne i criteri di valutazione relativi agli interventi di cui all'Asse II, il Presidente, di

concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

propone che venga data priorità alle richieste di interventi inerenti edifici scolastici che non hanno

beneficiato di finanziamenti pubblici per manutenzione straordinaria e/o riqualificazione e/o

efficientamento energetico nel triennio 2015-2017 e che vengano individuati i seguenti criteri di

valutazione, fino a un massimo di 100 punti attribuibili per ciascun intervento:

Interventi di adeguamento sismico(fino a un massimo di 6 punti): i punteggi saranno attribuiti in

base alle classi di vulnerabilità sismica;

Interventi ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità (fino a un massimo di 35 punti): viene

attribuita una priorità agli interventi di adeguamento strutturale, di adeguamento alle norme

antincendio, di adeguamento impiantistico, di eliminazione delle barriere architettoniche, di

messa in sicurezza di elementi anche non strutturali. Il punteggio sarà attribuito in maniera

proporzionale al costo sostenuto per ciascuna tipologia di intervento rispetto al costo totale dei

lavori. Il punteggio sarà attribuito a ciascuna categoria solo se supererà la soglia minima del 10%

del costo dei lavori;

Interventi volti alla eliminazione del rischio amianto (fino a un massimo di 5 punti);

Completamento interventi (fino a un massimo di 5 punti): il criterio attribuisce una premialità agli

interventi di completamento di lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento

Popolazione scolastica (fino a un massimo di 6 punti): da attribuire sulla base della classe di

numerosità della popolazione scolastica;
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F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

Comfort degli ambienti di apprendimento (fino a un massimo di 12 punti): si tratta di interventi

volti al miglioramento del comfort ambientale (qualità acustica, illuminotecnica, comfort termico,

flessibilità e modularità degli spazi). Il relativo punteggio è attribuibile se il costo della categoria di

lavoro riguarda almeno il 10 % del costo totale lavori;

Cofinanziamento (fino a un massimo di 12 punti): presenza di una contribuzione da parte dell'

Ente locale, superiore al contributo minimo previsto per l'Asse II, o conto termico;

Maturità progettuale (fino a un massimo di 7 punti): maturità della proposta progettuale sulla base

del livello di progettazione disponibile;

Edificio di valenza intercomunale (fino ad un massimo di 7 punti): attribuito sulla base del numero

di bambini provenienti da altri comuni;

Accorpamento di più edifici scolastici e/o dismissione di edifici scolastici in locazione passiva

(fino ad un massimo di 5 punti).

Conformemente a quanto proposto per l'Asse I, il Presidente e l'Assessore della Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propongono che, anche per l'Asse II a parità di

punteggio, tra edifici dello stesso Ente venga data priorità agli interventi individuati come “prioritari”

dagli enti locali proponenti.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati secondo il seguente ordine di

priorità:

1. Adeguamenti statici;

2. Adeguamenti antincendio;

3. Adeguamenti igienico sanitari;

4. Ammodernamento rete dati;

5. Efficientamento energetico;

6. Altre tipologie.

Tale ordine di priorità potrà essere derogato per la realizzazione di interventi eventualmente

cofinanziati con il conto termico.
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Analogamente a quanto previsto per gli interventi relativi all'Asse I, il Presidente, di concerto con

l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone di

inserire una premialità per gli Enti che utilizzano anche le risorse del conto termico per cofinanziare

gli interventi.

In particolare per quanto riguarda gli interventi di asse II che dovessero portare alla realizzazione di

edifici ad energia quasi zero, i cosiddetti NZEB (Nearly Zero Energy Building), il Presidente, di

concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

propone che tutte le risorse eventualmente ricevute a valere sul conto termico, in considerazione dei

costi maggiori che dovranno essere sostenuti per garantire tale livello di efficientamento, vadano a

rappresentare un incremento del costo disponibile per l'intervento, derogando al costo standard e ai

relativi massimali di finanziamento previsti. A questo maggior costo corrisponderà un taglio quasi

totale delle bollette energetiche dell'edificio con un significativo vantaggio per l'Ente locale e per tutta

la collettività.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici che non raggiungano il livello NZEB, il costo totale

dell'intervento rimarrà invariato e il contributo del conto termico andrà a diminuire in maniera

proporzionale sia il contributo concesso dalla RAS che il cofinanziamento dell'Ente beneficiario.

Anche in questo caso ci sarà un netto beneficio per gli Enti Locali e in generale per il sistema

pubblico.

Per quello che riguarda gli Arredi, il Presidente sottolinea come abbiano lo scopo di rendere la

scuola uno spazio unico e integrato in cui i vari microambienti, finalizzati a scopi diversificati, hanno

la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e in grado di accogliere in ogni momento le persone

con adeguati livelli di funzionalità, comfort e benessere per realizzare le molteplici attività della

scuola. Il percorso di riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole passa

attraverso l'utilizzo di arredi adattabili alla nuova organizzazione della didattica.

A questo scopo, fin dal Piano triennale 2014-2017, prosegue il Presidente, è stata disegnata una

linea di intervento dedicata: attraverso tale linea si è progettato l'adeguamento degli arredi e delle

attrezzature di 413 scuole pari al 33 % delle scuole totali.

Il Presidente e l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

propongono, valorizzando il lavoro svolto in questi anni, che venga confermato anche per il triennio

2018-2020 il massimale di finanziamento fissato in euro 10.000 per classe per il triennio.
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Per quello che concerne le priorità di finanziamento per la Linea Arredi, il Presidente, di concerto

con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone

che sia data priorità alle richieste presenti nel Piano triennale 2015-2017 e non ancora finanziate

perchè inserite successivamente alle determinazioni di finanziamento, poi per gli edifici che non

hanno avuto finanziamenti dal programma Iscol@ e, a seguire, agli interventi di completamento di

progetti già finanziati da Iscol@. A parità di priorità le richieste di arredi saranno ordinate sulla base

del numero di alunni presenti nell'edifico.

Sulla base dei criteri così definiti, il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone che la valutazione delle proposte

progettuali sia demandata a una Commissione di valutazione appositamente nominata dal

responsabile dell'Unità di Progetto Iscol@ con propria determinazione nell'ambito del personale

dedicato alla stessa Unità di Progetto.

A seguito della valutazione, prosegue il Presidente, le proposte dovranno essere inserite

nell'annualità pertinente del Piano Triennale. Relativamente agli interventi dell'Asse I, l'annualità di

inserimento sarà quella di approvazione del documento preliminare di progettazione, relativamente

agli interventi relativi all'Asse II, invece, l'annualità di riferimento per l'inserimento è quella in cui si

prevede l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, propone che sia dato mandato all'Unità di Progetto Iscol@ per la predisposizione

del Piano Triennale per l'edilizia scolastica regionale che dovrà essere proposto alla Giunta per la

relativa approvazione entro il termine del 2 agosto, fissato per la trasmissione dei Piani triennali al

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 2 comma 2 del Decreto

interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018.

A seguito della predisposizione del Piano Triennale, il Presidente, di concerto con l'Assessore della

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone inoltre che l'Unità di

Progetto Iscol@ sia incaricata di seguire le attività di attuazione degli interventi finanziati,

prorogandone a tal fine la durata fino al termine di attuazione del Piano triennale, ovvero fino al 31

dicembre 2020.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con

l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e acquisito il

parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza
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DELIBERA

- di confermare l'individuazione dei due Assi di intervento e le relative tipologie di spesa

ammissibili, con le precisazioni sotto evidenziate relativamente all'Asse II;

- di approvare lo schema di avviso allegato alla presente deliberazione e la relativa griglia di

valutazione come illustrata in premessa;

- di stabilire, relativamente agli interventi di Asse I, nell'ambito della predisposizione del Piano

triennale 2018-2020:

1. di confermare quali massimali di finanziamento quelli individuati tramite la metodologia dei

costi standard nell'ambito della precedente programmazione, e precisamente per gli interventi

di Asse I “Scuole del nuovo millennio” il costo standard è di euro 300.000, comprensivo di un

costo per arredi pari a 40.000 euro, per classe entro un massimo di 9.000.000 di euro. Con

riferimento alla fase del progetto di fattibilità tecnico ed economico, i costi relativi al concorso

di progettazione non dovranno superare la soglia massima di 100.000 euro ed essere inferiori

alla soglia minima di 30.000 euro;

2. di mantenere il cofinanziamento obbligatorio da parte degli enti locali nella misura del 25% del

costo dell'investimento e di prevedere le seguenti riduzioni del cofinanziamento:

a. una riduzione del 5% per i progetti che prevedono processi di razionalizzazione e

accorpamento di almeno due edifici scolastici;

b.   una riduzione del 10% per le Unioni di Comuni o Comunità montane ovvero per le

Province e per i Comuni non facenti parte di Unioni di Comuni o Comunità Montane con una

dimensione superiore ai 5.000 abitanti, che adottino un “Piano di razionalizzazione degli edifici

scolastici” finalizzato al superamento di situazioni di disagio caratterizzate dalla presenza di

pluriclassi e/o da edifici con un numero di studenti sottodimensionati, così come definiti dalle

“Linee guida sul dimensionamento scolastico” approvate dall'attuale Giunta;

c. una riduzione del 5% per gli interventi che, nel corso della progettazione e della

realizzazione, rispettino le tempistiche dettate dai propri cronoprogrammi di attuazione e che

siano dirette ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento, da attribuire in fase di

erogazione del saldo finale del contributo concesso;

3. di stabilire una premialità per gli Enti che utilizzano anche le risorse del conto termico per
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cofinanziare gli interventi. In particolare, per gli interventi che dovessero portare alla

realizzazione di edifici ad energia quasi zero, i cosiddetti NZEB (Nearly Zero Energy Building),

tutte le risorse eventualmente ricevute a valere sul conto termico, in considerazione dei costi

maggiori che dovranno essere sostenuti per garantire tale livello di efficientamento, andranno

a rappresentare un incremento del costo disponibile per l'intervento, derogando al costo

standard e ai relativi massimali di finanziamento previsti. Per quanto riguarda, invece, gli

edifici che non raggiungano il livello NZEB, il costo totale dell'intervento rimarrà invariato e il

contributo del conto termico andrà a diminuire in maniera proporzionale sia il contributo

concesso dalla RAS che il cofinanziamento dell'Ente beneficiario;

4. di confermare, la metodologia negoziale e di affiancamento agli enti locali per la redazione del

Documento preliminare di progettazione già adottata nel corso del precedente ciclo di

programmazione.

- di stabilire, relativamente agli interventi di Asse II “Interventi di messa in sicurezza, piccoli

ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici”:

1. di precisare, per quello che riguarda la tipologia di interventi ammissibili a finanziamento,

conformemente alle previsioni di cui cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380, che saranno ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi che comportino incremento

della volumetria degli edifici al fine di soddisfare oggettive esigenze, fino ad un massimo del

20% del volume esistente;

2. di confermare il costo standard pari ad € 30.000 per classe per la realizzazione di messa in

sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

3. di stabilire come massimale di finanziamento pubblico concedibile pari a € 1.500.000 per

istituto per il triennio 2018-2020;

4. di considerare spesa ammissibile a finanziamento l'intero quadro economico di progetto,

introducendo un cofinanziamento minimo a carico degli Enti proponenti pari al 20% del costo

totale dell'intervento;

5. di dare priorità alle richieste di interventi inerenti edifici scolastici che non hanno beneficiato di

finanziamenti pubblici per manutenzione straordinario e/o riqualificazione e/o efficientamento

energetico nel triennio 2015-2017;
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a.  

b.  

6. di stabilire una premialità per gli Enti che utilizzano anche le risorse del conto termico per

cofinanziare gli interventi. In particolare gli interventi dovessero portare alla realizzazione di

edifici ad energia quasi zero, i cosiddetti NZEB (Nearly Zero Energy Building), tutte le risorse

eventualmente ricevute a valere sul conto termico, in considerazione dei costi maggiori che

dovranno essere sostenuti per garantire tale livello di efficientamento, andranno a

rappresentare un incremento del costo disponibile per l'intervento, derogando al costo

standard e ai relativi massimali di finanziamento previsti. Per quanto riguarda, invece, gli

edifici che non raggiungano il livello NZEB, il costo totale dell'intervento rimarrà invariato e il

contributo del conto termico andrà a diminuire in maniera proporzionale sia il contributo

concesso dalla RAS che il cofinanziamento dell'Ente beneficiario;

- di stabilire, per quello che riguarda arredi ed attrezzature:

di confermare il massimale fissato in euro 10.000 per il triennio 2018-2020;

di stabilire che sia data priorità alle richieste presenti nel Piano triennale 2015-2017 e non ancora

finanziate perchè inserite successivamente alle determinazioni di finanziamento, poi per gli edifici

che non hanno avuto finanziamenti dal programma Iscol@ e, a seguire, agli interventi di

completamento di progetti già finanziati da Iscol@. A parità di priorità le richieste di arredi

saranno ordinate sulla base del numero di alunni presenti nell'edifico.

- di approvare che la valutazione delle proposte progettuali sia demandata a una Commissione

di valutazione appositamente nominata dal responsabile dell'Unità di Progetto Iscol@ con

propria determinazione nell'ambito del personale dedicato alla stessa Unità di Progetto;

- di approvare che, a seguito della valutazione, le proposte dovranno essere inserite

nell'annualità pertinente del Piano Triennale. Relativamente agli interventi dell'Asse I,

l'annualità di inserimento sarà quella di approvazione del documento preliminare di

progettazione, relativamente agli interventi relativi all'Asse II, invece, l'annualità di riferimento

per l'inserimento è quella in cui si prevede l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente

vincolante;

- di dare dato mandato alla Unità di Progetto Iscol@ di predisporre la bozza di Piano triennale di

edilizia scolastica 2018-2020 redatto conformemente a quanto definito dalla presente

deliberazione e dal decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio, che dovrà essere proposto
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alla Giunta per la relativa approvazione entro il termine del 2 agosto 2018, fissato per la

trasmissione dei Piani triennali al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dall'articolo 2 comma 2 del Decreto interministeriale;

- di incaricare dell'attuazione del Piano di interventi l'Unità di Progetto Iscol@, prorogandone a

tal fine la durata fino al termine di attuazione del Piano triennale, ovvero fino al 31 dicembre

2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


