Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 28-4-2016

19797

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA 15 aprile 2016, n. 21
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e piani annuali- Art. 10 del D.L. 12 settembre
2013 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 888 del 29/04/2015 e D.G.R.
n. 1319 del 26/05/2015 - D.M. 27.04.2015 - D.M. 1.09.2015.
Individuazione dei beneficiari dei finanziamenti Piano annuale 2016.
La Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca
VISTI gli artt. 4 —16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTO l’art. 18 del DIgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
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 il Decreto interministeriale datato 23.01.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 03/03/2015 avente ad oggetto “D.L. n. 104/2013,
convertito, dalla L. n. 128/2013, DM 23. 01.2015, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Indirizzi e criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017 e dei piani annuali”.
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 che
ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dal precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013,
prevedendo per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancia dello Stato. In particolare, alla Regione Puglia la somma assegnata è pari ad euro
2.755.615,37.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675 del 02/04/2015 avente ad oggetto “Integrazione
criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei piani annuali
di cui alla Delibera di Giunta n. 361 del 03/03/2015”.
VISTO il Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 27.4.2015, di modifica, tra l’altro, dei termini stabiliti dal decreto interministeriale
23.01.2015.
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VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 maggio 2015 n. 322 che ha
predisposto la programmazione unica nazionale 2015/2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base
dei piani regionali pervenuti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
VISTO il decreto ministeriale 1° settembre 2015, prot. 640, registrato alla Corte dei Conti il 07 ottobre 2015
con n. 4073, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 250 del 27/10/2015, con il quale
le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei mutui trentennali di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L n.
104/2013.
VISTA la nota prot. 86895 del 12/11/2015, del Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento del Tesoro
- Direzione VI con la quale è stato reso il preventivo nulla asta, previsto dall’articolo 1 comma 3 del precitato
D.M. 23.01.2015, su n, 2 schemi di contratto di mutuo, uno con provvista BEI e un altro privo di tale provvista, e comunicato il limite massimo del tasso di interesse applicabile al finanziamento di che trattasi ai sensi
dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 2243 del 09/12/2015 di presa d’atto dello schema di contratto
di mutuo con provvista BEI e oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica
di cui al Piano regionale triennale 2015/2017 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 640 del 01.09.2015 e di
autorizzazione alla stipula dello stesso.
VISTO il contratto di mutuo trentennale tra la Regione Puglia e la Cassa Depositi e Prestiti stipulato in data
18 dicembre 2015, per euro 62.345.798,00.
Premesso che:
- La Giunta regionale con deliberazione n. 361 del 03/03/2015 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale
2015/2017 di edilizia scolastica e nei piani annuali.
- Con determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/03/2015 è stato adottato l’Avviso pubblico di che trattasi, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 361/2015.
- La deliberazione di Giunta n. 675 del 02/04/2015 ha integrato i criteri per la definizione del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei piani annuali di cui alla predetta D.G.R. n. 361 del 03 marzo
2015.
- Con determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n.10 del 03/04/2015 è stato riapprovato l’articolo 7 “Criteri di valutazione e selezione” dell’Avviso pubblico di cui alla det.dir. n. 6/2015.
- Con determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12 del 28/04/2015 è stata approvata la graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali.
- Con D.G.R. n. 888 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani
annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.
- Con nota prot. AOO_162 - 0003649 del 30/04/2015 il Servizio Scuola Università e Ricerca ha trasmesso al
Miur e per conoscenza al Mef ed al Mit il Piana in questione, come previsto dall’art.2 comma 1 del decreto
interministeriale 23.1.2015.
- Con determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 16 del 25/05/2015 è stata approvata la graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali con correzioni
di errori materiali ed integrazioni.
- Con D.G.R. n. 1139 del 26/05/2015 è stato riapprovato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica e
piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017
- La predetta D.G.R. n. 1139 del 26/05/2015 è stata trasmessa, a mezzo pec, in data 05/06/2015, al Miur.
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Tenuto conto che:
La D.G.R. n. 888 del 29/04/2015 ha stabilito che l’individuazione dei beneficiari dei finanziamenti sarà effettuata con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito
della determinazione, con Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca da adottare
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto interministeriale del 23.01.2015, della quota di contributo annuo
assegnato alla Regione e della conseguente definizione del volume di investimento derivante dall’utilizzo
della suddetta quota di contributo trentennale. Tale provvedimento sarà tempestivamente trasmesso al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, per conoscenza al Ministero dell’economia e delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i successivi adempimenti di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto interministeriale 23.01.2015.
Con decreto ministeriale 16.03.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 05.05.2015, sono state individuate le quote di contributo assegnate ad ogni Regione, in particolare, alla Regione puglia è stato assegnato
l’importo di euro 2.755.615,37.
Con decreto ministeriale 1° settembre 2015, prot. 640, registrato alla Corte dei Conti il 07 ottobre 2015
con n. 4073, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 250 del 27/10/2015, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le Regioni sono state
autorizzate all’utilizzo, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia
scolastica, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 23.01.2015, dei contributi pluriennali di euro
40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 al 2044, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto del D.M. 16.03.2015.
Lo stesso decreto prevedeva che per l’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al punto precedente, le Regioni erano autorizzate a procedere, con la Banca europea per gli investimenti, can 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 D.Igs. 1 settembre 1193, 385, alla stipula di un contratto di mutuo sulla
base di uno “schema tipo” sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione VI.
Con nota prot. 86895 del 12/11/2015, il Ministero dell’economia e finanze -Dipartimento del Tesoro - Direzione VI ha reso il preventivo nulla osta, previsto dall’articolo 1 comma 3 del precitato D.M. 23.01.2015,
su n. 2 schemi di contratto di mutuo, uno con provvista BEI e un altro privo di tale provvista, e comunicato
il limite massimo del tasso di interesse applicabile al finanziamento di che trattasi ai sensi dell’articolo 45,
comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
La D.G.R. n. 2243 del 09/12/2015 di approvazione dello Schema di contratto di mutuo, ha autorizzato il
Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca alla stipula del contratto di che trattasi con la Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo dei netto ricavo stimato pari ad euro 62.345.748,00, compatibilmente con le
quote di contributo annuo assegnato alla Regione Puglia con D.M. 160/2015, pari ad euro 2.755.615,37, a
finanziamento del Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia
scolastica 2015/2017.
Con nota prot. AOO_162 - 0008090 del 10/12/2015 la Sezione Scuola Università e Ricerca ha inviato alla
Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di prestito con oneri a totale carico dello Stato a valere sulla provvista
resa disponibile dalla Banca Europea per gli investimenti.
La Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. EPIFR/P/400/15 del 12/12/2015 ha comunicato di aver deliberato
l’affidamento dei prestito di cui alla predetta richiesta, specificando le principali condizioni.
A seguito di ulteriori verifiche è stato riscontrato che, per mero errore materiale, è stato riportato sia nella
precitata D.G.R n. 2243/2015 che nella nota prot. A00_162 - 0008090 del 10/12/2015 di cui sopra, [‘importo di netto ricavo stimato di euro 62.345.748,00 anziché di euro 62.345.798,00 così come riportato
nella scheda del piano di erogazioni allegato al D.M. 1° settembre 2015, prot. 640, registrato alla Corte dei
Conti il 07 ottobre 2015 con n. 4073, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 250 del
27/10/2015
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- Con nota prot. A00_162 - 0008314 del 17/12/2015 la Sezione Scuola Università e Ricerca, rettificando la
precedente nota del 10/12/2015, ha comunicato a Cassa Depositi e Prestiti l’importo corretto.
- In data 18 dicembre 2015 è stato stipulato tra la Regione Puglia e la Cassa Depositi e Prestiti il contratto di
mutuo per un importo complessivo pari ad euro 62.345.798,00, in corso di registrazione.

-

-

-

-

-

-

-

Preso atto che:
In fase di approvazione del Piano triennale del fabbisogno per l’edilizia scolastica 2015/2017, di cui alle
D.G.R. 888/2015 e D.G.R. 1139/2015, in assenza del Decreto Miur di riparto delle risorse disponibili, non
sono state definite le annualità del triennio.
Gli interventi inseriti nel Piano regionale triennale 2015/2017 riapprovato con D.G.R. 1139/2015 devono
essere ammessi a finanziamento per singole annualità nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, così
come stabilito dalla D.G.R. n. 888/2015.
La Regione, in assenza del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 2 comma 4 del D.M. 23.01.2015, non
poteva procedere alla stipula dei mutui trentennali ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 104/2013,
né poteva adottare un provvedimento di individuazione dei beneficiari dei finanziamenti, in quanto l’importo effettivo del volume di investimento poteva essere determinato soltanto dopo la sottoscrizione del
predetto contratto di mutuo.
Il Miur, al fine di agevolare ed accelerare le procedure in essere, in data 29 maggio 2015, ha comunicato
che per la Regione Puglia il netto ricavo stimato è pari ad euro 62.345.798,00 e, nel contempo, ha richiesto,
nelle more dell’adozione del predetto provvedimento dirigenziale, per ciascuna regione, la predisposizione
dell’elenco degli interventi da finanziare nell’ambito e nel rispetto del Piano triennale, nonché l’elenco degli
interventi da inserire nel Piano annuale 2015.
II Servizio Scuola Università e Ricerca, sulla base di quanto sopra riportato, ha trasmesso al Miur, con nota
prot. AOO_162 - 4356 del 05/06/2015, l’elenco degli interventi finanziabili, l’elenco degli interventi da inserire nel Piano annuale 2015 e la scheda relativa al Piano delle erogazioni del netto ricavo.
A seguito di autorizzazione in favore delle Regione alla stipula dei mutui trentennali di cui all’articolo 10,
comma 1 del D.L n. 104/2013, sulla base del contributo annuo assegnato alla Regione Puglia pari ad euro
2.755.615,37, per ciascun anno, a decorrere dal 2015 fino al 2044, a cui corrisponde un netto ricavo pari ad
euro 62.345.798,00, è stato sottoscritto il predetto contratto di mutuo.
Con determinazione dirigenziale della Sezione Scuola Università e Ricerca n. 105/2015 si è provveduto
all’individuazione dei beneficiari dei finanziamenti - Piano annuale 2015.
La Regione entro il termine del 31/03/2016 deve procedere alla conferma e all’aggiornamento dell’attualità
degli interventi da inserire nell’annualità 2016, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 23/01/2015.
Con nota prot. 005728 del 23/03/2016 il Miur ha comunicato che il predetto termine del 31/03/2016 è
stato prorogato al 15/04/2016.

Rilevato che:
- I contributi pluriennali, a cui corrisponde per la Regione Puglia un finanziamento totale pari ad euro
62.345.798,00, sono stati destinati a finanziare, così come specificato nella predetta nota del Servizio Scuola Università e Ricerca prot. A00_162 - 4356 del 05/06/2015, gli interventi relativi all’annualità 2015 per un
importo totale pari ad euro 43.764.589,15 e gli interventi relativi all’annualità 2016 per un importo totale
pari ad euro 18.581.208,85.
- La legge n. 107 del 13.07.2015 all’articolo 1 comma 176 prevede che all’articolo 10 del decreto - legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo
periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno
2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l’anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2016».
- In fase di ammissione a finanziamento, al fine di definire la precedenza tra interventi che, a parità di punteg-
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gio, abbiano lo stesso livello di progettazione e la stessa spesa complessiva, deve essere applicato l’ulteriore
parametro oggettivo dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza, comprovato dalla data e ora di trasmissione della stessa, così come previsto dalla D.G.R. n. 888/2015.
In fase di ammissione a finanziamento deve essere applicata, al fine di assicurare un’equa distribuzione
delle risorse sul territorio regionale, la clausola di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 361 del 03/03/2015, così
come previsto dalla D.G.R. n. 888/2015.
La Sezione Lavori pubblici della Regione Puglia ha comunicato, in data 17 novembre 2015, a mezzo pec, che
dall’esito di verifiche è risultato che l’intervento presentato dal Comune di Foggia (codice pratica RR51TJ3),
già inserito nel precitato Piano regionale triennale 2015/2017, è stato inserito anche nella graduatoria
definitiva dei comuni beneficiari di cui all’Avviso pubblico APQ-Istruzione, approvata con determinazione
dirigenziale n. 402/2015 e che, per quest’ultimo finanziamento, ha già avviato le procedure di gara per l’utilizzo dei fondi.
Con nota del 10/12/2015 questa Sezione ha comunicato al Comune di Foggia la sostanziale sovrapposizione
degli interventi relativamente ai due canali di finanziamento e, di conseguenza, il venir meno delle condizioni e dei presupposti richiesti per la concessione del finanziamento relativo al Piano regionale triennale di
edilizia scolastica, il cui Avviso prevedeva espressamente che « sono ritenuti inammissibili gli interventi che
siano già stati oggetto di altri finanziamenti comunitari e/o statali e/o regionali» e, pertanto, l’esclusione
dell’intervento in questione dal Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno
di edilizia scolastica 2015/2017 approvato con D.G.R. n. 1139/2015.
Con note datate 09 - 11 - 29/ 02/2016 questa Sezione ha richiesto agli enti beneficiari da inserire nell’annualità 2016, la conferma dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi di cui
all’Avviso approvato con D.D. n. 6/2015, nonché gli atti comprovanti le attestazioni dichiarate nella procedura informatizzata di cui al precitato Avviso.

Tenuto conto che:
- Gli enti beneficiari da inserite nell’annualità 2016 hanno trasmesso la predetta documentazione e che, pertanto, si è proceduto alla verifica tecnica ed amministrativa dei relativi interventi al fine di confermare la coerenza
degli stessi, così come dichiarato nella procedura informatizzata di cui al precitato Avviso, con quanto previsto
dagli elaborati progettuali.
- In ottemperanza all’ordinanza del TAR Puglia sez. Bari n. 533/2015, in attesa della definizione del ricorso nel
merito, con D.D. della Sezione Scuola Università e Ricerca n. 40 del 22/10/2015, si è proceduto all’ammissione
con riserva del Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia
scolastica 2015/2017.
- Con D.D. della Sezione Scuola Università e Ricerca n. 20 del 31/03/2016, si è collocato definitivamente, il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017,
con un punteggio pari a n. 143 punti, al fine di procedere con successivo atto all’inserimento dello stesso nel
Piano degli interventi dell’annualità 2016.
- Per l’intervento presentato dal Comune Cerignola, già inserito nel precitato Piano regionale triennale 2015/2017
con un importo pari ad euro 1.500.000,00, in fase di verifica tecnica ed amministrativa del relativo progetto, è
stato rideterminato l’importo del contributo massimo ammissibile ad euro 700.000,00.
- Il Comune di Bitonto, per l’intervento già inserito nel precitato Piano regionale triennale 2015/2017 con un
importo pari ad euro 300.000,00, con deliberazione di giunta comunale n. 61 del 16/03/2016, ha approvato il
progetto rimodulato di euro 275.000,00, relativo all’intervento di che trattasi.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n.19339 del 17/03/2016, ha comunicato che, in fase di presentazione della domanda di finanziamento per l’intervento relativo all’Istituto Einaudi-ex Rosati, per mero errore materiale,
si è attribuita il punteggio inerente ad intervento di ampliamento e quello inerente ad intervento di miglioramento sismico, mentre, ha omesso l’assegnazione del punteggio relativo all’immediata cantierabilità.
- In fase di verifica tecnica ed amministrativa degli interventi di che trattasi, per il Comune di Roccaforzata è stato
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riscontrato che, per mero errore materiale, in fase di presentazione della domanda di finanziamento, l’ente si è
attribuito per l’intervento di efficientemento energetico il punteggio relativo al miglioramento di più di tre classi
energetiche anziché di due classi.
- Per quanto attiene l’intervento presentato dal Comune di Ceglie Messapica, questa Sezione con nota prot.
AOO_162-0000889 dell’11/02/2016 ha richiesto al predetto ente, al fine dell’inserimento nell’annualità 2016,
la conferma dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi di cui all’Avviso approvato
con D.D. n. 6/2015, nonché gli atti comprovanti le attestazioni dichiarate nella procedura informatizzata di cui al
precitato Avviso.
- Il Comune di Ceglie Messapica, con note prot. n.005117 del 22/02/2016 e n. 9355 del 06/04/2016, ha trasmesso parte della documentazione attinente all’intervento di che trattasi e con pec del 15/04/2016, data odierna,
ha trasmesso ulteriori elaborati progettuali che, dovranno essere verificati in linea tecnica ed amministrativa
al fine di confermare la coerenza dell’intervento, così come dichiarato nella procedura informatizzata di cui al
precitato Avviso, con quanto previsto dagli elaborati progettuali.

-

-

-

Ritenuto di:
Adottare il presente provvedimento di individuazione dei beneficiari dei finanziamenti - Piano annuale 2016,
nel rispetto di quanto premesso.
Dare atto che risultano ammessi a finanziamento per l’annualità 2016 gli enti di cui all’Allegato n. 1, comprendente n. 27 progetti per un importo complessivo pari ad euro 18.505.706,15.
Per le motivazioni espresse in premessa, sospendere l’ammissione del Comune di Ceglie Messapica in attesa
delle necessarie verifiche tecniche ed amministrative. Dare atto che con successivo Decreto ministeriale adottato dal Miur, di approvazione dell’annualità 2016 saranno stabiliti i termini per i conseguenti adempimenti a
carico di ciascun beneficiario.
Dare atto che, le ulteriori risorse di cui alla legge n. 107 del 13.07.2015 all’articolo 1 comma 176 che saranno
assegnate alla Regione Puglia, saranno destinate agli interventi da includere nel piano 2017 di cui al Piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica.
Procedere alla rettifica del punteggio relativo agli interventi presentati rispettivamente dalla Provincia di Foggia
e dalla Comune di Roccaforzata.
Stabilire che il presente provvedimento sarà notificato a mezzo posta elettronica certificata agli Enti beneficiari,
al Miur e, per conoscenza, al Mit ed al Mef. Adempiere agli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo
2013 n.33.

VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
- Adottare il presente provvedimento di individuazione dei beneficiari dei finanziamenti - Piano annuale
2016, nel rispetto di quanto premesso.
- Dare atto che risultano ammessi a finanziamento per l’annualità 2016 gli enti di cui all’Allegato n. 1, comprendente n. 27 progetti per un importo complessivo pari ad euro 18.505.706,15.
- Sospendere l’ammissione del Comune di Ceglie Messapica in attesa delle necessarie verifiche tecniche ed
amministrative.
- Dare atto che, le ulteriori risorse di cui alla legge n. 107 del 13.07.2015 all’articolo 1 comma 176 che saranno assegnate alla Regione Puglia, saranno destinate agli interventi da includere nel piano 2017 di cui al
Piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica.
- Procedere alla rettifica del punteggio relativo agli interventi presentati rispettivamente dalla Provincia di
Foggia e dalla Comune di Roccaforzata.
- Stabilire che il presente provvedimento sarà notificato a mezzo posta elettronica certificata agli Enti beneficiari, al Miur e, per conoscenza, al Mit ed al Mef.
- Adempiere agli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

-

Il presente provvedimento:
È composto da n.10 pagine, dall’ Allegato 1 composto di n.1 pagina, per complessive n. 12 pagine.
È adottato in un unico originale.
È immediatamente esecutivo.
Sarà pubblicato all’Albo del Servizio Scuola Università e Ricerca ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul portale: www.sistema.
puglia.
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Sarà trasmesso in copia all’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma
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