
 

X LEGISLATURA - SEDUTA N. 107 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 100 
DEL 23 NOVEMBRE 2016  

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 3395 

Integrazioni e modifiche alla deliberazione assembleare n. 64 del 2016 contenente 
indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica. 
(Proposta della Giunta regionale in data 17 ottobre 2016, n. 1638). (Prot. 

DOC/2016/0000746 del 24/11/2016) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 
1) AIMI Enrico 26) MUMOLO Antonio 

2) ALLEVA Piergiovanni 27) PARUOLO Giuseppe 

3) BAGNARI Mirco 28) PETTAZZONI Marco 

4) BARGI Stefano 29) PICCININI Silvia 

5) BERTANI Andrea 30) POLI Roberto 

6) BESSI Gianni 31) POMPIGNOLI Massimiliano 

7) BIGNAMI Galeazzo 32) PRODI Silvia  

8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 33) PRUCCOLI Giorgio 

9) BOSCHINI Giuseppe 34) RAINIERI Fabio 

10) CALIANDRO Stefano 35) RANCAN Matteo 

11) CALVANO Paolo 36) RAVAIOLI Valentina 

12) CAMPEDELLI Enrico 37) RONTINI Manuela 

13) CARDINALI Alessandro 38) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza 

14) DELMONTE Gabriele 39) ROSSI Nadia 

15) FABBRI Alan 40) SABATTINI Luca 

16) FOTI Tommaso 41) SALIERA Simonetta 

17) GIBERTONI Giulia 42) SASSI Gian Luca 

18) IOTTI Massimo 43) SENSOLI Raffaella 

19) LIVERANI Andrea 44) SERRI Luciana  

20) LORI Barbara 45) SONCINI Ottavia 

21) MARCHETTI Daniele 46) TARASCONI Katia 

22) MARCHETTI Francesca 47) TARUFFI Igor 

23) MOLINARI Gian Luigi 48) TORRI Yuri 

24) MONTALTI Lia 49) ZAPPATERRA Marcella 

25) MORI Roberta 50) ZOFFOLI Paolo 
 
 

 

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Fabio Rainieri. 
 
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
 



   Progr. n. 100 
 
Oggetto n. 3395: Integrazioni e modifiche alla deliberazione 

assembleare n. 64 del 2016 contenente indirizzi e 
criteri per la formulazione del programma 2016 di 
edilizia scolastica.  

  (Proposta della Giunta regionale in data 17 ottobre 
2016, n. 1638) 
__________________________________________ 

 
Prot. DOC/2016/0000746 del 24 novembre 2016 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1638 del 17 ottobre 2016, 
recante ad oggetto "Integrazioni e modifiche alla deliberazione assembleare n. 64/2016 
contenente indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica. 
Proposta all’Assemblea legislativa"; 
 
Preso atto: 
 
- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, 

Formazione, Lavoro, Sport e Legalità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 
AL/2016/50768 in data 3 novembre 2016, 
 

- ed, inoltre, dell’emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione 
assembleare;  

 
Viste: 

 
- la legge 11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", con particolare 

riferimento alle procedure definite dall'art. 4 per l’approvazione da parte delle Regioni 
dei piani generali triennali e dei relativi piani annuali di attuazione; 

 
- la L.R. 22 maggio 1980 n. 39 “Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti 

di edilizia scolastica” come successivamente modificata e integrata, il cui art. 3, comma 
1, dispone che la Giunta Regionale finanzi l’esecuzione delle opere sulla scorta degli 
indirizzi definiti dall’Assemblea Legislativa; 

 
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che 
prevede agli artt. 50 e 51 che la Regione eserciti le funzioni in materia di indirizzi per la 
programmazione territoriale nel diritto allo studio scolastico e dell'edilizia scolastica e 
le Province/Città Metropolitana di Bologna esercitino le funzioni di programmazione 
dell'edilizia scolastica, oltre alla funzione fondamentale di gestione dell’edilizia 
scolastica loro attribuita dalla L. 56/2014; 
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- la L.R. 29 dicembre 2015 n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 

per il 2016”; 
 
- la L.R. 29 dicembre 2015 n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)”; 
 
- la L.R. 29 dicembre 2015 n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 

2016-2018”; 
 
- la L.R. 9 maggio 2016 n. 7 “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al 

bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”; 
 
- la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 “Prima variazione generale al bilancio di previsione della 

Regione Emilia-Romagna 2016-2018”; 
 
- la L.R. 29 luglio 2016 n. 13 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda 

variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”; 

 
- la L.R. 29 luglio 2016 n. 14 “Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”; 
 

Richiamate le delibere della Giunta regionale: 
 
- n. 2259 del 28 dicembre 2015 “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2016–2018” che approva uno stanziamento sul capitolo U73065 pari 
a 20 milioni di Euro per interventi di edilizia scolastica ai sensi della L.R. 39/1980; 

- n. 700 del 16 maggio 2106 recante “Prima Variazione generale al bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna 2016-2108. Variazioni al documento tecnico 
d’accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale”; 

 
Viste: 
 
- la delibera della Giunta regionale n. 100 del 1° febbraio 2016 “Mutuo Bei approvazione 

elenco interventi finanziabili con il netto ricavo stimato in euro 57.839.471,00 per la 
Regione Emilia-Romagna ai sensi del Decreto Interministeriale 1/9/2015 n. 640. 
Approvazione schema convenzione RER - ER.GO ai sensi art. 19 l.r. 15/07 e s.m.” ed in 
particolare il punto 5 del dispositivo dove si stabilisce di avvalersi di ER.GO in materia 
di edilizia scolastica per l'istruttoria e gli aspetti gestionali della procedura discendente 
dal contratto di mutuo, disciplinandoli con apposita convenzione; 
 

- la convenzione RER - ER.GO sottoscritta il 18 febbraio 2016 al rep. n. 46; 
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- la deliberazione assembleare n. 64 del 24 febbraio 2106 avente ad oggetto “Indirizzi e 
criteri per la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica ai sensi della L.R. 
22 maggio 1980, n.39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di 
edilizia scolastica)”; 

 
Ricevuti i piani provinciali di intervento presentati tutti entro il termine del 31 marzo 2016 
dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna al Servizio regionale competente; 
 
Dato atto degli esiti dell’istruttoria del 20 maggio 2016, effettuata dal Servizio regionale 
competente in collaborazione con ER-GO, Azienda regionale per il diritto agli studi 
superiori, riportati in una tabella di valutazione dei piani provinciali di intervento 
presentati, agli atti del Servizio regionale competente, da cui sono emerse alcune criticità 
nella rispondenza di tali piani agli indirizzi e criteri di cui alla sopracitata deliberazione 
assembleare 64/2016; 
 
Considerate le criticità emerse la Giunta regionale ha ritenuto di convocare, con nota 
PG/2016/0514280 del 06/07/2016, un incontro con i rappresentanti delle Province/Città 
metropolitana di Bologna, tenutosi il 14 luglio u.s., finalizzato alla presentazione degli esiti 
dell’istruttoria dei piani provinciali di intervento pervenuti e all'individuazione della 
possibile risoluzione di tali criticità; 
 
A seguito di ulteriori approfondimenti con gli Enti interessati la Giunta regionale ha 
valutato opportuno recepire le specifiche esigenze manifestate dai rispettivi territori 
provinciali pur senza modificare le risorse già ripartite secondo il seguente prospetto 
approvato dalla già citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 64/2016: 

 
 

PROVINCIA Quota % Quota di finanziamento 

BOLOGNA 20,02 4.004.000,00 

FERRARA 9,07 1.814.000,00 

FORLI' 8,15 1.630.000,00 

MODENA 17,11 3.422.000,00 

PARMA 10,11 2.022.000,00 

PIACENZA 7,42 1.484.000,00 

RAVENNA  8,35 1.670.000,00 

REGGIO EMILIA 12,08 2.416.000,00 

RIMINI 7,69 1.538.000,00 

TOTALE RER 100 20.000.000,00 

 
 
Attesa la necessità, in considerazione di quanto sopra esposto, di disporre la modifica del 
punto 1) del dispositivo della deliberazione assembleare n. 64/2016 prevedendo la 
possibilità per ciascuna Provincia/Città metropolitana di Bologna di presentare fino a tre 
interventi di edilizia scolastica da finanziare nel rispetto dei criteri e della ripartizione delle 
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risorse destinate a ciascuna Provincia/Città metropolitana di Bologna, contenuti nella 
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64/2016 più volte citata; 

 
Preso atto che la Giunta regionale ha sentito la Conferenza Regionale per il Sistema 
Formativo, nella seduta del 10 ottobre 2016; 
 
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale 
all'Assemblea legislativa, n. 1638 del 17 ottobre 2016, qui allegato;  
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 

 

d e l i b e r a 

 

1) la seguente modifica del punto 1) del dispositivo della deliberazione assembleare n. 
64/2016: 

- alla lettera b) per la parte relativa al numero di interventi individuabili da 
finanziare prevedendo per ciascuna Provincia/Città metropolitana di Bologna la 
possibilità di presentare fino a tre interventi di edilizia scolastica nel rispetto dei 
criteri e della ripartizione delle risorse destinate a ciascuna Provincia/Città 
metropolitana di Bologna, contenuti nella medesima deliberazione; 

- alla lettera d) prevedendo la riapertura dei termini al 30 giugno 2017 e che entro 
tale termine le Province e la Città metropolitana di Bologna dovranno inviare i 
piani provinciali di intervento, confermando o modificando i piani già trasmessi 
entro il 31 marzo u.s., ai sensi della predetta deliberazione n. 64/2016, alla 
Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa che 
provvederà a verificarne la coerenza con gli indirizzi della programmazione 
regionale; 
 

2) di richiedere conseguentemente, in attuazione del precedente punto 1), alle Province 
e alla Città metropolitana di Bologna di inviare entro il termine del 30 giugno 2017 
alla Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa il 
progetto di fattibilità tecnico ed economico (ex progetto preliminare) o il più elevato 
livello di progettazione approvato relativo agli interventi da porre in essere, 
unitamente ai seguenti allegati: 

- il Codice Unico di Progetto (CUP); 

- la dichiarazione di deducibilità o meno dell’IVA; 

- le dichiarazioni, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm., che le opere e/o 
forniture relative al progetto oggetto di contributo sono di propria esclusiva 
proprietà o ricevute in uso gratuito ai sensi dell’art. 8 L.23/1996; 

- il cronoprogramma economico finanziario relativo alla realizzazione degli 
interventi, comprensivo delle date previste di inizio e fine lavori, secondo un 
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format che sarà predisposto e reso disponibile dalla Regione;   

- una scheda sintetica descrittiva dell’intervento, secondo un format che sarà 
predisposto e reso disponibile dalla Regione;    

 con la seguente modalità, indicando nell’oggetto “Programma 2016 di Edilizia 
Scolastica ai sensi della L.R. 39/1980”: 

per via telematica ai seguenti indirizzi mail 

maria.toma@regione.emilia-romagna.it 

eros.mattioli@regione.emilia-romagna.it 

 

3) di confermare in ogni altra parte quanto previsto al punto 1) del dispositivo della 
deliberazione assembleare 64/2016; 

 
4) di confermare che la Giunta regionale approverà il piano annuale 2016 di attuazione 

sulle proposte presentate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai 
sensi dei criteri e delle modalità sopra esposti;  
 

5) di confermare altresì che la Giunta regionale si avvarrà della collaborazione di ER.GO, 
Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, per gli adempimenti istruttori e 
gestionali regionali derivanti dalla presente programmazione di edilizia scolastica 
secondo le modalità previste nella convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed 
ER.GO, sottoscritta il 18 febbraio 2016, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 
100/2016, dando atto che alla liquidazione dei finanziamenti provvederà il dirigente 
regionale competente; 

 
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 

 
*  *  *  * 

 
GR/dn 

 
 

mailto:maria.toma@regione.emilia-romagna.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1699

data 10/10/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa






