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D.g.r.14 novembre 2022 - n. XI/7301
Definizione delle modalita’ di attuazione ed aggiornamento 
degli interventi di edilizia scolastica di competenza della 
direzione generale istruzione, universita’, ricerca, innovazione 
e semplificazione, individuati con dd.g.r. n. XI/3531/2020, n. 
XI/3749/2020, XI/4381/2021, XI/4985/2021 e n. XI/6047/2022, 
nell’ambito del «Programma degli interventi per la ripresa 
economica» di cui alla l.r. 9/2020 – Piano Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la 

ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, 
che all’art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa econo-
mica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regiona-
li e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il 
sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo 
sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19;

Preso atto dell’articolo 1 della l.r. n. 9/2020 che autorizza il ri-
corso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo 
«Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stes-
so ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di rife-
rimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della Legge 
24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi 
finanziabili con ricorso a indebitamento;

Richiamata la d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020 che ha appro-
vato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» 
che si compone degli Allegati 1, 2, 3 e 4;

Richiamata la d.g.r. n. 3749 del 30 ottobre 2020 che ha aggior-
nato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed 
ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione; 

Richiamata la d.g.r. n. 4381 del 3 marzo 2021 che ha aggior-
nato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed 
ha assunto nuove determinazioni per la sua attuazione;

Richiamata la d.g.r. n. 4985 del 5 luglio 2021 che ha definito le 
modalità attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio 
degli interventi per la ripresa economica in capo alla Direzione 
generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplifi-
cazione, di cui alle citate Dd.g.r. n. 3531/2020, n. 3749/2020 e 
n. 4381/2021 nell’ambito dell’Edilizia scolastica;

Richiamata la d.g.r. n. 6047 dell’1marzo 2022 che ha aggior-
nato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» 
ed ha assunto nuove determinazioni per la sua attuazione, ap-
provando tra l’altro, in sostituzione degli allegati 1, 2 e 3 di cui 
alla citata d.g.r. n. 4381/2021, gli allegati 1, 2 e 3 parti integranti 
e sostanziali della stessa e che al contempo fra l’altro ha dispo-
sto che, entro il 30 giugno 2022 i beneficiari individuati nel «Pro-
gramma degli interventi per la ripresa economica» indichino il 
cronoprogramma di attuazione degli interventi, assumendosi la 
responsabilità dei tempi previsti, pena l’esclusione del finanzia-
mento regionale a valere sul programma;

Preso atto che entro il 30 giugno 2022, alcuni beneficiari indivi-
duati nel «Programma degli interventi per la ripresa economica» 
nell’ambito dell’Edilizia scolastica di competenza della Direzio-
ne generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Sempli-
ficazione, non hanno indicato il cronoprogramma di attuazione 
degli interventi, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6047/2022;

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi della citata d.g.r. 
n. 6047/2022. all’esclusione del finanziamento regionale a vale-
re sul «Programma degli interventi per la ripresa economica» per 
i seguenti beneficiari:

• Comune di Azzano San Paolo – Interventi «per l’accorpa-
mento del Polo Scolastico Comunale di Via Papa Giovanni 
XXIII in un medesimo lotto funzionale» – Finanziamento pia-
no: € 100.000,00;

• Comune di Concorezzo – Intervento di «Riqualificazione 
e manutenzione sui plessi scolastici (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado)» – Finanziamento piano: € 
150.000,00;

ravvisando il mancato adempimento dell’indicazione del cro-
noprogramma di attuazione degli interventi entro la data del 30 
giugno 2022;

Ritenuto necessario, a seguito dell’evoluzione del «Programma 
degli interventi per la ripresa economica», della progressiva im-
plementazione della piattaforma digitale messa a disposizione 
da Aria SpA, nonché delle diffuse criticità riscontrate nell’attua-
zione degli interventi stante la particolare congiuntura economi-
ca legata al contesto internazionale, procedere all’approvazio-
ne di nuove modalità attuative di erogazione delle risorse e di 
monitoraggio già stabilite con d.g.r. n. 4985/2022;

Rilevato che, con riferimento agli interventi di edilizia scola-
stica, a seguito dell’attività istruttoria condotta dalla Direzione 
generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplifica-
zione, anche attraverso interlocuzioni agli atti con i beneficiari, si 
rende necessario con l’Allegato A parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, rettificare alcuni refusi nonché ri-
modulare importi e specificare denominazioni di taluni interven-
ti già individuati nel «Programma degli interventi per la ripresa 
economica» con le citate d.g.r. n. 4381/2021, d.g.r. n. 4985/2021 
e d.g.r. n. 6047/2022;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere anche 
all’aggiornamento degli interventi di Edilizia scolastica di com-
petenza della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione, individuati nell’Allegato 1 alla 
d.g.r. n. 6047/2022;

Dato atto che le modifiche e gli aggiornamenti introdotti 
dall’Allegato A alla presente Deliberazione, non comportano va-
riazioni di spesa, e che pertanto la copertura degli investimen-
ti stabilita con d.g.r. n. 6047/2022 rimane invariata e garantita 
dalle risorse stanziate sul Fondo «Interventi per la ripresa econo-
mica» di cui all’art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 del bilancio 
2022/2024;

Ritenuto necessario, nell’ambito delle competenze attribuite 
con d.g.r. n. 4381/2021 alle Direzioni per l’attuazione degli inter-
venti, definire conseguentemente delle modalità attuative e di 
erogazione delle risorse per interventi con finanziamento non 
superiore ad € 500.000,00 stabilite nell’Allegato B «Attuazione 
degli interventi di Edilizia scolastica individuati nel Programma 
degli interventi per la ripresa economica ai sensi della l.r. 9/2020 
- Piano Lombardia» parte integrante e sostanziale alla presente 
Deliberazione;

Ritenuto altresì, nell’ottica della semplificazione del procedi-
mento amministrativo, di estendere la validità delle disposizioni 
di cui al sopracitato Allegato B alla presente Deliberazione, an-
che agli interventi di Edilizia scolastica con finanziamento supe-
riore ad € 500.000,00, regolati da apposita Convenzione ai sensi 
della d.g.r. n. 4381/2021s.m.i., per le parti non specificate e co-
munque non in contrasto con la stessa;

Considerato che il Comune di Ghedi  (BS) con Decreto 
n. 8260/2022 è risultato assegnatario di un contributo regionale 
sul Bando «Spazio alla Scuola» anch’esso finanziato con risor-
se derivanti dal Fondo per la ripresa economica di cui alla L.R. 
n. 9/2020 per un intervento di Edilizia scolastica con la mede-
sima localizzazione di quello individuato anche con la citata 
d.g.r. n. 6047/2022;

Preso atto che con nota registrata al n. R1.2022.0137108 del 
protocollo regionale in data 07  novembre  2022, il Comune di 
Ghedi ha presentato l’aggiornamento del progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica dell’intervento già individuato con 
d.g.r. n. 6047/2022 che ora assume la denominazione di «Nuova 
scuola primaria di Ghedi», dal quale si evince una suddivisione 
in lotti funzionali dello stesso, il primo dei quali finanziato nell’am-
bito del «Programma degli interventi per la ripresa economica» 
con la citata d.g.r. n. 6047/2022;

Ritenuto a tal proposito di approvare uno specifico Schema di 
convenzione di cui all’Allegato C parte integrante e sostanziale 
della presente Deliberazione, che regoli l’attuazione dell’inter-
vento del Comune di Ghedi con particolare riferimento al Lotto 
funzionale n. 1, posto che nella stessa viene tra l’altro dato atto 
dell’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o priva-
ta che si sovrappongono al «Programma degli interventi per la 
ripresa economica» e che pertanto i finanziamenti pur attingen-
do le risorse dal medesimo Fondo di cui alla l.r. n. 9/2020 non so-
no tra di essi incompatibili in quanto riguardano opere distinte e 
contabilità separate;

Ritenuto altresì condivisibile, per agevolare l’attuazione dell’in-
tervento, la richiesta del Comune di Calvisano di modificare 
l’articolazione e l’entità delle quote di erogazione del finanzia-
mento regionale, sostituendo come segue l’art. 6 «Quadro eco-
nomico ed erogazione del Contributo» della Convenzione sotto-
scritta in data 30 novembre 2021:

• Il Quadro Economico delle lavorazioni che rientreranno 
nel contributo di cui alla presente convenzione è riportato 
nell’Allegato B e ammonta a un importo complessivo di eu-
ro 2.500.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori. 

• Il contributo di Regione pari a euro 2.500.000,00 ha destina-
zione vincolata e sarà suddiviso in tre annualità e progres-
sivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte 
della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di 
finanziamento maturate con le seguenti modalità in coe-
renza all’art. 45 della l.r. 70/1983:
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• Annualità 2021 [euro 300.000,00]
 − dodici per cento dell’importo iniziale ammes-
so a contributo, alla sottoscrizione della presente 
Convenzione; 

• Annualità 2022 [euro 1.200.000,00]
 − quarantotto per cento dell’importo iniziale ammes-
so a contributo, a seguito di trasmissione a Regione 
Lombardia dell’atto di approvazione del progetto 
esecutivo e dell’atto di pubblicazione in GURI del 
bando di gara per l’affidamento dei lavori;

• Annualità 2023 [euro 1.000.000,00] 
 − venti per cento a seguito di presentazione del se-
condo SAL lavori così come stabilito dal capitolato 
speciale d’appalto;

 − dieci per cento entro trenta giorni dall’ultimazione 
lavori, previa attestazione da parte del RUP delle spe-
se sostenute;

 − dieci per cento a saldo da richiedere a seguito di 
presentazione del certificato di collaudo dei lavori 
con relativo atto di approvazione.

A seguito dell’ultimazione degli interventi e del completamento 
di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successiva-
mente all’erogazione del saldo, il RUP trasmette il quadro econo-
mico finale dell’intervento.
Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico fina-
le risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del sal-
do, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente 
quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di con-
tributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economi-
co finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente 
il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da 
parte di Regione. dando altresì mandato al Dirigente regionale 
pro-tempore dell’Unità organizzativa competente in materia di 
edilizia scolastica di procedere di concerto con il Comune di 
Calvisano ad una modifica ed integrazione della convenzione 
già sottoscritta;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla 
nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107 par. 1 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), in parti-
colare per quanto riguarda la definizione di attività economica 
(punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Precisato che non sono rilevanti per l’applicazione della disci-
plina europea in materia di aiuti di Stato gli interventi funzionali 
alla attività istituzionale dei Comuni, senza rilievo di attività eco-
nomica o di rilevanza meramente locale ed in particolare quelli 
relativi a edifici di proprietà degli enti locali destinati alle attività 
di istruzione pubblica (edifici scolastici);

Dato atto che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché la pubblicazione sul sito istitu-
zionale regionale è già stata disposta con d.g.r. n. 6047/2022, 
e sarà pertanto necessario procedere ad un’ulteriore pubblica-
zione limitatamente agli interventi aggiornati dall’Allegato A alla 
presente Deliberazione; 

Dato atto che gli interventi del Piano Lombardia rispondono 
alla necessità di sostenere il tessuto economico lombardo nel 
contesto critico derivante dal permanere dell’emergenza sani-
taria da COVID -19;

Dato atto che la presente Deliberazione concorre al Risultato 
atteso del vigente PRS. 31. Ist.1801 Rilancio del territorio attraver-
so gli strumenti di programmazione negoziata e Interventi per la 
ripresa economica a favore degli enti locali in attuazione della 
l.r. 9/2020;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e 
i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono 
l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il con-
seguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che l’attuazione degli interventi di Edilizia scolasti-
ca individuati nel presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze dell’Unità Organizzativa Edilizia Scolastica, Asse I POR FESR 
2014-2020 e Interventi per la Ripresa economica della Direzione 
generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplifica-
zione, individuate dalla d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni; 

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1) di escludere, ai sensi della d.g.r. n. 6047 del 1 marzo 2022, il 
finanziamento regionale a valere sul «Programma degli interven-
ti per la ripresa economica» per i seguenti beneficiari:

• Comune di Comune di Azzano San Paolo – Interventi «per 
l’accorpamento del Polo Scolastico Comunale di Via Papa 
Giovanni XXIII in un medesimo lotto funzionale» – Finanzia-
mento piano: € 100.000,00;

• Comune di Concorezzo – Intervento di «Riqualificazione 
e manutenzione sui plessi scolastici (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado)» – Finanziamento piano: € 
150.000,00;

2) di approvare le nuove modalità attuative di erogazione 
delle risorse e di monitoraggio degli interventi, già stabilite con 
d.g.r. n. 4985 del 5 luglio 2022;

3) di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale 
della presente Deliberazione, che rettifica alcuni refusi nonché ri-
modula importi e specifica denominazioni di taluni interventi già 
individuati nel «Programma degli interventi per la ripresa econo-
mica» con le precedenti d.g.r. n. 4381/2021, d.g.r. n. 4985/2021 
e di aggiornare contestualmente gli interventi di Edilizia scolasti-
ca di competenza della Direzione generale Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione e Semplificazione, individuati nell’Allegato 
1 alla d.g.r. n. 6047/2022;

4) di approvare l’Allegato B «Attuazione degli interventi di Edi-
lizia scolastica individuati nel Programma degli interventi per la 
ripresa economica ai sensi della l.r. 9/2020 - piano Lombardia» 
parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione, che 
individua le modalità attuative, di erogazione delle risorse e di 
monitoraggio degli interventi con finanziamento non superio-
re ad € 500.000,00, estendendone la validità delle disposizioni 
anche agli interventi di Edilizia scolastica con finanziamento 
superiore ad € 500.000,00, regolati da apposita Convenzione, 
per le parti non specificate e comunque non in contrasto con 
la stessa;

5) di approvare lo Schema di convenzione di cui all’Allegato 
C parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 
che regola l’attuazione dell’intervento del Comune di Ghedi 
con particolare riferimento al Lotto funzionale n.1, dando atto 
dell’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o priva-
ta che si sovrappongono al «Programma degli interventi per la 
ripresa economica» ed autorizzandone il competente Dirigente 
alla relativa sottoscrizione;

6) di modificare la Convenzione con il Comune di Calvisano 
sottoscritta in data 30 novembre 2021 sostituendo l’art. 6 «Qua-
dro economico ed erogazione del Contributo» con il testo ripor-
tato in premessa che qui si intende integralmente richiamato;

7) di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché la pubblicazione sul sito isti-
tuzionale regionale è già stata disposta con d.g.r. n. 6047/2022, 
e che pertanto si procede ad un’ulteriore pubblicazione limita-
tamente agli interventi aggiornati dall’Allegato A alla presente 
Deliberazione;

8) di informare gli Enti di cui al precedente punto 1) dell’e-
sclusione dal «Programma degli interventi per la ripresa 
economica»;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione 
Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 “PIANO LOMBARDIA” Allegato A

PROV. INTERVENTO BENEFICIARIO COSTO
COFINANZIAMENTO O

ALTRE RISORSE
DISPONIBILI

FINANZIAMENTO
PIANO 

Direzione Generale di 
riferimento

MN Riqualificazione del cortile delle scuole primaria e secondaria  Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE 178.071 28.071 150.000 IURIS

BG Completamento palazzetto scuola media Desenzano Alserio  Comune di ALBINO 375.000 125.000 250.000 IURIS

VA Adeguamento sismico e antincendio degli edifici della scuola 
primaria Pontida dell’I.C. De Amicis, in via Pastrengo 3 Comune di BUSTO ARSIZIO 400.000 0 400.000 IURIS

VA Manutenzione straordinaria nella palestra della scuola primaria G. 
Pascoli dell'IC De Amicis, in via Samarate 110 Comune di BUSTO ARSIZIO 140.000 0 140.000 IURIS

BS Realizzazione del nuovo polo per l’infanzia nel comune di Calvisano Comune di CALVISANO 2.500.000 0 2.500.000 IURIS

BS Ampliamento della scuola primaria “Fabrizio De André” Comune di CASTEL MELLA 590.000 90.000 500.000 IURIS

SO
Messa in sicurezza dell’accesso alle scuole elementari in via 
Vanoni (realizzazione di nuovi parcheggi, arredo urbano, passaggi 
pedonali, illuminazione e nuova pavimentazione)

Comune di CASTIONE ANDEVENNO 200.000 50.000 150.000 IURIS

MI Riqualificazione spazi dell'edificio ex plesso scolastico delle scuole 
elementari di via Piave Comune di CISLIANO 350.000 250.000 100.000 IURIS

MB Adeguamento e messa a norma delle aule per l’attivazione di una 
sezione primavera all'interno dell’asilo comunale di via XXV Aprile Comune di  CONCOREZZO 50.000 0 50.000 IURIS

MI Rinnovo dei serramenti della scuola primaria 1° Maggio di via 
Ariosto Comune di CORMANO 250.000 0 250.000 IURIS

MI Riqualificazione area esterna alle scuole (cortile) adiacente alla 
Palestra in Via Pascoli n.2 Comune di CUSAGO 138.000 38.000 100.000 IURIS

BS Riqualificazione del parcheggio delle scuole medie Comune di GAMBARA 30.000 0 30.000 IURIS

PV Rifacimento giardino, in erba sintetica, dell'asilo nido, della scuola 
materna e delle scuole elementari Comune di GAMBOLO' 130.000 30.000 100.000 IURIS

BS Nuova Scuola Primaria di Ghedi - Lotto 1 Comune di GHEDI 9.067.158 2.067.158 7.000.000 IURIS
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BS Opere di completamento e realizzazione dell'impianto fotovoltaico e 
relativo adeguamento dell'edificio scolastico in località Fravango Comune di LODRINO 40.000 0 40.000 IURIS

MI

Messa in sicurezza, con ripristino di intonaci e riparazione 
calcestruzzi/cementi armati a vista, della Scuola Primaria Lorenzini 
e della Scuola Secondaria di Primo Grado IV Giugno 1859 situate 
in Via Isonzo nella frazione di Pontevecchio

Comune di MAGENTA 300.000 0 300.000 IURIS

MB Realizzazione area giochi esterna scuola d'infanzia Garibaldi Comune di MEDA 115.700 35.700 80.000 IURIS

PV Rifacimento servizi igienici del plesso scolastico e della scuola di 
musica comunale Comune di MEDE 30.000 0 30.000 IURIS

MI 

Interventi di manutenzione straordinaria delle aree sportive nelle 
scuole, pure con miglioramenti volti a riqualificazione ed 
ampliamento, per la fruizione anche da parte, al di fuori degli orari 
scolastici, delle associazioni sportive

Comune di MILANO 500.000 0 500.000 IURIS

MB Ristrutturazione spogliatoi della palestra situata presso la scuola 
primaria di via Marconi Comune di MISINTO 80.000 40.000 40.000 IURIS

MB Interventi di manutenzione straordinaria presso Nucleo Educativo 
Integrato sito in via Enrico da Monza Comune di MONZA 400.000 150.000 250.000 IURIS

MB
Rifacimento della pavimentazione presso le palestre dell'istituto 
tecnico industriale Pino Hensemberger e del liceo scentifico statale 
Paolo Frisi

Provincia di MONZA e BRIANZA 200.000 0 200.000 IURIS

BG Interventi palestra ad uso scolastico/ Adeguamento miglioramento 
sismico palestra via Zerra Comune di MORNICO AL SERIO 350.000 200.000 150.000 IURIS

MI Efficientamento energetico - sostituzione del generatore di calore 
del comprensorio scolastico Comune di PANTIGLIATE 93.991 23.991 70.000 IURIS

BS Messa a norma dell’impianto antincendio del polo scolastico Comune di PRALBOINO 35.000 0 35.000 IURIS

BS Riqualificazione (coperture spazi esterni di collegamento) della 
scuola primaria A. Manzoni Comune di QUINZANO D'OGLIO 55.000 0 55.000 IURIS

BS Copertura della Palestra della scuola primaria e secondaria di 
Primo Grado Comune di SAN ZENO NAVIGLIO 88.000 38.000 50.000 IURIS

BG Riqualificazione dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti"
sito in viale Lombardia n.5 Comune di SERIATE 1.273.209 273.209 1.000.000 IURIS

VA Intervento di restauro conservativo delle facciate esterne della 
scuola infantile Luisa Bassetti Comune di SESTO CALENDE 150.000 0 150.000 IURIS

MB Adeguamento e messa a norma con rilascio certificazione uni 
31241 2016 di tutti i cancelli degli edifici scolastici Comune di SEVESO 100.000 0 100.000 IURIS
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CR Riqualificazione Edificio Scuola Media di via Galatino. Comune di SONCINO 250.000 0 250.000 IURIS

BG Ampliamento della palestra della scuola comunale Comune di TREVIOLO 350.000 0 350.000 IURIS

MI
Adeguamento scuola dell’infanzia per messa a norma in materia di 
prevenzione  incendi ed efficientamento
energetico (sostituzione serramenti)

Comune di VAPRIO D'ADDA 290.000 140.000 150.000 IURIS

BG Ampliamento dell'edificio scolastico adibito a scuola primaria 
comunale di Zingonia - stralcio 1 Comune di VERDELLINO 150.000 0 150.000 IURIS

MI Ampliamento/costruzione  della scuola materna Comune di VERMEZZO CON ZELO 1.299.303 1.199.303 100.000 IURIS
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Allegato B
 
 
 

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 
INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA 

ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 “PIANO LOMBARDIA”. 
 
 
 
B1. Ambito di Applicazione ed Indicazioni di carattere generale 
 
Il presente Allegato definisce le modalità di attuazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza 
della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione (di seguito Dg 
IURIS) individuati dalla DGR n. 6047/2022 s.m.i. ed aggiornati dall’Allegato A al presente provvedimento. 
 
Le stesse modalità attuative si estendono anche agli interventi di Edilizia scolastica con finanziamento 
superiore ad € 500.000,00 per le parti non specificate e comunque non in contrasto con le Convenzione 
sottoscritte ai sensi della DGR n. 4381/2021s.m.i. 
 
Posto che l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica individuati dalla DGR n. 6047/2022 s.m.i. 
concorre al “Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di programmazione negoziata e Interventi per 
la ripresa economica a favore degli enti locali in attuazione della L.R. 9/2020” quale risultato atteso dal 
vigente PRS, le modalità attuative perseguono i seguenti obiettivi e finalità: 
o realizzazione di interventi funzionali ed effettivamente corrispondenti a quelli individuati con DGR n. 

6047/2022 s.m.i. ed aggiornati dall’Allegato A al presente provvedimento; 
o compatibilità delle spese per l’attuazione degli interventi con la tipologia di risorse a copertura del 

finanziamento; 
o rispetto dei cronoprogrammi di spesa ai fini dell’ottimizzare la gestione delle risorse regionali; 
La responsabilità dell’intervento, ivi compresa quella del rispetto della normativa in materia di contratti 
ed appalti pubblici, rimane pertanto in capo ai Soggetti beneficiari.  
 
Per ottimizzare la gestione amministrativo-contabile regionale degli interventi con particolare riferimento 
agli adempimenti e scadenze di natura finanziaria il Responsabile del procedimento, valutata per quanto 
agli atti la coerenza dell’intervento con quello finanziato e la compatibilità con le spese per investimenti 
costituite da debito autorizzato e non contratto (cd DANC), può posporre l’acquisizione della 
documentazione prevista per le Fasi di processo: “Adesione”, “Avvio lavori” alle Fasi successive, fermo 
restando che l’acquisizione della stessa è condizione per l’erogazione del saldo. 
 
 
B2. Utilizzo della Piattaforma digitale 
 
In ottemperanza alla DGR n.4381/2021 che dispone l’utilizzo “in via ordinaria di apposita piattaforma 
digitale, messa a disposizione da ARIA spa, per la gestione dei flussi di dati inerenti i finanziamenti, le 
comunicazioni di procedura e le validazioni propedeutiche agli step attuativi anche attraverso 
l’interoperabilità con altri applicativi di monitoraggio già in uso alle Direzioni”, viene individuata tale 
piattaforma nel Sistema informativo Bandi OnLine di Regione Lombardia (di seguito anche BOL). 
 
Bandi OnLine è strutturato in una sequenza di moduli raggruppati in “Fasi di processo” sviluppati per tutti 
gli interventi finanziati direttamente con il Piano Lombardia; fino al 25/11/2021 l’istruttoria è stata svolta 
per moduli attraverso BOL sia dalle UTR che dai competenti uffici della Dg IURIS. 
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Successivamente a tale data, stante la specificità degli interventi relativi all’edilizia scolastica, l’istruttoria 
per moduli viene svolta direttamente dai competenti uffici della Dg IURIS, rimangono invece invariate le 
attività pregresse svolte e le competenze attribuite sino a tale data. 
 
I competenti uffici della Dg IURIS possono avvalersi di Check-List istruttorie, complementari alle 
istruttorie di validazione su Bandi OnLine, anche per approfondimenti e controlli documentali (anche a 
campione) originariamente non previsti dal Sistema in funzione della specificità degli interventi di edilizia 
scolastica, per il perseguimento delle verifiche istruttorie.  
 
Nel corso dell’istruttoria i competenti uffici della Dg IURIS hanno facoltà di richiedere chiarimenti, 
approfondimenti ed integrazioni documentali sia attraverso le funzionalità al momento disponibili nella 
piattaforma BOL che mediante PEC o e-mail. 
I soggetti beneficiari sono direttamente responsabili del presidio degli indirizzi mail di contatto indicati al 
momento dell’adesione ai quali vengono inviati i messaggi di notifica di BOL. 
A completamento dell’istruttoria, eventuale documentazione richiesta e pervenuta fuori dalla piattaforma 
BOL viene caricata sulla stessa a cura dei competenti uffici della Dg IURIS con l’assistenza ed il supporto 
di Aria SpA. 
 
Di norma la trasmissione ed il caricamento della documentazione avviene attraverso il portale Bandi 
OnLine; è comunque facoltà del Responsabile del procedimento disporre l’acquisizione della 
documentazione anche attraverso PEC o e-mail istituzionali per ottimizzare la gestione amministrativo-
contabile regionale degli interventi con particolare riferimento agli adempimenti e scadenze di natura 
finanziaria, posto che i competenti uffici della Dg IURIS con l’assistenza ed il supporto di Aria SpA 
procedano poi al caricamento della stessa su Bandi OnLine. 
Non è contemplata la trasmissione spontanea da parte dei Soggetti beneficiari di documentazione 
attraverso canali diversi dalla piattaforma Bandi Online senza che la stessa non sia stata preventivamente 
concordata con i competenti uffici della Dg IURIS.  
 
Qualora risultassero anomalie nella compilazione dei moduli a Sistema, conseguenti a modifiche 
nell’attuazione degli interventi sia da parte dei Soggetti beneficiari che da parte di Regione Lombardia, 
Aria Spa che gestisce la piattaforma Bandi OnLine è autorizzata in collaborazione degli uffici della Dg 
IURIS su indicazione del Responsabile del procedimento a procedere al riallineamento di dati e 
documentazione nelle rispettive “fasi di processo”.  
 
 
B3. Adesione 
 
I soggetti beneficiari degli interventi individuati nella DGR n. 6047/2022, ed aggiornati dall’Allegato A al 
presente provvedimento, devono presentare attraverso il portale “Bandi OnLine” (BOL) di Regione 
Lombardia la seguente documentazione minima di adesione propedeutica all’assegnazione del 
finanziamento: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (allegato da caricare); 
2. ELABORATO GRAFICO (allegato da caricare); 
3. CRONOPROGRAMMA dell'intervento: 

a. Data approvazione Progetto Esecutivo; 
b. Data Inizio lavori previsto; 
c. Data Fine lavori prevista; 
d. Data Collaudo previsto; 

4. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
5. Attestazione dati (allegato generato dal sistema da sottoscrivere digitalmente e caricare); 
6. eventuale delega/incarico alla sottoscrizione digitale della domanda, sottoscritta sia dal Delegante 

che dal Delegato e sottoscritta digitalmente dal Delegato; 
7. dichiarazione certificata dal beneficiario circa l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o 

privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e 
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Bilancio dello stato 2022, che si sovrappongono al finanziamento del “Programma degli Interventi 
per la Ripresa economica”; 

 
La documentazione progettuale deve essere approvata dall’Ente ed in ogni caso, tutta la documentazione 
di adesione inviata attraverso BOL dopo il 31/12/2021 deve essere firmata digitalmente dal Legale 
rappresentante o da un suo Delegato. 
 
Nella Relazione tecnica illustrativa devono essere chiaramente indicate le lavorazioni che saranno 
eseguite; posto che le stesse devono essere compatibili con spese per investimenti costituite da debito 
autorizzato e non contratto (cd DANC)” non sono pertanto ammissibili spese per attività di manutenzione 
ordinaria. 
 
Nell’elaborato grafico deve essere illustrato in maniera chiara ed inequivocabile l’intervento in conformità 
con gli elaborati progettuali approvati dall’Ente. 
 
 
B4. Istruttoria di Validazione adesione 
 
L’istruttoria per la validazione adesione, verifica sulla base della documentazione agli atti: 
a) la coerenza del progetto approvato e del titolo dell’intervento inserito in BOL con quello individuato 

con DGR n. 4381/2021, ed aggiornato dall’Allegato A al presente provvedimento; 
b) la coerenza del cronoprogramma con la disponibilità finanziaria regionale nell’annualità 

corrispondente; 
c) la corrispondenza del costo dell’intervento individuato con DGR n. 6047/2022 ed aggiornato 

dall’Allegato A al presente provvedimento, con l’importo del quadro economico inserito in BOL; 
d) la compatibilità dell’intervento con spese per investimenti attraverso risorse DANC; 
 
Non si procede alla validazione adesione, qualora: 
o l’intervento non sia coerente con quello individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato 

dall’Allegato A al presente provvedimento; 
o l’intervento non sia compatibile con spese per investimenti attraverso risorse DANC; 
 
L’effettiva assegnazione dei finanziamenti avviene con Decreto dirigenziale contestualmente all’impegno 
delle risorse a seguito dell’istruttoria di validazione della documentazione di adesione. 
 
 
B5. Avvio Lavori 
 
Successivamente all’avvio dei lavori i soggetti beneficiari devono provvedere direttamente sulla 
piattaforma Bandi OnLine al: 
1. caricamento del Verbale di inizio lavori debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 
2. caricamento dell’Attestazione avvio lavori (generata dal sistema, da scaricare e sottoscrivere 

digitalmente dal RUP); 
3. aggiornamento del Cronoprogramma con la data effettiva di inizio lavori; 
4. aggiornamento del Quadro economico con rimodulazione post-gara; 
5. caricamento dell’eventuale Delega/Incarico alla sottoscrizione digitale della domanda/presentazione 

della documentazione, sottoscritta sia dal Delegante che dal Delegato e sottoscritta digitalmente dal 
Delegato; 

 
La documentazione agli atti relativa all’avvio lavori è soggetta all’istruttoria di “validazione avvio” su BOL, 
per verificare: 
a) l’effettivo caricamento della documentazione prevista; 
b) l’effettivo aggiornamento dei dati richiesti; 
c) la coerenza delle date indicate nella documentazione allegata con quelle inserite in BOL; 
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d) la coerenza con la documentazione di adesione e validazione adesione; 
 
 
B6. Fine Lavori 
 
A seguito della fine lavori i soggetti beneficiari devono provvedere direttamente sulla piattaforma Bandi 
OnLine alla presentazione della seguente documentazione: 
1. Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione accompagnato dal relativo atto di 

approvazione (il Certificato redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.” Codice dei contratti 
pubblici” deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti interessati); 

2. Relazione descrittiva delle opere eseguite che specifichi anche eventuali varianti e le relative 
modifiche apportate al progetto ed al quadro economico, ivi comprese quelle adottate per 
fronteggiare l’adeguamento prezzi, specificando altresì eventuali forme di aiuto (documento da 
sottoscriversi digitalmente); 

3. Contratto di appalto dei lavori firmato digitalmente e Contratto/Disciplinare per eventuali 
servizi/servizi di architettura ed ingegneria oggetto di rendicontazione firmato digitalmente; 

4. Quadro economico finale rimodulato ed approvato; 
5. Aggiornamento del Quadro economico finale (su BOL); 
6. Attestazione, sottoscritta digitalmente, delle spese sostenute rientranti nel Quadro economico finale 

dell’intervento oggetto di finanziamento con elenco dei relativi mandati di pagamento (possono 
essere riconosciute le spese a decorrere dal 21 agosto 2020); 

7. Documentazione fotografica, prima, durante e dopo i lavori, comprovante l’esposizione del Cartello 
di cantiere e l’apposizione delle Targhe ai sensi della DGR n.6047/2022. 

 
La documentazione agli atti relativa alla fine lavori costituisce la rendicontazione finale dell’intervento, ed 
è soggetta all’istruttoria di “validazione fine lavori” su BOL, propedeutica all’erogazione del saldo, allo 
scopo di verificare: 
a) l’effettivo caricamento della documentazione prevista; 
b) la coerenza dell’intervento realizzato con quello individuato in DGR n. 6047/2022, ed aggiornato 

dall’Allegato A al presente provvedimento; 
c) la completa realizzazione e la funzionalità dell’intervento validato in sede di adesione; 
d) il rispetto delle date previste dal cronoprogramma; 
e) la compatibilità delle spese riferite all’intervento con quelle per investimenti attraverso risorse DANC; 
f) il costo definitivo sostenuto per l’intervento finanziato e la determinazione di eventuali economie di 

spesa; 
 
Le somme previste nel Quadro economico che non siano adeguatamente documentate da parte del 
soggetto beneficiario non saranno ritenute ammissibili ai fini del finanziamento e torneranno pertanto 
nella disponibilità di Regione Lombardia. 
 
L’eventuale incremento del costo complessivo dell’intervento, avvenuto a qualsiasi titolo, non determina 
in ogni caso l’adeguamento in aumento del finanziamento regionale assegnato. 
 
 
B7. Modalità di Erogazione delle risorse 
 
L’erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari avviene per tutti gli interventi non oggetto di 
convezione, ossia per quelli con un finanziamento non superiore ad € 500.000,00, secondo le seguenti 
modalità: 
o 30 per cento dell’importo finanziato, che viene erogato contestualmente all’assegnazione del 

finanziamento; 
o 30 per cento dell’importo finanziato, che viene erogato entro 45 giorni dalla data di “validazione 

avvio”, (vedi documentazione B5); 
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o saldo della quota di finanziamento regionale residuo, che viene erogata a seguito della “validazione 
fine lavori” entro l’annualità di presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al 
precedente “punto B6”, qualora la stessa venga effettivamente tramessa attraverso BOL entro il 15 
settembre, diversamente non viene garantita l’erogazione entro l’anno previsto (vedi 
documentazione B6); 

L’erogazione delle tranche di finanziamento, fermo restando le condizioni per la loro validazione, può 
avvenire anche in un’unica soluzione su richiesta dei soggetti beneficiari o su disposizione del 
Responsabile del procedimento per ottimizzare la gestione amministrativo-contabile regionale degli 
interventi con particolare riferimento agli adempimenti e scadenze di natura finanziaria. 
 
L’erogazione ai soggetti beneficiari per interventi con un finanziamento superiore ad € 500.000,00, fermo 
restando le condizioni per la loro validazione, avviene secondo le modalità e gli importi stabiliti nelle 
singole convenzioni. 
 
 
B8. Varianti ed utilizzo delle Economie 
 
Di eventuali varianti e delle relative modifiche apportate al Quadro economico si deve fare chiaro ed 
espresso riferimento nella Relazione descrittiva delle opere eseguite di cui al punto precedente B6, 
indicando altresì gli estremi degli Atti di approvazione delle stesse ed i motivi che le hanno determinate. 
Non sono in ogni caso ammesse varianti sostanziali o che alterino le dichiarazioni rese in sede di adesione. 
Parimenti, non sono in ogni caso ammesse varianti incompatibili con spese per investimenti costituite da 
debito autorizzato e non contratto (cd DANC); anche per le varianti non sono quindi ammesse spese per 
attività di manutenzione ordinaria. 
Eventuali economie di spesa possono essere utilizzate direttamente dai soggetti beneficiari del 
finanziamento regionale per varianti strettamente necessarie esclusivamente nell’ambito dell’intervento 
validato in sede di adesione.  
Pertanto, a fine lavori, con la trasmissione della documentazione di rendicontazione di cui al citato punto 
B6, eventuali economie di spesa, proporzionalmente ricalcolate rispetto alla quota di finanziamento 
regionale, tornano nelle disponibilità programmatorie di Regione Lombardia. 
 
 
B9. Proroghe 
 
La proroga della data di fine lavori indicata nel cronoprogramma dell’intervento dai beneficiari entro il 
30/06/2022, può essere concessa ai sensi della L.R. n. 34/1978, per un periodo non superiore 
complessivamente a trecentosessantacinque giorni, sulla base di motivata richiesta, da presentarsi prima 
della scadenza della data di fine lavori, mediante PEC all’indirizzo: 
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it 
 
 
B10. Decadenza, Rinuncia Revoca del finanziamento e Restituzioni delle somme  
 
Il Responsabile del procedimento è autorizzato a dichiarare la decadenza dal diritto al finanziamento, nel 
caso i cui non si possa procedere alla validazione dell’adesione ed alla conseguente assegnazione del 
finanziamento perché: 
o l’intervento non è coerente con quello individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato 

dall’Allegato A al presente provvedimento; 
o l’intervento risulta del tutto incompatibile con spese per investimenti attraverso risorse DANC o 

riferito ad attività di manutenzione ordinaria. 
 
Il Responsabile del procedimento è autorizzato a dichiarare la revoca parziale del finanziamento, per le 
quote da erogare, nel caso di mancato invio della documentazione delle spese sostenute con riferimento 
all’intervento finanziato, entro 45 giorni dalla richiesta di Regione Lombardia. 
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In caso di revoca parziale del finanziamento, qualora la quota di finanziamento già erogato risulti 
superiore alla quota effettivamente spettante, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle 
somme erogate in eccedenza. 
 
Il Responsabile del procedimento è autorizzato a dichiarare la revoca integrale del finanziamento 
individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato dall’Allegato A al presente provvedimento nel caso 
in cui, dalla documentazione di rendicontazione finale presentata a seguito della fine lavori, emerga: 
a) il mancato rispetto della data di fine lavori indicata nel cronoprogramma o formalmente prorogata; 
b) che l’intervento non è coerente con quello individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato 

dall’Allegato A al presente provvedimento; 
c) che l’intervento è del tutto incompatibile con spese per investimenti attraverso risorse DANC o è 

interamente costituito da attività di manutenzione ordinaria; 
d) la mancata funzionalità dell’intervento; 
e) che la documentazione di spesa è riferita ad intervento diverso da quello individuato con DGR n. 

6047/2022 come aggiornato dall’Allegato A al presente provvedimento. 
Il Responsabile del procedimento è altresì autorizzato a dichiarare la revoca integrale del finanziamento, 
nel caso in cui: 
f) il beneficiario rinunci al finanziamento; 
g) l’intervento risulti assegnatario di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del 

beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello stato 
2022, che si sovrappongono alle medesime spese finanziate “Programma degli Interventi per la 
Ripresa economica”; 

h) l’intervento risulti generatore di entrate, configurandosi il finanziamento come “aiuto di Stato”; 
In caso di revoca integrale del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla completa restituzione 
delle somme precedentemente erogate. 
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 Allegato C
 
 

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI GHEDI”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di 
Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal 
dirigente dell’Unità Organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR-FESR 2014-2020 e Interventi 
per la ripresa economica, arch. Francesco Bargiggia della Direzione Generale; 

e
Comune di Ghedi (in seguito anche “Beneficiario”), con sede a ___________, in 
________________, codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. _________________, 
rappresentata dal legale rappresentane o suo delegato “___________________”, 
__________________________________; 

di seguito anche “Le Parti” 

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue 
successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa 
economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo 
infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare 
l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19; 

PRESO ATTO dell’articolo 1 commi 2 e 12 della L.R. 9/2020 che autorizzano il ricorso
all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa 
economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione 
statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 
2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento; 

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il 
“Programma degli interventi per la ripresa economica” e le D.G.R. nn. XI/3749/2020, 
XI/4381/2021, XI/6047/2022 e in particolare la XI/________/2022 che contiene nuove 
determinazioni in merito alle modalità attuative, di erogazione delle risorse e di 
monitoraggio degli interventi, l’aggiornamento degli interventi del Piano nell’ambito 
dell’edilizia scolastica ed unitamente ha approvato lo schema della presente convenzione, 
demandando la sottoscrizione della stessa ai competenti dirigenti della Direzione Generale 
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione; 

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i 
relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi 
provvedimenti l’assegnazione di tali finanziamenti; 

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. XI/4381/2021, contestualmente 
all’aggiornamento del “Programma degli interventi per la ripresa economica è stato 
approvato anche lo “Schema di convenzione tipo”, Allegato 4 che può essere utilizzato 
per l’assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari, in sostituzione dell’Allegato 5 della 
richiamata D.G.R. 3749/2020, che definisce le modalità per l’attuazione degli interventi e le 
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modalità di erogazione dei contributi anche in difformità di quanto previsto dalle 
precedenti deliberazioni, demandando compilazioni, integrazioni e modifiche di dettaglio 
nonché la sottoscrizione della stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni; 

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R.: 
-  definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente 

stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto 
beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa; 

-  stabiliscono che per l’attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza 
degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati 
medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni 
del beneficiario, verificano l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o 
privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del 
Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale 
a valere sul Programma; 

-  stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi 
nelle annualità in coerenza con l’avanzamento dell’attuazione degli interventi e gli 
stanziamenti nel Bilancio regionale; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4985/2021 con la quale nell’approvare l’allegato A, contenente 
l’elenco degli interventi attribuiti alla competenza della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione (IURIS) dalla D.G.R. 4381/2021 nell’ambito dell’edilizia 
scolastica, ha tra l’altro stabilito: 
- di procedere con la definizione di modalità attuative e di erogazione delle risorse 

semplificate per alcune categorie di interventi ricadenti nell’Allegato 1 alla DGR 
XI/4381/2021, nonché di monitoraggio per tutti gli interventi ricompresi nell’ambito 
dell’edilizia scolastica; 

- di individuare nella piattaforma Bandi on line di Regione Lombardia, lo strumento per 
la gestione dei flussi di dati e le comunicazioni con i soggetti beneficiari, inerenti agli 
interventi di cui all’Allegato 1 della DGR XI 4381/2021, al fine di seguire in modo 
strutturato le diverse fasi relative all’attuazione dell’intervento subordinando 
l’assegnazione del contributo regionale per tutti gli interventi al caricamento in B.O.L. 
da parte dei beneficiari degli elementi essenziali per ciascuna opera: anagrafica e 
tipologia dell’intervento finanziato, localizzazione, crono-programma, quadro 
economico e fonti di finanziamento; 

- di dare atto che per l’erogazione delle risorse per gli interventi che prevedono un 
contributo a valere sul fondo “Interventi per la ripresa economica” di importo superiore 
a 500.000,00 euro, come dettagliati all’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla 
stessa, si procederà con apposita convenzione sulla base dello schema approvato 
all’allegato 4 della DGR XI/4381/2021, tenuto conto delle integrazioni e modifiche di 
dettaglio demandante dalla stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni; 

DATO ATTO che, tra gli interventi di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 4381/2021 e all’Allegato 
1 alla D.G.R. n. 6047/2022, rientra l “Intervento scuola media in comune di Ghedi”; 

PRESO ATTO che il Comune di Ghedi con propria Deliberazione di Giunta comunale n. 198 
del 03/11/2022 (in atti regionali prot. n. R120220137108 del 07/11/2022) a seguito di 
valutazioni effettuate circa l’opportunità di realizzare un nuovo Polo scolastico ha ritenuto 
di proporre la realizzazione, anziché di una nuova Scuola Media come da Allegato 1 alla 
citata D.G.R. n. 4381/2021, di una Nuova Scuola Primaria; 
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PRESO ATTO che il Comune di Ghedi ha approvato con propria delibera di Giunta n. 199 
del 03/11/2022 un progetto di fattibilità tecnica economica per la “Nuova Scuola Primaria 
di Ghedi” suddiviso in due Lotti Funzionali

RILEVATO che l’Allegato 1 alla D.G.R. n. XI/_______/2022, ha aggiornato il Programma degli 
interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia, con la denominazione “Nuova 
Scuola Primaria del Comune di Ghedi – Lotto 1”, confermando per la stessa un 
finanziamento regionale di euro 7.000.000,00, oggetto della presente Convenzione; 

CONSIDERATO che l’intervento per la realizzazione della “Nuova Scuola Primaria di Ghedi” 
del costo complessivo di euro 16.332.506,41 comprensivo di IVA e oneri accessori, è 
cofinanziato con le seguenti risorse regionali: 
- euro 7.000.000,00, ai sensi dell’Allegato 1 alla D.G.R. XI/_______/2022 “Nuove 

determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa 
economica – Piano Lombardia” a copertura degli interventi di un primo Lotto; 

- euro 7.265.348,47 ai sensi del Decreto dirigenziale n. 8260 del 13/06/2022, a valere sul 
“Piano Lombardia – L.R. 9/2020 – Bando “Spazio alla Scuola” (Decreto n. 17835/2021)”;

e che la restante parte è finanziata con risorse a Bilancio del Comune di Ghedi; 

PRESO ATTO che Il comune di Ghedi ha dichiarato con nota prot n. R1.2022.0137108 del 
07/11/2022 che non vi è sovrapposizione di spese con quelle riconosciute ammissibili per 
altri contributi; 

RITENUTO che: 
- per l’effettiva erogazione a saldo del contributo di 7.000.000,00 riconducibili a “Nuova 

Scuola Primaria di Ghedi – Lotto 1”, deve essere garantita la funzionalità del Lotto 1; 
- che l’intervento proposto è comunque coerente con i contenuti e le finalità delle citate 

D.G.R. n. XI/4381/2021, D.G.R. n. XI/6047/2022 e D.G.R. n. XI/________/2022; 

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione della Convenzione sulla base dello schema 
approvato all’allegato 4 della D.G.R. XI/4381/2021 s.m.i., tenuto conto delle integrazioni e 
modifiche di dettaglio demandante dalla stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni ed 
in attuazione di quanto successivamente stabilito con D.G.R. XI/4985/2021; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,  
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed 
accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico: 

- Allegato A – Cronoprogramma; 

- Allegato B - Quadro Economico; 
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- Allegato C – Descrizione degli interventi. 

ART. 2 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra 
Regione Lombardia (di seguito “la Regione”) e Comune di Ghedi (di seguito “il 
Beneficiario”), in ordine alla realizzazione della “Nuova Scuola Primaria di Ghedi” – Lotto 1, 
ammessa a finanziamento regionale ai sensi dell’Allegato 1 alla D.G.R. XI/_______/2022 
“Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa 
economica – Piano Lombardia”; 
Il Lotto 1 prevede la realizzazione di servizi (mensa, uffici, etc..), palestra e 20 aule, così come 
riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 03/11/2022 
 

ART. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi prevedono la realizzazione di un primo Lotto funzionale che si inserisce 
all’interno di un progetto più ampio denominato “Nuova Scuola Primaria del Comune di 
Ghedi” , come da descrizione degli interventi di cui al progetto di fattibilità tecnico 
economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 3/11/2022, in stretta 
coerenza e complementarietà con l’intervento già finanziato da Regione Lombardia a 
valere sul “Piano Lombardia – L.R. 9/2020 – Bando “Spazio alla Scuola” (Decreto n. 
17835/2021)” con Decreto n. 8260 del 13/06/2022.  
Gli interventi rientranti in questo primo Lotto Funzionale corrispondono ad un quadro 
economico pari a 9.067.157,94 di cui euro 7.000.000,00 di finanziamento regionale e euro 
2.067.157,94 di cofinanziamento comunale. 
Gli interventi permetteranno di avere un edificio funzionante e che sarà completato con 
un secondo lotto di interventi secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità 
sopracitato. 
L’attuazione dell’intervento ammesso a finanziamento ai sensi dell’Allegato 1 alla D.G.R. 
XI/_______/2022 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi 
per la ripresa economica – Piano Lombardia”, è regolato dalla presente Convenzione; 

ART. 4 

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI 

Il Comune di Ghedi è il soggetto destinatario (di seguito “Beneficiario”) del contributo a 
valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione 
dell’intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e 
di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. 
Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).  
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La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario 
e/o dal Soggetto Attuatore se non coincidente con il Beneficiario, in ordine alla 
realizzazione dell’intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze 
o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario. 

La Regione con la presente convenzione si impegna a finanziare le spese tecniche e la 
realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 7.000.000 inclusi 
IVA, e in coerenza con quanto ammesso ai sensi dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 
dicembre 2003 n. 350. 

Il Beneficiario si impegna a:
1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa 

vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici ed in sinergia 
con l’intervento già finanziato da Regione Lombardia a valere sul “Piano Lombardia – 
L.R. 9/2020 – Bando “Spazio alla Scuola” (Decreto n. 17835/2021)” con Decreto n. 8260 
del 13/06/2022; 

2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del 
Cronoprogramma di cui all’Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli 
eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali 
problemi emersi nell’attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per 
superarli;

3. comunicare a Regione eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso 
d’opera per motivi imprevisti e imprevedibili, nonché per ogni eventuale modifica o 
variazione progettuale. Queste modifiche saranno ammesse solo se non altereranno la 
valutazione complessiva del progetto rispetto a quella compiuta ai fini 
dell’assegnazione a contributo e ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la graduatoria 
del Bando “Spazio alla Scuola”; 
ogni variazione dovrà essere quindi trasmessa a Regione, unitamente 
all’aggiornamento del Quadro Economico, indicando le eventuali variazioni 
sull’importo complessivo dell’Intervento denominato “Nuova Scuola Primaria di Ghedi” 
– Lotto 1, tenuto conto che gli incrementi in aumento rispetto a quanto finanziato, 
saranno a totale carico dell’Ente; 

4. assicurare una puntuale e corretta gestione della procedura nel rispetto di quanto 
riportato nelle DGR attuative (D.G.R. n. XI/4985/2021 e  D.G.R. n. XI/______/2022) nonché 
dalla D.G.R. n. XI/4381/2021e D.G.R. n. XI/6047/2022 e loro aggiornamenti; 

5. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l’approvazione dei 
progetti e l’acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso 
Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale 
dell’intervento, se necessario; 

6. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e 
delle aree di cantiere, anche esterne all’ambito degli interventi e sulla base di accordi 
di bonario componimento per l’occupazione delle aree. 

Impegni generali delle Parti: 

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a: 
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a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare 
ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti, nonché utilizzando – per le reciproche interazioni - la piattaforma digitale 
messa a punto da Regione; 

b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla 
positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, 
impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi 
comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto 
scopo; 

c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi 
progettuali e realizzative dell’intervento; 

ART. 5 

REFERENTI OPERATIVI 

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la 
documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative 
all’avanzamento procedurale dell’intervento e all’erogazione del contributo. 

Il Beneficiario e i Soggetti interessati comunicheranno a Regione, successivamente alla 
sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del 
Procedimento designato e dell’eventuale referente operativo individuato per l’attuazione 
e gestione della stessa. 

ART. 6 

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Quadro Economico dell’intervento riferito al “Lotto1”, oggetto del contributo e riferito alla 
presente convenzione è riportato nell’Allegato B ed ammonta ad un costo complessivo di 
euro 9.067.157,94 comprensivo di IVA e oneri accessori, e si inserisce all’interno di un 
progetto più ampio di importo complessivo pari a 16.332.506,41 euro. 

Il contributo di Regione pari ad euro 7.000.000 di cui alla presente convenzione ha 
destinazione vincolata viene ripartito nelle seguenti annualità e progressivamente erogato, 
entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle 
quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in coerenza all’art.45 della L.R. 
70/1983: 
• cinquanta per cento dell’importo “finanziamento piano” di cui all’Allegato 1 della 

D.G.R. n. _____/2022 s.m.i., corrispondente ad euro 3.500.000, da erogarsi nel corso 
dell’Annualità 2022, alla sottoscrizione della presente Convenzione; 

• trenta per cento dell’importo “finanziamento piano” di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 
______/2022 s.m.i., corrispondente ad euro 2.100.000, all’avvio lavori entro 60 giorni dal 
caricamento su B.O.L. del Verbale di consegna lavori e del Quadro economico 
aggiornato a seguito dell’affidamento dei lavori e del contratto d’appalto; 

• erogazione a titolo di saldo, dell’importo “finanziamento piano” di cui all’Allegato 1 
D.G.R. n. _______/2022 s.m.i., rideterminato sull’effettivo importo del Quadro economico 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 18 novembre 2022

– 21 –

finale dell’intervento, al netto delle somme già erogate con le prime due tranche, entro 
60 giorni dal caricamento sulla piattaforma B.O.L. della seguente documentazione di 
rendicontazione:
o quadro economico finale (corrispondente a quello approvato dall’ente) firmato 

digitalmente dal Legale rappresentante;
o attestazione delle spese sostenute rientranti nel quadro economico finale degli 

interventi (che dovrà essere supportate dall’elenco dei mandati di pagamento) 
firmata digitalmente dal RUP e dal Legale Rappresentante; 

o relazione descrittiva delle opere eseguite con la specifica delle eventuali varianti e 
delle relative modifiche apportate al Quadro economico firmata digitalmente dal 
RUP e dal Legale Rappresentante; 

o documentazione fotografica dell’intervento (Prima Durante e Post), del cartello di 
cantiere e della targa come da DGR 6047/2022;  

o certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore 
dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) firmato digitalmente dai soggetti 
interessati e relativo atto approvativo; 

Tale documentazione, riferita esclusivamente alla quota dell’intervento coperta dall’ 
importo “finanziamento piano” di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. _____/2022 s.m.i, deve 
essere accompagnata da una Relazione acclarante sottoscritta digitalmente dal RUP, 
descrittiva dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Ghedi e Regione Lombardia, con 
riferimento all’intervento oggetto della presente Convenzione. 

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto 
attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della 
corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; 
qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto 
erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento 
da parte di Regione. 
Non è in ogni caso ammessa alcuna forma di compensazione tra contributi e/o spese 
rendicontate, che mantengono un’attuazione distinta e separata, regolata dai rispettivi 
provvedimenti. 

ART. 7 

ECONOMIE DI SPESA 

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono 
accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell’ambito degli 
interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, 
nell’appalto effettuato – fatta salva la preventiva comunicazione a Regione secondo 
quanto riportato all’art.4. 
Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del 
Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell’intervento della 
Direzione competente. 
A seguito dell’erogazione del saldo di cui all’art.6, le eventuali economie finali tornano nelle 
disponibilità programmatorie della Regione. 
Le eventuali economie di spesa ricalcolate proporzionalmente alla quota di contributo 
regionale tornino nelle disponibilità programmatorie della Regione a seguito della 
conclusione dei lavori e della relativa rendicontazione delle spese sostenute; 
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ART. 8 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario 
dovrà offrire la massima collaborazione. 

Il Beneficiario si impegna a: 
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche 

mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza; 
 

- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, 
laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa 
agli interventi; 
 

- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere 
dalla data dell’ultima erogazione del contributo ricevuta. 

 
 

ART. 9 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il Beneficiario si impegna a: 
- verificare periodicamente l’avanzamento dell’intervento al fine di conseguire gli 

obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale 
ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo 
amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento, 
motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive; 
 

- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione 
dell’intervento e attivare le necessarie azioni correttive. 

ART. 10 

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione 
sino alla completa effettuazione degli impegni assunti. 

Art. 11 

COMUNICAZIONE 

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di 
Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. XI/6047/2022. 

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più 
idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare. 
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ART. 12 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente 
Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano. 

Art. 13 

TRATTAMENTO DATI 

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione 
non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell’eventualità di tale occorrenza 
- si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice Privacy”) e dal 
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 
 
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma 
digitale delle Parti. 

PER LA REGIONE LOMBARDIA 
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR-FESR 2014-2020 e Interventi 
per la ripresa economica - Arch. Francesco Bargiggia: __________________________________; 

Beneficario: PER IL COMUNE DI GHEDI 
Il legale rappresentane o suo delegato“________________”, ________________; 

ALLEGATI

Allegato A – Cronoprogramma; 

Allegato B - Quadro Economico; 

Allegato C – Descrizione degli interventi. 
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ALLEGATO A – CRONOPROGRAMMA [da allegarsi] 

Denominazione Intervento: NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI GHEDI

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: __/__/____ 

Approvazione progetto esecutivo: __/__/____ 

Inizio lavori: __/__/____ 

Fine lavori: __/__/____ 

Collaudo tecnico - amministrativo:  __/__/____ 
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ALLEGATO B – QUADRO ECONOMICO [da allegarsi] 

Denominazione Intervento: _____________________________________ 

Voci Importi (€) 

Lavori a misura, a corpo, in economia    
    
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   
     
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto 

Rilievi, accertamenti e indagini      
    
Allacciamenti ai pubblici servizi      
    
Imprevisti 
       
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   

Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti 
D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.  
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione        

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed eventuali altri collaudi  
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  

Totale intervento 

Importo contributo Regione Lombardia 
Importo contributo Soggetto beneficiario 
Importo contributo Altri soggetti -
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ALLEGATO C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI [da allegarsi] 

Denominazione Intervento: _________ 

 
DATI PROGETTUALI 
 
 

DATI ECONOMICI – FINANZIARI 

Costo dell’intervento da quadro economico:
Finanziamento del beneficiario -

Finanziamento del Piano 
Altre fonti di finanziamento -
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