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Seduta del 19-05-2015 DELIBERAZIONE N. 229
 
 

 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
PER L'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NEL MOLISE
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno diciannove del mese di Maggio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

                                  LA GIUNTA REGIONALE

 
 

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di
questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-
amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio
proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non comporta
impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di
deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati
alla Direzione Generale, e della proposta del  Vicepresidente  della Giunta
regionale,  d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
1.Di approvare lo schema di protocollo di intesa di cui all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Molise e i seguenti
soggetti istituzionali:

�         -L’Ufficio Scolastico Regionale
�         -Provincia di Campobasso
�         -Provincia di Isernia
�         -Anci Molise

2. I soggetti di cui al punto precedente sono parte attiva per la rilevazione
finalizzata alla costituzione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
che riguarda:
- gli edifici scolastici, sede di scuola statale (scuole dell’infanzia, circoli
didattici, plessi, istituti comprensivi, sedi centrali della scuole secondaria di 
I°  e II° grado, istituti  di istruzione superiore);
- l’acquisizione delle informazioni mediante l’utilizzo di un software informatico
dedicato e condiviso in rete web distribuito sul polo regionale che
costituiscono i nodi regionali dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;
- la trasmissione di dati, per ogni edificio scolastico, completi degli
identificativi anagrafici, dati desumibili da certificazioni e documentazione, dati
dimensionali e dati desumibili da valutazioni qualitativo descrittive.
3. Di stabilire che gli enti locali sono tenuti ad aggiornare i dati relativi agli
edifici oggetto di interventi di edilizia scolastica finanziati dalla Regione
Molise per poter accedere ai finanziamenti, sulla base delle risorse di cui
all’art.10 del decreto legge n.104 del 2013, sulla base dei criteri definiti con
l’intesa del 1° agosto 2013 e del decreto attuativo firmato in data 23/01/2015,
che tiene conto di dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica di cui alla
legge n.23 del 11 gennaio 1996 - art.4 e 7 (norme in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi sull’edilizia
scolastica);
4. di demandare al Direttore della Giunta Regionale per la sottoscrizione del
protocollo ed avvenuta acquisizione dell’adesione da parte degli altri soggetti
firmatari.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

PER L’ANAGRAFE REGIONALE DELL’EDILIZIA  SCOLASTICA NEL
MOLISE

VISTI - il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, al Titolo IV, dispone 
le  norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;
- la L. 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che disciplina le
competenze degli enti in materia di edilizia scolastica, la programmazione ed il
finanziamento degli interventi sulle strutture scolastiche e prevede
l’attuazione di un’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica, articolata per 
regioni, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la 
funzionalità  del patrimonio edilizio scolastico;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 giugno 1999, che
approva le linee metodologiche e le modalità di attivazione dell’Anagrafe
Nazionale dell’Edilizia Scolastica;
- il D. Lgs.vo n. 112 del 31 marzo 1998 ed in particolare gli articoli 138 e
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139, che disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia
scolastica;
- il decreto ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi dell’'articolo 7 della legge
n.23 del 1996, approva io schema generale del progetto dell'anagrafe
nazionale dell'ediIizia scolastica ad oggetto “Realizzazione della nuova
anagrafe nazionale dell’ediIizia scolastica e attivazione di un sistema
telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di
Istituzioni scolastiche e uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione,
Comuni, Province e Regioni";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le
Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi
informatici e che prevede, tra l’'altro, che qualunque dato trattato da una
pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile ad altre
Amministrazioni quando I’utilizzazione del dato sia necessaria per Io
svolgimento di compiti
istituzionali dell’Amministrazione richiedente;
- la legge n.221 del 17/12/2012 così come articolata dal deliberato della
conferenza unificata del 01/08/2013, in cui si assume il ruolo di coordinare i
flussi informativi sugli edifici adibiti a scuola sul territorio nazionale attraverso
la realizzazione di un anagrafe centralizzata che si incardina su nodi regionali
in cui siano conosciute e monitorate tutte le scuole in fitto o di proprietà di
Comuni o
Province e in cui ogni Regione è tenuta a costituire un proprio sistema
anagrafico degli edifici scolastici contenete tutte le informazioni tecniche di
riferimento, sull’agibilità, la sicurezza, la manutenzione, i lavori effettuati e
quelli da realizzare con relativi importi, stanziamenti, prospettive ed evoluzioni
del dimensionamento scolastico territoriale;
- |’lntesa tra il Governo e Ie Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai
sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, cosi come sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1°
agosto 2013 (repertorio atti n. 84/CU del 1° agosto 2013);
- l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali stabilito in conferenza Unificata
Stato – Regioni del 06 Febbraio 2014 (Repertorio atti n.11), sul sistema delle
anagrafi dell’edilizia scolastica;

PRESO ATTO Della convenzione stipulata con la regione Toscana di cui alla DGR n.350 del
28/07/14, con cui si condivide la piattaforma informatica per la gestione
dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e per la condivisione, 
valorizzazione e diffusione del patrimonio informativo regionale su tali
tematiche;
delle rispettive DGR n. 143 del 30/03/15 e n.185 del 30/04/2015 in cui si
pubblicano le modalità e termini di presentazione delle domande per i piani
regionali annuali (2015-2016-2017) e triennali (2015-2017) e della relativa
aggiudicazione e approvazione;

PREMESSO  CHE la rilevazione finalizzata alla costituzione dell’Anagrafe Nazionale 
dell’Edilizia  Scolastica:
- riguarda gli edifici scolastici, sede di scuola statale (scuole dell’infanzia,
circoli didattici, plessi, istituti comprensivi, sedi centrali della scuola 
secondaria  di  I°  e II° grado, istituti  di istruzione superiore);
- è basata sull’acquisizione delle informazioni mediante l’utilizzo di un
software informatico dedicato e condiviso in rete web distribuita su poli 
regionali (Nodi Regionali);
- prevede, per ogni edificio scolastico, la trasmissione di dati identificativi e 
anagrafici, dati desumibili da certificazioni e documentazione, dati
dimensionali e dati desumibili da valutazioni qualitativo descrittive;

RILEVATO CHE -l’Intesa Istituzionale n. 7/CU del 28.1.2009 sugli “Indirizzi per prevenire e 
fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di
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elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” prevede l’utilizzo dei 
dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica allo scopo di favorire e sostenere
le attività del Gruppo di lavoro regionale e delle squadre tecniche incaricate
dei sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
-i dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica possono fornire utili elementi 
di valutazione nell’ambito delle attività di definizione dei piani di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze della
Regione e degli enti locali;

CONSIDERATO CHE La Regione Molise aveva già realizzato una rilevazione-pilota degli edifici
scolastici nell’anno 2004;
fornendo tali informazioni in una banca dati con notizie sugli edifici scolastici
e sugli interventi  edilizi nel rispetto di quanto previsto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) al  fine  del  loro  caricamento
sull’applicativo ministeriale;
-La società Soluxioni Srl di Pisa, per conto della Regione Toscana gestisce
l’applicativo dell’anagrafe edilizia scolastica, ha completato il riallineamento
dei dati della vecchia base dati fornita dalla Regione Molise e che tale
applicativo prevede:
a) supporto preliminare al riuso dell’AES presso gli Uffici della Regione Molise
ed analisi dell’impatto tecnologico ed applicativo;
b) configurazione e messa a disposizione dell’applicativo;
c) trasferimento dei dati dell'anagrafe degli edifici presenti nel data base
regionale del MIUR all'interno del data base fornito dalla Regione Toscana;
d) supporto all’individuazione di eventuali nei dati presenti nel database
regionale;
e) fornitura della tabella scuole relativa all'ultimo anno scolastico cosi come
risulta dall'organico di fatto fornito dal MIUR;
f)individuazione degli edifici scolastici non censiti tramite procedure
automatiche di incrocio tra lo stato attuale degli edifici censiti e le scuole
attualmente presenti sul territorio;
ƒg) riorganizzazione dei codici edificio in merito al nuovo assetto territoriale
della Regione Molise (es. fusioni di Comuni e/o accorpamento riferito al
dimensionamento scolastico);
ƒh) formazione in loco degli utenti regionali per l'utilizzo dell'applicativo e sulla
gestione delle varie informazioni presenti nell'anagrafe degli edifici scolastici;
ƒi) assistenza tecnica ed applicativa durante la messa in esercizio del
Sistema;
ƒl) Assistenza continuativa all’avviamento durante il periodo stabilito e
supporto all’utilizzo dell'infrastruttura telematica della Regione Toscana TIX
 

ATTESO -Che gli enti locali sono  tenuti ad aggiornare i dati relativi agli edifici oggetto 
di interventi di edilizia scolastica finanziati dalla Regione Molise per poter
accedere ai finanziamenti, sulla base delle risorse di cui all’art.10 del decreto
legge n.104 del 2013, sulla base dei criteri definiti con l’intesa del 1° agosto
2013 e del decreto attuativo firmato in data 23/01/2015, che tiene conto di dati
forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica di cui alla legge n.23 del 11 gennaio
1996 - art.4 e 7 (norme in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi sull’edilizia scolastica)

RITENUTO -di non disperdere il patrimonio di informazioni acquisite, ma di ottimizzarlo 
al fine di potere disporre di un valido strumento di programmazione regionale
dell’edilizia scolastica;
- che il proseguimento della collaborazione tra la Regione Molise e le
Autonomie Locali, finalizzata alla condivisione di rilevanti ed affidabili elementi
sul patrimonio degli edifici scolastici, agevoli gli enti locali, in conseguenza
della crescente responsabilizzazione nella programmazione degli interventi e
nell’orientamento dei flussi delle risorse;
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA
 
1.Di approvare lo schema di protocollo di intesa di cui all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto,  tra la Regione Molise e i seguenti
soggetti istituzionali:
-L’Ufficio Scolastico Regionale

-       -Provincia di Campobasso
-       -Provincia di Isernia
-       -Anci Molise

2. I soggetti di cui al punto precedente sono parte attiva per la rilevazione
finalizzata alla costituzione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
che riguarda:
- gli edifici scolastici, sede di scuola statale (scuole dell’infanzia, circoli
didattici, plessi, istituti comprensivi, sedi centrali della scuole secondaria di 
I°  e II° grado, istituti  di istruzione superiore);
- l’acquisizione delle informazioni mediante l’utilizzo di un software informatico
dedicato e condiviso in rete web distribuito sul polo regionale che
costituiscono i nodi regionali dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;
- la trasmissione di dati, per ogni edificio scolastico, completi degli
identificativi anagrafici, dati desumibili da certificazioni e documentazione, dati
dimensionali e dati desumibili da valutazioni qualitativo descrittive.
3. Di stabilire che gli enti locali sono tenuti ad aggiornare i dati relativi agli
edifici oggetto di interventi di edilizia scolastica finanziati dalla Regione
Molise per poter accedere ai finanziamenti, sulla base delle risorse di cui
all’art.10 del decreto legge n.104 del 2013, sulla base dei criteri definiti con
l’intesa del 1° agosto 2013 e del decreto attuativo firmato in data 23/01/2015,
che tiene conto di dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica di cui alla
legge n.23 del 11 gennaio 1996 - art.4 e 7 (norme in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi sull’edilizia
scolastica);
4. di demandare al Direttore della Giunta Regionale per la sottoscrizione del
protocollo ed avvenuta acquisizione dell’adesione da parte degli altri soggetti
firmatari.

 
 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della
Regione Molise.

 

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ANTONIO PERRINO
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 18-05-2015 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 18-05-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 19-05-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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