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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14-12-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 703

OGGETTO: PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 12.09.2013,
N. 104 – ACCENSIONE MUTUO TRA LA REGIONE MOLISE E LA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI S.P.A, CON ONERI A TOTALE CARICO DELLO STATO A VALERE SULLA
PROVVISTA RESA DISPONIBILE DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI;
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO
PRESO ATTO

del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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 dell’ Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca ed
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Innovazione Michele Petraroia d’invio del presente atto
all’esame della Giunta regionale;
VISTA
VISTO

la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;
il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
1. di autorizzare la stipula del contratto di prestito con
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), secondo lo
schema di contratto allegato alla presente;
2. di individuare, con riferimento agli adempimenti
istruttori connessi agli atti di accensione del mutuo con
la CDP, a parziale modifica di quanto previsto al punto
4) del dispositivo della precedente deliberazione
giuntale n. 143/2015 il Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
3. di dare atto che le connesse attività di monitoraggio
e di sviluppo della banca dati sull’Anagrafe dell’Edilizia
Scolastica, di cui alla D.G.R. n. 350/2014 e D.G.R. n.
229/2015, integrate dai dati discendenti dalla iniziativa
di cui al presente provvedimento, saranno assicurate
dal Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, di concerto con il Servizio
Edilizia Pubblica;
4. di autorizzare il Direttore Generale della Regione
Molise a formalizzare e sottoscrivere la occorrente
richiesta di prestito, con oneri a totale carico dello
Stato, a valere sulla provvista resa disponibile dalla
Banca Europea per gli investimenti, con la Cassa
Depositi e Prestiti Spa come da allegati A “Modulo di
richiesta prestito” e allegato B ”Contratto di accensione
mutuo”;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e
relativi allegati A e B sul sito web istituzionale della
Regione Molise e sul BURM.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO:

PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA di cui all’Art. 10 del D.L.
12.09.2013, N. 104 – Accensione Mutuo tra la Regione Molise
e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, con oneri a totale carico
dello Stato a valere sulla provvista resa disponibile dalla Banca
Europea per gli Investimenti.

PREMESSO

che, il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
prevede, all’articolo 10, che, al fine di favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, di
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili
adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre
scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2015 2017, la Regione, autorizzata dal Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, stipulare appositi mutui trentennali
con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi
e prestiti Spa (CDP) e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
inoltre l’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,
così come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 13
luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei
predetti interventi, l’erogazione di contributi pluriennali per euro
40 milioni per l’anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la
durata residua dell’ammortamento del mutuo a decorrere
dall’anno 2015 e fino al 2044;
- il decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, che individua i
criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del D.L.
104/2013 e all’articolo 1, comma 3, e dispone che, con
successivo decreto interministeriale, le Regioni saranno
autorizzate alla stipula del mutuo;
- il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 160 del 16 marzo 2015 con il quale sono state
ripartite, su base regionale, le risorse in termini di volume di
investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali
autorizzati dall’articolo 10 del D.L. 104/2013;
- il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 29 maggio 2015 n. 322, con il quale si è proceduto a
predisporre la programmazione nazionale degli interventi di
edilizia scolastica, redatta sulla base dei Piani regionali;
che il Piano regionale del MOLISE per il 2015 è stato approvato
con deliberazione giuntale del 30 aprile 2015 n. 185 e
pubblicato in G.U. n. 250 del 27/10/2015 – Supp.Ord.n.59
(Autorizzazione all’utilizzo da parte delle Regioni di contributi

VISTO

RICHIAMATI

PRECISATO
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PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTO

pluriennali” - Decreto MIUR del 01/09/2015 - pag.16);
che, con decreto n. 640 del 1° settembre 2015 del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è stato autorizzato, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 4, comma 177 bis della legge 24 dicembre
2003 n. 350, l’utilizzo da parte delle Regioni, per il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali
di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale
2015-2017, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale
23 gennaio 2015;
che il comma 512 dell’articolo 1 della legge 296/2006 autorizza
l’utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali;
l’articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede che il debito derivante da operazioni di mutuo
attivate dalla Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è
iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume
l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad
un’amministrazione pubblica diversa;
la nota prot. n. DT 86895 in data 12/11/2015 con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro – Direzione VI – ha dato il preventivo nulla osta allo
schema di contratto allegato alla presente deliberazione;
la sentenza n.1042 del 2010 del TAR della Toscana che
afferma, peraltro, che i contratti stipulati dallo Stato, dalle
Regioni, dagli Enti Pubblici, dagli Enti Locali o dagli Organismi
di Diritto Pubblico con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono
esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica in
base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163;
di poter conseguentemente procedere alla sottoscrizione del
mutuo trentennale di importo compatibile con il costo annuo per
ammortamento in linea capitale ed interessi di € 443.708,68 dal
2015 al 2044 corrispondente ai contributi pluriennali previsti
all’art. 10 del decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, il cui
utilizzo è stato autorizzato dal decreto n. 640 del 1° settembre
2015 emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di autorizzare la stipula del contratto di prestito con
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), secondo lo
schema di contratto allegato alla presente;
2. di individuare, con riferimento agli adempimenti
istruttori connessi agli atti di accensione del mutuo con
la CDP, a parziale modifica di quanto previsto al punto
4) del dispositivo della precedente deliberazione
giuntale n. 143/2015 il Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
3. di dare atto che le connesse attività di monitoraggio
e di sviluppo della banca dati sull’Anagrafe dell’Edilizia
Scolastica, di cui alla D.G.R. n. 350/2014 e D.G.R. n.
229/2015, integrate dai dati discendenti dalla iniziativa
di cui al presente provvedimento, saranno assicurate
dal Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
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Formazione Professionale, di concerto con il Servizio
Edilizia Pubblica;
4. di autorizzare il Direttore Generale della Regione
Molise a formalizzare e sottoscrivere la occorrente
richiesta di prestito, con oneri a totale carico dello
Stato, a valere sulla provvista resa disponibile dalla
Banca Europea per gli investimenti, con la Cassa
Depositi e Prestiti Spa come da allegati A “Modulo di
richiesta prestito” e allegato B ”Contratto di accensione
mutuo”;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e
relativi allegati A e B sul sito web istituzionale della
Regione Molise e sul BURM.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
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, 11-12-2015

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, 11-12-2015

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, 11-12-2015

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
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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