Attività di ricognizione relative ai canali di
finanziamento dell’ Edilizia Scolastica della Regione
Molise. Aggiornamento SETTEMBRE 2018

FINANZIAMENTI
EDILIZIA
SCOLASTICA
- REGIONE MOLISE -

Assistenza Tecnica: Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale

Denominazione

Scheda di Sintesi FINANZIAMENTI EDILIZIA SCOLASTICA

1.

MUTUO BEI: DL n. 104/2013 attuazione Piano triennale 2015-2017 (Vedere ALLEGATI AB-C) - (Canali di finanziamento gestiti direttamente dallo scrivente servizio);

2.

MUTUO BEI: DL n. 104/2013 programmazione triennio 2018-2020 - (Canali di
finanziamento gestiti direttamente dallo scrivente servizio);

Finanziamenti
3.

Altri canali di finanziamento INSERITI NELL’ ALLEGATO D_ REPORT COMPLETO EDILIZIA
SCOLASTICA - LINEE DI INTERVENTO 2000-2018 (Canali di finanziamento non gestiti
direttamente dallo scrivente servizio ma oggetto di attività di analisi e monitoraggio di
insieme sullo stato dell’Edilizia Scolastica Regionale).

1.

MUTUO BEI: DL n. 104/2013 attuazione Piano triennale 2015-2017

Con riferimento al Piano triennale 2015-2017, di cui alla DGR n. 185/2015 e successive
integrazioni, si chiarisce quanto di seguito:


PIANO ANNUALE 2015 (EURO 9.969.500,00 – FINANZIATA LA TOTALITA’ DEI 14
INTERVENTI):
La Regione Molise, con DGR n. 185 del 30 aprile 2015, ha approvato e contestualmente
traferito al MIUR, il Piano triennale di edilizia scolastica 2015 -17 e i singoli piani annuali
attuativi (allegati alla presente).
Successivamente, con decreto interministeriale a firma MIUR, MEF e MIT del 1
settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 250 il 27 ottobre 2015 le Regioni sono state

Sintesi

autorizzate alla stipula dei mutui. La Regione ha sottoscritto il contratto di mutuo con la
Cassa depositi e Prestiti, per un ammontare complessivo di € 9.969.500,00 di euro (DGR
n. 703 del 14 dicembre 2015) che è diretto a finanziare nella totalità i quattordici
interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici
regionali (Allegato A _ Interventi PIANO 2015).
Lo scrivente servizio è abilitato, al fine del pagamento ai beneficiari, al trasferimento dei
dati al MIUR e alla Cassa Depositi e Prestiti, definendo per ciascun progetto la validità
delle richieste pervenute. A tal fine viene utilizzato un sistema informatico on-line per la
gestione

delle

proposte

progettuali

approvate

(https://miurjb5.pubblica.istruzione.it/MutuiBEI/ ).
Allo stato attuale, la CASSA DEPOSITI E PRESTITI ha già pagato nei confronti degli Enti
Locali molisani € 8.144.597,96, ripartiti nel modo seguente:

1.

€ 489.842,43

con data valuta 25 luglio 2016;

2.

€ 1.801.565,93 con data valuta 25 ottobre 2016;

3.

€ 2.651.921,64 con data valuta 27 marzo 2017;

4.

€ 1.388.410,58 con data valuta 27 luglio 2017;

5.

€ 898.568,59

con data valuta 27 ottobre 2017;

6.

€ 688.618,79

con data valuta 27 marzo 2018;

7.

€ 225.670,00

con data valuta 25 luglio 2018;

Gli Enti Beneficiari stanno concludendo gli interventi riferiti al PIANO ANNUALE 2015. Il
termine ultimo per la chiusura degli interventi è il 31 dicembre 2018 con possibile
proroga al 2019 ma si è in attesa di comunicazione ufficiale da parte del MIUR. In fase
di chiusura i RUP dovranno caricare tutta la documentazione per la rendicontazione con
lo stato finale dei lavori nonché la documentazione probatoria (fatture e mandati
quietanzati) e obbligatoriamente flaggare sulla piattaforma INDIRE “Chiusura Lavori” al
fine di chiudere la procedura.
Allo stato attuale non risultano criticità nello stato di avanzamento lavori dei singoli Enti
beneficiari, i quali hanno già raggiunto una significativa percentuale di avanzamento.
Il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID 36117 del 28-09-2017, ha richiesto
l’accertamento delle economie relative al mutuo stipulato nel corso del 2015, tramite
l’adozione di un apposito decreto dirigenziale che è stato predisposto dal servizio con
Determina Dirigenziale n. 5196 del 18 ottobre 2017. (Allegato A.1).
N.B. Le economie derivanti dal controllo e validazione del QTE post gara degli
interventi di cui al Piano Annuale 2015, pari ad euro 644.587,83 (Allegato A.1) verranno
in un secondo momento riassegnate alla Regione, tramite Decreto MIur, per finanziare
gli altri interventi inseriti nei singoli piani e che al momento non risultano assegnatari del
finanziamento per carenza di risorse (vedasi PIANO ANNUALE 2016 finanziato solo per
n. 4 interventi);



PIANO ANNUALE 2016 (EURO 1,6 REGIONE MOLISE – FINANZIATO SOLO I PRIMI 4
INTERVENTI):
Con riferimento al “MUTUO BEI PIANO 2016”, nel mese di novembre 2016, il Ministero
dell’Istruzione ha notificato il decreto che assegna alla Regione Molise un netto ricavo
stimato di € 1.634.854,85, da utilizzare (in aggiunta) nel periodo 2017 – 19.
Lo scrivente servizio, a seguito di individuazione degli interventi da finanziare sul 2016
da parte del IV dipartimento, con propria nota prot. n. 34142/2017 del 22-03-2017 ha
provveduto a notificare al MIUR i seguenti interventi (Allegato B _ Piano 2016):

1. Comune di Lupara - Scuola Elementare "E. Montale";
2. Provincia di Campobasso - ITIS e Liceo Scientifico "Majorana" di Termoli;
3. Provincia di Campobasso - Istituto Tecnico Economico "L.Pilla" di Campobasso;
4. Provincia di Campobasso - Istituto Tecnico e Nautico per Geometri - Termoli (per un
importo pari alla differenza tra il finanziamento concesso e la somma degli interventi di
cui ai punti 1) 2) 3)).
Il Miur agli inizi di agosto 2017 ha reso nota la registrazione da parte della Corte dei
Conti del decreto interministeriale n.390 06/06/2017. Con l’autorizzazione alla stipula
in favore delle Regioni dei mutui, gli enti locali sono autorizzati alla stipula dei
contratti di appalto.
In data 16 settembre 2017, il decreto interministeriale, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e successivamente, con nota prot. n. DT 89722 - 03/11/2017, il MEF ha dato il
nulla osta sullo schema di contratto.
La CDP ha provveduto a pubblicare sul proprio sito le condizioni: Pubblicazione Decreto
– Nulla osta MEF – Comunicazioni al MEF dei tassi massimi applicati.
In data 28 novembre 2017 è stata adottata la D.G.R. n. 443 che autorizza la Regione
Molise a sottoscrivere il contratto di Mutuo con CDP (Allegato B.1 _ DGR 443/2017).
Il 13 dicembre 2017 si è provveduto alla sottoscrizione formale degli atti tra la Regione
e CDO. Successivamente sono state sottoscritte le convenzioni tra la Regione Molise e
gli Enti Locali Beneficiari.
Gli Enti Beneficiari hanno predisposto gli atti di gara e cantierato gli interventi. Nella
finestra di ottobre 2018 verranno pagati i primi SAL.



PIANO ANNUALE 2017:
Al momento lo scrivente servizio non è in possesso di elementi di novità riguardanti
l’adozione del Decreto diretto a finanziare gli interventi rientranti nel PIANO 2017 da
parte del MIUR.
La Regione Molise ha inoltrato al MIUR la conferma degli interventi del 2017 di cui alla
DGR 185/2015. Nel confermare il piano 2017 sono stati inseriti, ai vertici della
graduatoria, gli interventi residuali del piano 2016 che non hanno trovato copertura
nel Decreto di finanziamento Piano 2016. (ALLEGATO C)

2.

MUTUO BEI: DL n. 104/2013 attuazione Piano triennale 2018-2020 – ALLEGATO E

Con riferimento al nuovo piano triennale 2018-2020, la Conferenza Unificata del 23 novembre
2017, ha approvato lo schema di Decreto attuativo riferito alla nuova programmazione 20182020. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2018 (G.U. n. 78 del
4/04/2018).
Le Regioni, ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto, devono trasmettere al Miur i piani regionali
triennali 2018-2020 di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti
Locali entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso in Gazzetta Ufficiale, ovvero
entro e non oltre il 2 agosto 2018.
La Regione Molise, con DGR n. 232 del 24 maggio 2018, ha approvato e contestualmente traferito
al MIUR, il Piano triennale di edilizia scolastica 2018 - 20 e i singoli piani annuali attuativi (allegati
alla presente). Rispetto al piano triennale 2015/2017 in corso di chiusura, il nuovo piano triennale
si basa sulle seguenti priorità:


Adeguamento Sismico degli Edifici Scolastici;



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



Popolazione Studentesca allocata nell’immobile oggetto di intervento.

In un secondo momento il MIUR provvederà all’adozione dei decreti diretti a finanziare gli
interventi inseriti nella nuova programmazione 2018/20 di cui alla DGR n. 232/2018.

3.

Altri canali di finanziamento (non gestiti direttamente dallo scrivente servizio ma

oggetto di attività di analisi e monitoraggio di insieme sullo stato dell’Edilizia Scolastica
Regionale).
Lo scrivente servizio, in raccordo con l’ufficio Programmazione e Coordinamento Attuativo
Programmi FSC, nei mesi scorsi ha proceduto ad una ricognizione dello stato di fatto sui
finanziamenti relativi all’Edilizia Scolastica dal 2000 al 2018.
Nello specifico si è proceduto a correlare ogni singolo intervento finanziato con il relativo codice
edificio presente nell’ Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, con il plesso scolastico
agganciato all’edificio e con il numero di studenti iscritti (Anno Scolastico 15-16).
Il lavoro è stato consegnato alla Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso degli
interventi di edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha
provveduto a caricamento dati sulla piattaforma WebGis, consultabile al seguente link:
http://www.cantieriscuole.it/.

Osservazioni su altri canali di finanziamenti:


Interventi ANTISISMICA:

In riscontro alla nota 18673 del 13 giugno 2017, fatta recapitare al SERVIZIO INFRASTRUTTURE E
LAVORI PUBBLICI dal Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, si chiarisce quanto di seguito:
- come in precedenza affermato, con delibera di G.R. n. 185/2015, rettificata con delibera n.
281/2015 e da ultimo con delibera n. 371 del 15 luglio 2015, è stato approvato il piano triennale
di edilizia scolastica 2015/2017;
- il piano approvato è stato suddiviso in diverse tipologie di intervento collocando, gli interventi
finalizzati ad aumentare la capacità resistente della struttura rispetto alla resistenza richiesta dalle
norme, nella tipologia "e";
- gli interventi di che trattasi sono stati inseriti nel piano in ordine decrescente (graduatoria) in
base ai punteggi attribuiti agli stessi in linea con i criteri fissati dalla G.R. con delibera n. 143 del
30 Marzo 2015 (Livello progettazione, numero alunni ecc..);
Ciò premesso, considerato che con la citata nota, veniva richiesto sull'elenco degli interventi di
adeguamento/miglioramento sismico allegato " una conferma sull'attualità dei progetti con

indicazione di priorità...", il Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici ha confermato gli interventi di
cui agli Allegati D.0 e D.1, riferiti rispettivamente ai finanziamenti per le Province e per i Comuni.
Interventi ANTISISMICA SU EDIFICI PROVINCIALI:


Gli interventi riferiti alla Province di cui all’Allegato D.0 sono stati inseriti nello Schema
di Decreto Miur concernente il riparto delle risorse di cui all’art. 25 del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri ns. prot. n.
86678/2017 del 24.07.2017. In data 13 novembre 2017 è stato pubblicato in G.U. n. 265
il Decreto Miur concernente il riparto delle risorse di cui all’art. 25 del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50. Il Decreto assegna alla Regione Molise € 4 mln riuscendo a finanziare
tutti gli interventi di cui all’Allegato E.0.
L’art. 2 del Decreto impone alle province, di cui all’ALLEGATO D.0, beneficiarie dei
finanziamenti di approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare
l’aggiudicazione degli stessi, almeno in via provvisoria, entro un anno dalla data di
pubblicazione in G.U. Come disposto dall’art. 3, le erogazioni sono a carico dalla
direzione generale per la gestione dei fondi strutturali del Miur.

Interventi ANTISISMICA SU EDIFICI COMUNALI:


Gli interventi riferiti ai comuni di cui all’Allegato D.1, invece, sono stati inseriti nello
Schema di Decreto Miur concernente il riparto delle risorse di cui all’art. 1 co. 140 della
L. 232/2016, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri ns. prot. n.
128727/2017 del 08.11.2017. Il Decreto assegna alla Regione Molise € 16,9 mln rispetto
agli € 21.6 mln di cui all’Allegato D.1. Le erogazioni sono a carico dalla direzione
generale per la gestione dei fondi strutturali del Miur.

•

Interventi BANDO INAIL DECRETO MIUR n. 593/2015:

In riferimento, invece, alla Legge n. 107/2015 art. 1, co. 153 “Bando Inail – Scuole Innovative”, la
Regione Molise con D.G.R. 519 del 29 settembre 2015 ha approvato le manifestazioni di interesse
degli Enti Locali. Nello specifico La Regione Molise entro i termini del 15 ottobre 2015 ha
trasmesso ai ministeri di competenza n. 5 proposte progettuali finanziabili, di importo
complessivo di € 15 mln: 1) Campobasso (via Crispi) di € 2,695 mln; 2) Cerro a Volturno
(rifacimento tot istituto) di € 3.7 mln; 3) Santa Croce di € 4 mln; 4); 4) Prov di CB (liceo artistico
Termoli) di 2,6 mln; 5) Venafro di 2.1 mln.
Il decreto del Miur pubblicato in GU il 14 ottobre 2015 assegna come dotazione finanziaria al
Molise € 6.5. La quota è ripartita alle regione in base alla popolazione e densità scolastica. La

struttura dell’Unità di Missione del Miur ha effettuato la valutazione sulla congruità dei costi
riferiti alle proposte progettuali presentate dalle singole Regioni; in data venerdì 26 febbraio 2016
(comunicazione ricevuta dalla Regione Toscana – Coordinamento IX Commissione) ha notificato,
per mezzo posta elettronica ordinaria, l’esito delle stesse. Successivamente con proprio atto del
Servizio Opere Pubbliche – Edilizia Scolastica – ha confermato i seguenti progetti riguardanti le
aree di:
1.

Campobasso (via crisi) di € 3,9 mln;

2.

Santa croce di € 2.6 mln.

La non rispondenza degli importi è spiegata dal fatto che il MIUR ha tenuto presente il parametro
in base al costo standard nazionale pari ad € 1.500,00 al metro quadrato e non il valore economico
evidenziato dalle amministrazioni locali.
Inoltre, come da comunicazione ufficiale firmata dalla dott.sa Montesarchio del Miur, ns prot. n.
21439/2016 del 29.02.2016, si precisa che “la segnalazione delle aree ai fini del concorso di idee
non comporta l’assegnazione automatica del finanziamento che sarà subordinata all’esito del
concorso, alla fattibilità economica dell’intervento e alla positiva valutazione dell’INAIL”.
La graduatoria del concorso di idee è stata pubblicata e presentata a novembre con l’evento
organizzato nella “Giornata della Sicurezza”.



Programmazione interventi POLI DELL'INFANZIA INNOVATIVI

Con Decreto Ministeriale MIUR n. 637 del 23/8/2017 sono stati assegnati alla Regione Molise €
1.376.187,32, ai sensi D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – Poli dell’Infanzia Innovativi.
La Regione Molise con D.G.R. n. 372 del 6.10.2017 ha approvato l’Avviso per le Manifestazioni di
Interesse.
Le Manifestazioni di interesse dovevano essere inoltrate al Miur dalle Regioni, tramite pec come
da art.2 co. 2 del Decreto del 23 agosto 2017, entro 150 giorni ovvero entro il 19 gennaio 2018.
La Regione Molise con determina dirigenziale del SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
n. 78 del 10 gennaio 2017 (ALLEGATO F) ha approvato le manifestazioni di interesse che sono state
successivamente inoltrate al MIUR con nota dello stesso servizio n. prot. 5455 del 12/01/2018.

