Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-07-2018

DELIBERAZIONE N. 364

OGGETTO: D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 108, ART. 10 MUTUI PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA E PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA E DETRAZIONI
FISCALI. D.M. 3 GENNAIO 2018 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI
EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE
GENERALE N. 78 DEL 04-04-2018 – PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI INTERVENTI IN
MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE GRADUATORIA
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Luglio dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 438 inoltrata dal SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI
PUBBLICI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI - GIUSEPPE
GIARRUSSO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
1. di approvare l'elenco, allegato A, delle richieste ammissibili;
2. di approvare l'elenco motivato delle richieste non ammissibili, allegato B;
3. di approvare la graduatoria - allegato C - del piano triennale di interventi in materia di edilizia
scolastica 2018/2020;
4. di ribadire, con riferimento all’art. 3, comma 4, lettera a), del decreto interministeriale 3 gennaio
2018, che agli Istituti secondari di II grado verrà garantita, per ciascuna annualità, una percentuale
minima del 40% delle risorse assegnate;
5. di stabilire che per ciascuna annualità, fermo restando il rispetto dell'ordine di graduatoria, si
provvederà, in funzione delle risorse assegnate, a stilare l'elenco degli interventi da trasmettere al
Miur al fine di garantire la percentuale minima del 40% da destinare agli istituti secondari di II grado;
6. di riservarsi la rimodulazione del piano triennale 2018/2020 qualora parte degli interventi ivi
previsti risultano destinatari di altri finanziamenti;
7. di stabilire che l’approvazione delle proposte di intervento, inserite nel piano triennale 2018 –
2020, non costituisce promessa di finanziamento;
8. di demandare al Direttore del Servizio Infrastrutture e LL.PP. l'invio del presente provvedimento,
completo dell'allegato C, al M.I.U.R. e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i successivi provvedimenti di competenza;
9. di demandare al III Dipartimento tutti gli adempimenti connessi alla stipula dei mutui trentennali,
con oneri a carico dello Stato, di cui all’art. 1 comma 2 del citato decreto interministeriale 3 gennaio
2018;
10. di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26
e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
11.
di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva";
12. di assoggettare il presente atto, e relativi allegati, agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul BURM per oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.L. 12 Settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
108, art. 10 Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali. D.M. 3
gennaio 2018 - programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018 – Piano triennale 2018/2020 di interventi in
materia di edilizia scolastica - Approvazione graduatoria -.
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTO in particolare:
- l’articolo 10 del citato DL n. 104/2013, il quale prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con
la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
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- l’art. 10 bis - Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici che testualmente
si riporta: – “1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi
per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla
costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le
prescrizioni per l'attuazione…”;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che , in particolare all’art. 11, commi
4 -bis e seguenti, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la
predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti;
VISTO il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 con il quale, in attuazione delle predette disposizioni,
erano stati definiti i criteri per la redazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2015 -2017, con scadenza il 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca , d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto necessario
procedere alla definizione di una nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per
il triennio 2018- 2020, che tenga conto dei criteri definiti con l’Intesa sottoscritta il 1 agosto 2013 in sede di
Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie
locali e di ulteriori criteri, condivisi con le Regioni, ANCI e UPI e definiti con il decreto interministeriale 3
gennaio 2018, n. 47;
VISTO il decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018/2020 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018, adottato di
concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con il quale vengono stabiliti, tra l'altro, l’oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la
definizione dei piani regionali triennali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché
le relative tempistiche;
RILEVATO che nel premesse del citato decreto risulta che con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state
iscritte sul Capitolo 7106 dello stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a 1,7 mld;
VISTO l'art. 2, comma 1 del citato Decreto interministeriale ai sensi del quale le Regioni trasmettono al
Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 gg dalla pubblicazione del citato decreto, e quindi
entro il 2 agosto 2018, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste
presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 nei termini che saranno
assegnati dal MIUR;
VISTO l'art. 1, comma 3 del citato Decreto interministeriale ai sensi del quale il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede, con decreto da adottare entro 90 gg dall'avvenuta adozione del
decreto di approvazione della programmazione nazionale, autorizza l'utilizzo di ulteriori risorse di cui al
Cap. 7106 del bilancio di previsione del MIUR;
CONSIDERATO inoltre l’art. 2 comma 5 del citato Decreto interministeriale, il quale stabilisce che la
mancata aggiudicazione dei lavori entro 365 gg, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione del decreto di cui
all'art. 1 comma 3 del citato decreto, implica la revoca dell’assegnazione con provvedimento del MIUR;
RICHIAMATO l’art. 3 del precitato Decreto - “criteri per la definizione dei piani regionali e per
l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento” ed in particolare il comma 4 lett. a);
VISTA la legge 11 gennaio 1996 n° 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”, e in particolare gli articoli 4
e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli
interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
RICHIAMATA la delibera di G.R. n. 350 del 28 Luglio 2014 con la quale è stata avviata la procedura per la
realizzazione dell’Anagrafe Scolastica demandando al competente Servizio Istruzione e Formazione
dell’Area III l’adozione dei provvedimenti consequenziali;
VISTA la delibera n. 251 del 17 Dicembre 2013 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il piano di
dimensionamento della rete di Istituzioni scolastiche per gli anni 2014-2016;
RICHIAMATA la delibera n. 232 del 24 maggio 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
l'avviso pubblico e relativo allegato A nonché la modulistica allegato B e C, finalizzato alla redazione del
piano triennale 2018/2020 di interventi in materia di edilizia scolastica;
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PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n. 3498 del 16 luglio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 7
dell'Avviso è stata nominata la commissione di valutazione;
PRESO ATTO, altresì, che la commissione di valutazione, a conclusione dei lavori istruttori, così come
risulta dal verbale n. 2 del 19 luglio 2018, ha predisposto l'elenco delle richieste ammissibili, Allegato A,
l'elenco motivato delle escluse, Allegato B e la graduatoria, Allegato C, così come richiesto dall'avviso;
CONSIDERATA l'urgenza per l’approvazione e trasmissione del Piano Triennale 2018 –2020 da
effettuarsi entro il 2 agosto 2018;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014 ;
VISTA la delibera n. 244 del 26 maggio 2018 del Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della
Giunta Regionale vigente;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare l'elenco, allegato A, delle richieste ammissibili;
2. di approvare l'elenco motivato delle richieste non ammissibili, allegato B;
3. di approvare la graduatoria - allegato C - del piano triennale di interventi in materia di edilizia
scolastica 2018/2020;
4. di ribadire, con riferimento all’art. 3, comma 4, lettera a), del decreto interministeriale 3 gennaio
2018, che agli Istituti secondari di II grado verrà garantita, per ciascuna annualità, una percentuale
minima del 40% delle risorse assegnate;
5. di stabilire che per ciascuna annualità, fermo restando il rispetto dell'ordine di graduatoria, si
provvederà, in funzione delle risorse assegnate, a stilare l'elenco degli interventi da trasmettere al
Miur al fine di garantire la percentuale minima del 40% da destinare agli istituti secondari di II grado;
6. di riservarsi la rimodulazione del piano triennale 2018/2020 qualora parte degli interventi ivi
previsti risultano destinatari di altri finanziamenti;
7. di stabilire che l’approvazione delle proposte di intervento, inserite nel piano triennale 2018 –
2020, non costituisce promessa di finanziamento;
8. di demandare al Direttore del Servizio Infrastrutture e LL.PP. l'invio del presente provvedimento,
completo dell'allegato C, al M.I.U.R. e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i successivi provvedimenti di competenza;
9. di demandare al III Dipartimento tutti gli adempimenti connessi alla stipula dei mutui trentennali,
con oneri a carico dello Stato, di cui all’art. 1 comma 2 del citato decreto interministeriale 3 gennaio
2018;
10. di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26
e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
11.
di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva";
12. di assoggettare il presente atto, e relativi allegati, agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul BURM per oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE GATTOZZI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI
PUBBLICI
Il Direttore
GIUSEPPE GIARRUSSO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ALLEGATO A
REGIONE MOLISE - Piano Triennale 2018 - 2020 Avviso approvato con delibera di G.R. n. 232 del 24 maggio 2018 (Interventi in materia di Edilizia Scolastica - decreto
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, 3
gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018) ELENCO PROPOSTE AMMISSIBILI
n°

prot. Reg. e
data

Ente richiedente

Denominazione Edificio
Scolastico

codici edificio
MIUR ed ARES

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

1

88711 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

IPSSC c.so Bucci
Campobasso (in locazione)

CBRC02601E 0700060229

3.200.000,00

c

2

88713 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

ITIS p/za San Francesco
Campobasso

CBTFO1OOOD 0700060235

320.000,00

b

3

88716 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Istituto "Boccardi" di Termoli

CBIS01800L 0700780241

330.000,00

b

Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi derivanti da elementi
non
strutturali
e
completamento
dell'adeguamento alla normativa antincendio

4

88720 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Liceo G.M. Galanti Campobasso

CBPM040008

2.600.000,00

a-c

Realizzazione nuovo liceo Galanti II lotto
completamento - via Scardocchia Campobasso

5

88724 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

IPSEOA F. Di Svevia via
Foce dell'Angelo, 2 Termoli

CBRH010005 0700780355

355.000,00

c

6

88796 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Liceo Scientifico "Alfano" via Trieste Termoli

CBIS022008 0700780224

555.000,00

b

7

88804 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Liceo artistico via Corsica
Termoli (in locazione)

CBIS023004 0700780359

3.520.000,00

c

8

88813 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Liceo Classico "M. Pagano"
via Scardocchia
Campobasso

9

88815 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Palestra Istituto Boccardi via De Gasperi termoli

10

88818 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

IPSAR - IPSEOA

CBIS002003 0700060216
CBIS02100C 0700060353
CBRA02101C 0700060226 CBRH00702B 0700840001
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770.000,00

b

495.000,00

a -b

12.020.000,00

a-c

Titolo Intervento
Nuovo Edificio scolastico sede IPSSC "V.
Cuoco" su suolo di proprietà in via Scardocchia
Campobasso
Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni

Sistemazione piano seminterrato nuova ala
edificio scolastico sede dell'I.P.S.E.O.A. di
Termoli
Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni
Polo scolastico IIS "E. Majorana" di Termoli
Completamento adeguamento alla normativa di
sicurezza antincendio per l'ottenimento del CPI
e adeguamento degli elementi civili per
l'eliminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni dell'edificio
adeguamento sismico ed adeguamento
antincendio
Nuovo Polo scolastico: frazionabili in due lotti:
IPSARS (4.635.000,00) - IPSEOA
(7.385.000,00) da realizzarsi in viale Manzoni
Campobasso

ALLEGATO A
REGIONE MOLISE - Piano Triennale 2018 - 2020 Avviso approvato con delibera di G.R. n. 232 del 24 maggio 2018 (Interventi in materia di Edilizia Scolastica - decreto
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, 3
gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018) ELENCO PROPOSTE AMMISSIBILI
n°

prot. Reg. e
data

Ente richiedente

Denominazione Edificio
Scolastico

codici edificio
MIUR ed ARES

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

11

88819 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Liceo "G.M. Galanti" via
Milano Campobasso

CBPM040008 0700060260

650.000,00

a

12

88822 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

Liceo Classico via Asia
termoli

CBPC02201G 0700780215

365.000,00

b

13

88824 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

IPSEOA F. Di Svevia via
Foce dell'Angelo, 2 Termoli

CBRH010005 0700780354

1.100.000,00

b

14

88871 del
4/7/18

Provincia di
Campobasso

CB IS02100C 0700060355

350.000,00

a

Adeguamento
Campobasso

15

89505 del
5/7/18

Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni

16

89521 del
5/7/18

Palestra annessa all'istituto
L. Pilla Campobasso
IPSEOA F. Di Svevia via
Foce - Sede
Formativadell'Angelo, 2
Termoli
ITAG (istituto tecnico agrario
e geometri) Viale Cappuccini
Larino

17

89374 del
5/7/18

18

91043 del
9/7/18

19

91310 del
9/7/18

Titolo Intervento
Adeguamento sismico corpo D
Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni
Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni
sismico

Palestra

L"

Pilla"

CBRH010005 0700780356

75.000,00

b

CBIS02400X 0700310240

300.000,00

b

IPAA c/da Caccia Murata
Riccia

CBRA030006 0700570230

410.000,00

b

Provincia di
Campobasso

Liceo Linguistico Pedagogico
"D. Pace" via Colombo
Guglionesi

CBPM01000C 0700290342

2.550.000,00

a

adeguamento sismico

CBEE825092 CBMM82507V 0700230285

a

Comune di
Ferrazzano (CB)

Edificio Scolastico sede di
scuola materna, elementare
e media "F. De Sanctis" Via
Crocelle Ferrazzano

Interventi per l’Adeguamento alle Norme di
Sicurezza Antisismiche ed Antincendio Riqualificazione Energetica e Completamento
Funzionale della Palestra dell’Edificio scolastico
- Ferrazzano

Provincia di
Campobasso
Provincia di
Campobasso

Provincia di
Campobasso
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720.000,00

Opere di adeguamento degli elementi civili per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni
Opere di adeguamento alla normativa
antincendio
degli
elementi
civili
per
l'eleminazione dei rischi di caduta di elementi
esterni ed interni
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REGIONE MOLISE - Piano Triennale 2018 - 2020 Avviso approvato con delibera di G.R. n. 232 del 24 maggio 2018 (Interventi in materia di Edilizia Scolastica - decreto
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n°

prot. Reg. e
data

20

92291 del
11/7/18

21

92756 del
11/7/18

22

92551 del
11/7/18

23

93081 del
12/7/18

24

93364 del
12/7/18

25

93399 del
12/7/18

26

93624 del
13/7/18

27

93583 del
13/7/18

28

93613 del
13/7/18

Ente richiedente

Denominazione Edificio
Scolastico

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

Titolo Intervento

ISIS01400C ISPM01401X0940230209 0940230160

1.250.000,00

a- b

Lavori di completamento con la sistemazione
dei blocchi di fabbrica strutturali "B" "C"
"E"(adeguamento sismico palestra e blocchi
scala, efficientamento energetico dell'intero
complesso ed adeguamento igienico funzionale
della palestra e degli spogliatoi)

Liceo Artistico Statale " G.
Manuppella" via Berta,117
ISERNIA

ISSD014019 0940230162

3.401.739,60

a -b

Adeguamento
tecnologico

Polo scolastico Agnone

ISIC829002 0940020132

2.100.000,00

a

ISIC83300N 0940280219

3.438.000,00

a

CBEE83203V 0700170191

960.000,00

a -b - c

Istituto Magistrale "V. Cuoco"
Provincia di Isernia
via Leopardi Isernia

Provincia di Isernia

codici edificio
MIUR ed ARES

Comune di Agnone
Comune di
Scuola Primaria e
Montaquila
secondaria di I grado
Comune di
Istituto comprensivo "A.
Cercemaggiore Manzoni" via Fonte Peluzzo,
(CB)
Cercemaggiore
Istituto scolastico "G. Josa"
via Nazionale Sannitica Comune di
Gambatesa - sede di scuola
Gambatesa (CB)
primaria e secondaria I
grado
Edificio scolastico sede della
Comune di
scuola dell'infanzia, primaria
Mirabello Sannitico
e secondaria di I grado - via
(CB)
Firenze
Edificio scolastico sede della
Comune di
scuola dell'infanzia via
Trivento (CB)
Acquasantianni
Edificio scolastico Giovanni
XXIII (primaria ed infanzia)
Comune di Isernia
via Aldo Moro loc/tà San
Lazzaro

sismico,

impiantistico

e

Realizzazione palestra a servizio del polo
scolastico in sostituzione della scuola media
"G. D'Agnillo"
realizzazione polo scolastico in sostituzione
degli edifici esistenti
adeguamento antisismico e adeguamento
normativa antincendio corpo B e realizzazione
nuova palestra

CBEE83408Q CBMM83406L 0700250127

1.920.600,00

a

CBAA828043 CBEE828059 CBMM828047 0700380401

500.000,00

a-b

lavori di adeguamento sismico e messa in
sicurezza dell'edificio scolastico di via Firenze

CBAA851022 0700810082

535.959,53

b-c

lavori di ampliamento ed adeguamento
impiantistico e funzionale della scuola
dell'infanzia

ISAA822047ISEE82204C 0940230213 0940230214

2.870.000,00

a
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adeguamento
sismico,
funzionale,
abbattimento
architettoniche

adeguamento sismico

impiantistico
e
delle
barriere
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REGIONE MOLISE - Piano Triennale 2018 - 2020 Avviso approvato con delibera di G.R. n. 232 del 24 maggio 2018 (Interventi in materia di Edilizia Scolastica - decreto
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, 3
gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018) ELENCO PROPOSTE AMMISSIBILI
n°

prot. Reg. e
data

Ente richiedente

29

93570 del
13/7/18

Comune di Isernia

30

93589 del
13/7/18

Comune di
Trivento (CB)

31

93643 del
13/7/18

Comune di Isernia

32

93690 del
13/7/18

Comune di Isernia

33

93678 del
13/7/18

34

93676 del
13/7/18

35

93689 del
13/7/18

36

93739 del
13/7/18

37

93743 del
13/7/18

38
39

93748 del
13/7/18
93751 del
13/7/18

Denominazione Edificio
Scolastico

codici edificio
MIUR ed ARES

Edificio Scolastico via
Umbria

edificio in fase di
completamento
non ancora
registrato

Edificio sede di scuola
Elementare e materna in
c/da Montagna
Edificio scolastico Giovanni
XXIII (Secondaria I grado)
C.so Garibaldi
Scuola Infanzia via Umbria

Edificio sede di scuola
Comune di Termoli
dell'infanzia "San Francesco"
(CB)
via Tremiti
Edificio sede di scuola
Comune di Termoli
dell'infanzia sito in loc.
(CB)
Pantano Basso
Scuola primaria Vittorio
Comune di Isernia
Tagliente quartiere San
Lazzaro
Edificio scolastico viale S.
Comune di Termoli Maria degli Angeli (scuola
(CB)
infanzia ed elementare,
media e nido)
Istituto scolastico P. di
Comune di Termoli
Piemonte - scuola media
(CB)
Oddo Bernacchia
Comune di Termoli
Scuola Materna via Catania
(CB)
Comune di Termoli
Scuola elementare via PO
(CB)

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

Titolo Intervento

970.000,00

d

lavori di completamento del Polo scolastico in
loc/tà San Leucio relativi ad esigenze
specifiche per la migliore e completa fruibilità
da parte degli studenti, insegnati e personale
ATA

CBEE851027 CBAA851044 0700810370

649.914,88

a

Lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare e materna in c/da Montagna

ISMM822018 0940230193

1.850.000,00

a

adeguamento sismico

ISAA822036 0940230217

2.870.000,00

a

adeguamento
energetico

CBAA120017 0700780073

305.000,00

a

adeguamento sismico e messa in sicurezza

CBAA12110D 0700780078

480.000,00

a

adeguamento sismico

ISEE83401G 0940230224

933.450,00

c

realizzazione palestra

CBAA120028 CBEE12002D CBMM19600G 0700780074

1.300.000,00

a-b

CBMM19600G 0700780378

2.100.000,00

a-b

360.000,00

b

375.000,00

b

CBAA12004A 0700780491
CBEE12112R 0700780168
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sismico

-

efficientamento

Adeguamento sismico e messa in sicurezza
dell'edificio scolastico di viale S. Maria degli
Angeli ed annessa palestra
Adeguamento sismico e messa in sicurezza
dell'edificio scolastico P. di Piemonte e scuola
media Oddo Bernacchia
adeguamento
antincendio,
miglioramento
funzionale ed eliminazione rischi
adeguamento
antincendio,
miglioramento
funzionale ed eliminazione rischi

ALLEGATO A
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gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018) ELENCO PROPOSTE AMMISSIBILI
n°

prot. Reg. e
data

40

93753 del
13/7/18

41

93801 del
13/7/18

42

93871 del
13/7/18

43

93825 del
13/7/18

Ente richiedente
Comune di Termoli
(CB)
Comune di
Montenero di
Bisaccia (CB)
Comune di
Montenero di
Bisaccia (CB)
Comune di
Venafro (IS)

Denominazione Edificio
Scolastico

codici edificio
MIUR ed ARES

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

Titolo Intervento

Scuola Elementare via
Maratona

CBEE12107E 0700780166

450.000,00

b

adeguamento
antincendio,
miglioramento
funzionale ed eliminazione rischi

Edificio Scolastico scuola
media "M.C. Argentieri"

CBMM852011 0700460200

50.000,00

e

Adeguamento antincendio

CBEE852012 0700460149

50.000,00

b-d

ISEE82503V ISMM82501Q 0940520054 0940520192

6.570.000,00

a

Realizzazione nuovo Istituto
"Leopoldo Pilla" in via Maiella

Edificio Scolastico scuola
elementare p/zza della
Libertà
Edificio scolastico di Via
Maiella (scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria I
grado)

Ripristino
salubrità
degli
ambienti
eliminazioni infiltrazioni d'acqua

ed

comprensivo

44

93826 del
13/7/18

Comune di
Venafro (IS)

Scuola Primaria "Camelot"
via Macchiavelli

ISAA83202Q ISEE832021 0940520120

3.003.000,00

a

Progetto di riqualificazione del Polo scolastico
"Camelo" - nuova scuola Primaria (sostituzione
di strutture prefabbricate temporanee realizzate
a seguito della chiusura delle scuole elementari
e materne di via Colonia Giulia e scuola
materna via acquedotto)

45

93326 del
12/07/18
93993 del
13/07/18

Comune di
Campochiaro (CB)

Scuola Elementare e
materna di via Roma
Campochiaro

CBAA84607Q CBEE846071 0700070001

228.666,80

b

Miglioramento energetico e funzionale della
scuola elementare e materna

46

93890 del
13/07/18

Scuola Materna ed
Comune di Pesche
Elementare Padre Pio Gesù
(IS)
bambino

513.483,98

b

Lavori finalizzati all'eliminazione di rischi,
ottenimento della certificazione di agibilità e
adeguamento alla normativa antincendio

47

93957 del
13/07/18

Edificio scolastico sede di
Comune di Palata
scuola primaria e secondaria
(CB)
I grado - via Kennedy

400.000,00

a-b

ISEE812138 ISAA81209T 0940310028
CBEE83303P CBMM83302L 0700500062 0700500363
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adeguamento e miglioramento sismico
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n°

prot. Reg. e
data

48

93943 del
13/07/18 e
94149 del
16/07/18

Ente richiedente

Comune di
Miranda (IS)

Comune di Matrice
(CB)

Denominazione Edificio
Scolastico

Scuola Media via Aia
comunale

Edifici scolastici dei comuni
di Matrice, Campolieto,
Montagano e Petrella
Tifernina

49

93996 del
13/07/18

50

93939 del Comune di
13/07/18 Vinchiaturo (CB)

51

94615 del Comune di Fornelli Costruzione nuovo polo
16/07/18 (IS)
scolastico in loc/tà Bivio

52

Comune di
94280 del
Acquaviva
16/07/18
Collecroce (CB)

53

94275 del Comune di Bagnoli Edificio scolastico sito in via
16/07/18 del Trigno (IS)
Marconi

Scuola dell'infanzia sita in
p/zza Municipio

Edifificio Scolastico scuola
Elementare "Nicola Neri"

codici edificio
MIUR ed ARES

ISMM81206V 0940270130
CBEE83007B CBAA830076 CBEE830037 CBAA830043 CBMM830058 CBAA830054 CBEE830059 CBMM830069 CBMM830047 CBEE830048 CBAA830032 0700370056 0700370142
CBAA82801X 0700840381

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

Titolo Intervento

a

realizzazione della scuola media in sostituzione
di quella esistente provvisoria (scuola media
attualmente ubicata in un fabbricato destinato a
residenza popolare in via Giovanni Paolo II)

4.300.000,00

a

realizzazione di un polo scolastico
intercomunale - comuni di Matrice (Capofila),
Campolieto, Montagano e petrella Tifernina
(scuola materna, elementare, media e
palestra) in sostituzione degli attuali edifici che
hanno un IR mediamente < 0,20 (frazionabili in
due lotti: I lotto scuola scuola elementare e
palestra euro 2.200.000,00 - II lotto scuola
media e materna euro 2.100.000,00)

1.770.000,00

a- b

508.000,00

edificio in fase di
completamento
non ancora
registrato

800.000,00

CBEE80710E 0700010001

750.000,00

a

ISAA82607N ISMM82605Q ISEE82607V 940030145

569.439,51

b -c- d
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Realizzazione polo scolastico per l'Infanzia

a - b - c Completamento Polo scolastico

adeguamento sismico

Completamento e messa in sicurezza
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Denominazione Edificio
Scolastico

codici edificio
MIUR ed ARES

Importo costo
intervento in
euro

Tip.
Interv/to

54

Comune di
94235 del
Civitanova del
16/07/18
Sannio (IS)

Edificio scolastico sede della
scuola elementare e media,
della palestra e
dell'auditorium - p/zzale A.
Fioravante

ISEE82603P ISMM82601G 940160046

1.059.600,00

a-b

55

94163 del Comune di Colle
16/07/18 d'Anchise

Edificio Scolastico sede della
scuola elementare e materna
- via Campo aperto

CBEE84605V CBAA84605N 0700200001

165.824,57

b

56

94303 del
Edificio Scolastico scuola
Comune di Gildone
16/07/18
elementare

CBAA82507P CBEE825104 0700260128

740.000,00

a-b

94327 del Comune di Palata
16/07/18 (CB)

Edificio scolastico via
Kennedy

CBMM833021 CBEE83303P CBAA833044E 0700500363 0700500062

1.955.300,00

Edificio Scolastico sede della
scuola primaria e secondaria
I grado - via Generale
D'Amico

CBEE825081 CBMM82506T 0700300400

700.000,00

Totale

84.437.978,87

n°

57

58

prot. Reg. e
data

Ente richiedente

95835 del
Comune di Jelsi
18/07/2018
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Titolo Intervento

miglioramento sismico controllato

miglioramento impiantistico e funzionale

realizzazione polo scolastico (scuola
elementare e materna

Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e
a - b - e funzionale edificio via Kennedy Polo per
l'infanzia (nuovo edificio)

a-b

adeguamento sismico e messa in sicurezza
dell'edificio scolastico in via Generale D'Amico

ALLEGATO B
REGIONE MOLISE - Piano Triennale 2018 - 2020 Avviso approvato con delibera di G.R. n. 232 del 24 maggio 2018 (Interventi in materia di Edilizia
Scolastica - decreto 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, 3 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 78 del 04-04-2018) ELENCO PROPOSTE NON AMMISSIBILI
n°

1

2

3

4

prot. Reg. e
data

Ente richiedente

Denominazione Edificio
Scolastico

Motivi di esclusione

Convitto Nazionale Istituto Comprensivo
91853 del
M. Pagano Mario Pagano - via
10/7/18
Campobasso
Mazzini Campobasso

NON AMMISSIBILE Il Soggetto proponente non rientra tra quelli ammissibili a selezione - art
2 dell'Avviso pubblico (Comuni, Province, città metropolitane ed unione dei comuni)

Realizzazione Polo
scolastico destinato a
scuola elementare

NON AMMISSIBILE - La proposta è stata indicata con tipologia d (art. 3 dell'avviso). Tale
tipologia presuppone che vi sia un edificio già utilizzato come scuola elementare con un
indice di rischio non inferiore a 0,8 e che per esigenze scolastiche, da documentare,
vengono proposti ampliamenti o nuove costruzioni . Dalla documentazione allegata non si
fa riferimento ad altro edificio utilizzato come scuola elementare, inoltre la
documentazione allegata include anche interventi relativi alla scuola materna e media.

Scuola dell'infanzia e
materna via Roma,1
Tavenna

NON AMMISSIBILE - La proposta di intervento è stata indicata con tipologia b - d - e (art. 3
dell'avviso) mentre il titolo dell'intervento, confermato nella relazione, riguarda
l'adeguamento sismico che rientra nella tipologia "a". Per poter effettuare gli interventi
di tipologia diversa dalla "a" è necessario dimostrare e certificare che l'edificio abbia un
indice di rischio IR > 0,80 (art. 3 dell'avviso). L'intervento, in assenza di indice di rischio IR
ed erroneamente proposto nelle tipologia b - d -e, non può essere valutato e quindi
inammissibile

Realizzazione Polo
scolastico destinato a
scuola elementare

Non Ammissibile - manca la relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni di
convenienza legate alla realizzazione di un nuovo edificio cfr. art. 6 lett. d dell'avviso. La
proposta riguarda la realizzazione di un polo scolastico. L'avviso è finalizzato,
principalmente, all'adeguamento sismico degli edifici esistenti ed in caso ciò non sia
conveniente, alla nuova realizzazione in loro sostituzione. Inoltre sono state presentate,
contestualmente, proposte di interventi, ritenute ammissibili, su due edifici scolastici
(scuola media Argentieri e scuola elementare p/zza della Libertà).

92270 del Comune di
11/7/18
Castelpetroso

92942 del Comune di
12/7/18
Tavenna (CB)

Comune di
93868 del
Montenero di
13/7/18
Bisaccia (CB)
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n°

5

prot. Reg. e
data

Ente richiedente

93983 del Comune di
13/07/18 Gambatesa (CB)

Denominazione Edificio
Scolastico

Motivi di esclusione

Non Ammissibile - manca la relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni di
convenienza legate alla realizzazione del Polo scolastico ex novo cfr. art. 6 lett. d
dell'avviso. L'avviso è finalizzato, principalmente, all'adeguamento sismico degli edifici
Realizzazione del Polo
esistenti ed in caso ciò non sia conveniente, alla nuova realizzazione in loro sostituzione.
scolastico "Civic Center"
Inoltre il Comune di Gambatesa ha presentato, contestualmente, un'altra proposta,
ritenuta ammissibile, relativa all'intervento di adeguamento sismico dell'attuale edificio
scolastico.

6

94287 del Comune di
16/07/2018 Agnone

Completamento polo
scolastico D'Agnillo

Non Ammissibile - La proposta è stata consegnata a mano (cfr art. 6 dell'avviso - Per
inoltrare utilmente le proprie proposte, entro e non oltre, le ore 13:00 del giorno 13 luglio
2018, i soggetti interessati devono presentare, per ogni progetto che s’intende candidare,
istanza di partecipazione (schema domanda allegato B e scheda informativa allegato C) e
relativi allegati esclusivamente tramite PEC (regionemolise@cert.regione.molise.it)...

7

94394 del Comune di
16/07/2018 Sant'Agapito (IS)

Ampliamento Polo
scolastico

Non Ammissibile - proposta trasmessa fuori termine - ore 13:11 del 13/07/2018 (cfr. art.
6 dell'avviso - ore 13.00 del 13 luglio 2018)

94458 del Comune di
16/07/2018 Campobasso

Non Ammissibile - proposta trasmessa fuori termine - ore 13:48:33 del 13/07/2018 (art. 6
dell'avviso - ore 13.00 del 13 luglio 2018) Messaggio di posta certificata - Il giorno
13/07/2018 alle ore 13:48:33 (+0200) il messaggio "Prot. N.35929 del 13-07-2018 - Edilizia
Scuola Leopoldo Montini
Scolastica - Piano triennale 2018 - 2020 - Proposta Intervento" � stato inviato da
"comune.campobasso.protocollo@pec.it"
indirizzato a: regionemolise@cert.regione.molise.it

8

9

94277 del Comune di
16/07/2018 Agnone

Completamento polo
scolastico D'Agnillo

Non Ammissibile - La proposta è stata consegnata a mano (cfr art. 6 dell'avviso - Per
inoltrare utilmente le proprie proposte, entro e non oltre, le ore 13:00 del giorno 13 luglio
2018, i soggetti interessati devono presentare, per ogni progetto che s’intende candidare,
istanza di partecipazione (schema domanda allegato B e scheda informativa allegato C) e
relativi allegati esclusivamente tramite PEC (regionemolise@cert.regione.molise.it)...
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data

Ente richiedente

Denominazione Edificio
Scolastico

Motivi di esclusione

94399 del Comune di
13/07/2018 Capracotta

Adeguamento sismico
edificio scolastico

Non Ammissibile - documenti trasmessi fuori termine - ore 13:13:07 del 13/07/2018 (cfr.
art. 6 dell'avviso - ore 13.00 del 13 luglio 2018) Messaggio di posta certificata
Il giorno 13/07/2018 alle ore 13:13:07 (+0200) il messaggio
"Adeguamento sismico edificio scolastico Via nicola Falconi D.M. 03.01.2018 - Piano
Treinnale 2018-2020" � stato inviato da "tributi.capracotta@anutel.it"
indirizzato a:
regionemolise@cert.regione.molise.it
Il messaggio originale � incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180713131307.25656.06.1.63@pec.aruba.it

94355 del Comune di
11
13/07/2018 Capracotta

Adeguamento sismico
edificio scolastico

Non Ammissibile - esaminata la documentazione trasmessa la stessa risulta incompleta
(art. 6 dell'Avviso- manca relazione , progetto di fattibilità ecc.) - Risulta allegata solo la
domanda e la delibera di approvazione progetto.

10

12

94480 del Comune di
16/07/2018 Campobasso

Scuola dell'Infanzia via
Iezza

Non Ammissibile - proposta trasmessa fuori termine - ore 13:46:03 del 13/07/2018 (art. 6
dell'avviso - ore 13.00 del 13 luglio 2018) Messaggio di posta certificata
Il giorno 13/07/2018 alle ore 13:46:03 (+0200) il messaggio
"Prot. N.35926 del 13-07-2018 - Edilizia Scolastica - Piano triennale 2018 - 2020 - Proposta
Intervento" � stato inviato da "comune.campobasso.protocollo@pec.it"
indirizzato a:
regionemolise@cert.regione.molise.it
Il messaggio originale � incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180713134603.28261.02.2.65@pec.aruba.it
indirizzato a: regionemolise@cert.regione.molise.it
Il messaggio originale � incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180713134833.07535.01.1.62@pec.aruba.it

13

Comune di
93670 del
Acquaviva
13/7/18
d'Isernia (IS)

Edificio scolastico sede
di scuola dell'infanzia e
primaria sita in C.so
Umberto

Non Ammissibile - Il comune di Acquaviva di Isernia ha già aderito alla realizzazione del
Polo scolastico intercomunale di Cerro a Volturno che risulta già finanziato con risorse FSC
2007/2013
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