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Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013. Approvazione della procedura 

concorsuale "Nuove strutture scolastiche".  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 17 giugno 2009, n. 24, parte seconda. 

  

 

La Giunta regionale 

 

VISTI: 

- la Delib.G.R. 30 maggio 2008, n. 608 con la quale è stato approvato il Programma attuativo 

regionale (PAR) FAS 2007-2013 di definizione delle strategie e delle linee di azione della 

programmazione dei fondi per le aree sotto utilizzate inerenti gli anni 2007-2013, dei relativi 

obiettivi realizzabili e delle risorse destinate a ciascuna linea di azione; 

- la Delib.G.R. 28 novembre 2008, n. 1594 con la quale è stato approvato l'invito a presentare 

manifestazioni di interesse in ordine al citato programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013 

linea di azione "Modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e crescita dell'occupazione" 

Progetto 3. "Nuove strutture scolastiche", per cui è prevista una copertura finanziaria pari a euro 

10.000.000,00 =; 

- il D.Dirig. 5 maggio 2009, n. 1082 con il quale sono stati riferiti gli esiti del lavoro di valutazione 

eseguito dal competente ufficio regionale in relazione alle manifestazioni di interesse pervenute in 

Regione dagli Enti locali interessati, valutazione che peraltro non costituisce in alcun modo 

assicurazione di finanziamento o di impegno di spesa a favore dei proponenti; 

RICHIAMATA la Del.CIPE n. 166/2007 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che si rende in oggi necessario, al fine di acquisire le iniziative locali mirate ad un 

adeguato sviluppo del sistema scolastico così come inteso nel citato programma attuativo, procedere 

alla individuazione dettagliata dei criteri di presentazione e selezione da utilizzare per l'ammissione 

a finanziamento delle proposte dei soli Enti locali che hanno partecipato alla precedente fase di 

manifestazione di interesse e che sono risultati ammissibili sulla base della valutazione operata dalla 

struttura regionale competente come sopra detto; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare l'allegata procedura concorsuale in attuazione del 

Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007-2013 Linea di azione "Modernizzazione dei 

sistemi di istruzione e formazione e crescita dell'occupazione". Progetto 3. "Nuove strutture 

scolastiche", che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e viene 

indicato come Allegato 1; 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id4=26LX0000646805ART4&KEY=26LX0000646805PRNT&numarts=18&realopera=26#1#1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id4=26LX0000646805ART4&KEY=26LX0000646805PRNT&numarts=18&realopera=26#1up#1up


RITENUTO, infine, per garantire la necessaria pubblicità dell'iniziativa, di dare diffusione al 

suddetto bando attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione 

Liguria; 

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Pari 

Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti di concerto con l'Assessore allo Sviluppo economico, 

Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori Dott. Renzo 

Guccinelli 

 

Delibera 

 

  

 

- di approvare, per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente, la procedura 

concorsuale "Nuove strutture scolastiche" nell'ambito del Programma Attuativo Regionale (PAR) 

FAS 2007-2013 Linea di azione "Modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e crescita 

dell'occupazione". Progetto 3. "Nuove strutture scolastiche", che costituisce parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento e che viene indicato come Allegato 1; 

- di stabilire che le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 settembre 

2009, a pena di inammissibilità; 

- di pubblicare il presente provvedimento ed il bando allegato sul Bollettino Ufficiale e sul sito 

Internet della Regione Liguria. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 

giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al presidente della Repubblica entro 

120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

 

  

 

 

Allegato 1 

 

Bando regionale "Nuove strutture scolastiche  

 



FAS fondo aree sottoutilizzate  

Linea di azione "Modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e crescita 

dell'occupazione".  

Progetto 3. "Nuove strutture scolastiche"  

 

A - Finalità  

La Regione Liguria intende sostenere lo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico pubblico, sede 

di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, al fine di consentire l'incremento di una 

scuola di qualità, in grado di sviluppare le potenzialità degli alunni, di recepire le richieste delle 

famiglie, di valorizzare le capacità professionali di quanti operano nelle istituzioni scolastiche, di 

assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio scolastico e, al contempo, di attivare 

specifiche economie di spesa per l'erogazione del servizio stesso. 

La Regione Liguria promuove interventi volti ad assicurare la razionale utilizzazione e lo sviluppo 

qualitativo del patrimonio immobiliare della rete scolastica ligure, finalizzato al contestuale 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- dare risposta alle problematiche legate all'evoluzione dei modelli insediativi, con particolare 

riguardo al raggiungimento dell'equilibrio tra le dotazioni territoriali legate ai cicli formativi e le 

dinamiche della popolazione residente; 

- sostenere l'implementazione di interventi di nuova costruzione, qualora la ristrutturazione con 

ampliamento dei singoli edifici scolastici risulti più onerosa e meno risolutiva, sia nei casi di 

irreversibile obsolescenza delle strutture esistenti sia in quelli in cui si renda opportuno 

l'accorpamento di più sedi marginali in strutture di maggiore dimensioni con conseguenti economie 

di scala gestionali. 

La realizzazione delle strutture scolastiche è finalizzata a sostenere e accompagnare, 

prioritariamente, all'interno dello stesso Ambito scolastico (così come definito dal "Piano di 

dimensionamento della rete scolastica" di cui alla Delib.C.R. 11 novembre 2008, n. 45) i processi 

di: 

1. riduzione del numero degli edifici e dei plessi scolastici mediante la contestuale 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico suscettibile di essere destinato ad altri usi; 

2. razionalizzazione del servizio scolastico e del relativo patrimonio immobiliare ad esso 

dedicato mediante interventi volti ad incrementare la dimensione dei plessi scolastici attraverso un 

aumento del numero delle sezioni oppure mediante l'accorpamento di più plessi. 

Il Bando regionale "Nuove strutture scolastiche" interessa gli Ambiti scolastici caratterizzati da: 

- incremento demografico e/o rilevanti processi immigratori con conseguente aumento della 

popolazione scolastica che non può essere efficacemente servita dagli edifici scolastici esistenti; 

- polverizzazione dei punti di offerta del servizio, con conseguenti caratteri di sottoutilizzo dei 

singoli edifici scolastici; 



- situazioni in cui le autonomie scolastiche si trovino in condizione di sottodimensionamento e 

che siano contestualmente interessati da processi di istituzione di Istituti Comprensivi, per gli alunni 

dai 3 ai 14 anni. 

Il presente bando, inoltre, riconosce l'importanza dell'educazione permanente, in particolare per gli 

adulti (longlife learning) e per favorire i processi di inclusione sociale. Pertanto, gli interventi 

proposti possono essere previsti ad integrazione di interventi finalizzati al potenziamento della 

offerta scolastica. 

 

  

 

B  Obiettivi  

 

B.1. Obiettivi comuni  

La Regione Liguria individua due obiettivi prioritari che devono essere contemporaneamente 

soddisfatti: 

- EFFICACIA DELLA SPESA - assicurare un "effetto volano" dell'intervento pubblico, anche 

innescando un processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di 

razionalizzazione della rete scolastica con ricadute durature nel tempo in relazione agli utenti 

serviti, e massimizzare i risultati ottenuti in relazione agli utenti serviti. 

- EFFICIENZA DELLA SPESA - garantire il rapido utilizzo delle risorse FAS ovvero il livello 

di effettiva cantierabilità (al fine di evitare il definanziamento delle risorse, la Del.CIPE n. 166/2007 

e successive mm.ii. prevede che siano consegnati i lavori per un ammontare pari al 10% delle 

risorse complessive del PAR FAS entro il 31 dicembre 2010). 

 

B.2. Obiettivi specifici  

I progetti devono essere finalizzati al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi specifici: 

a) razionalizzazione della rete scolastica, nelle diverse realtà territoriali e collettività locali, con 

particolare attenzione a: 

- riorganizzare le strutture nell'ambito della medesima Istituzione scolastica, segnatamente 

attraverso l'accorpamento di più sedi; 

- privilegiare interventi che comportino l'eliminazione di sedi improprie ovvero l'eliminazione 

del fenomeno delle locazioni onerose; 



- dare risposta al fabbisogno dell'utenza nel quadro complessivo delle esigenze conseguenti ai 

processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica e alla 

sperimentazione; 

b) piena valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso: 

- l'uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi da parte di più Istituzioni scolastiche; 

- l'utilizzo di edifici e locali scolastici, palestre, impianti e attrezzature, per attività 

extrascolastiche e culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico, compatibilmente con 

l'espletamento delle attività curricolari e al di fuori dell'orario scolastico; 

c) sostenibilità ambientale e sviluppo tecnologico attraverso: 

- l'applicazione del "Protocollo di valutazione energetico-ambientale degli edifici scolastici" 

di cui alla Delib.G.R. 4 aprile 2008, n. 349 per orientare le modalità progettuali nell'organizzazione 

e nella gestione degli spazi didattici ed extradidattici verso criteri di sostenibilità; 

- lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche di rete al fine di dotare l'edilizia scolastica di 

reti multimediali o similari. 

 

  

 

C  Risorse finanziarie e entità del contributo  

Il presente Bando è finanziato da: 

- risorse FAS Regionali pari a € 10.000.000,00 così ripartiti: 

euro 7.000.000,00 da destinare ad interventi di nuova costruzione;  

euro 3.000.000,00 da destinare ad interventi di ampliamento; 

- risorse apportate dai partenariati proponenti; 

- eventuali risorse di soggetti terzi; 

- eventuali risorse aggiuntive assegnate alla Regione Liguria e destinabili a finalità analoghe e 

complementari con quelle del presente Bando. 

Per l'avvio delle attività connesse alla presentazione di proposte progettuali che prevedono il ricorso 

al partenariato pubblico-privato è possibile avvalersi del Fondo per lo sviluppo della Finanza di 

progetto, istituito ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31/2007, le cui modalità di accesso e di gestione 

approvate con Delib.G.R. 24 ottobre 2008, n. 1328 rimandano ad apposita convenzione con 

F.I.L.S.E. approvata con Delib.G.R. 16 dicembre 2008, n. 1656. 
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La percentuale di cofinanziamento regionale a valere sul PAR-FAS è stabilita nella misura 

massima: 

- del 20% per gli interventi da realizzarsi nei comuni costieri; 

- del 50% per gli interventi da realizzarsi nei comuni dell'entroterra. 

Dette percentuali sono calcolate sul costo massimo riconoscibile dell'intervento, dedotti gli 

eventuali altri finanziamenti già ottenuti per lo stesso intervento e le corrispondenti risorse già 

destinate dall'Ente al cofinanziamento. 

Il costo massimo riconoscibile dell'intervento, paramentrato sui criteri di determinazione dei 

finanziamenti di cui all'O.P.C.M. 29 dicembre 2008, è pari a: 

- euro 300/mc per gli interventi di nuova costruzione; 

- euro 250/mc per gli interventi di ampliamento. 

Dette somme sono da intendersi escluse di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la 

sicurezza, somme a disposizione. 

Restano a totale carico del soggetto attuatore le eventuali voci di spesa indispensabili per la 

realizzazione dell'intervento che superano i massimali imposti e che non rientrano tra le spese 

ammissibili di cui al successivo punto E. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore, successivamente all'ammissione a cofinanziamento a valere sul 

FAS, ottenga altri contributi, la quota a carico del FAS è proporzionalmente ridotta. 

Qualora sia prevista la dismissione ai fini della valorizzazione di immobili che hanno fruito di 

contributi a valere sulla Legge n. 23/96, le procedure per lo svincolo devono essere avviate al 

momento della presentazione della domanda. 

 

  

 

D  Condizioni di ammissibilità 

Le condizioni generali di ammissibilità dei progetti sono: 

- rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle proposte; 

- presentazione della documentazione come richiesta al punto G; 

- compatibilità delle proposte con il Piano di Dimensionamento della rete scolastica vigente di 

cui alla Delib.C.R. 11 novembre 2008, n. 45 e successive mm. e ii.; 

- conformità degli interventi agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti entro 180 

giorni dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria degli interventi ammessi; 
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- gli immobili e le aree oggetto di intervento devono essere nella disponibilità diretta del 

soggetto attuatore o comunque nella disponibilità per almeno vent'anni dalla realizzazione 

dell'intervento; la disponibilità deve essere garantita entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURL 

della graduatoria degli interventi ammessi. 

Sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento sul PAR FAS i seguenti interventi: 

1. nuova costruzione di intere sedi scolastiche e succursali (edifici comprendenti tutte le attività 

scolastiche), al fine di assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio scolastico; 

2. nuove costruzioni di parti di sedi scolastiche (porzioni di fabbricati a sé stanti in grado di 

ospitare singole attività scolastiche, quali: classi, palestre, mense scolastiche, ecc....), purché 

l'edificio principale risulti conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alle norme 

antisismiche e di sicurezza; 

3. ampliamento significativo, all'esterno della sagoma esistente, al fine di assicurare un 

adeguato standard quantitativo del servizio scolastico. 

Non sono ammissibili a cofinanziamento le seguenti tipologie di intervento, per le quali sono già 

disponibili appositi canali di finanziamento: 

1. messa in sicurezza e adeguamento dell'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, 

sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

2. manutenzione straordinaria di edifici scolastici; 

3. ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o completamento di edifici scolastici, ad esclusione 

dei casi previsti al punto 1 del precedente capoverso. 

 

  

 

E  Tipologie di spese ammissibili  

 

E.1. - Spese dei beneficiari  

1. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui 

al successivo comma 5. 

2. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, 

per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. 

3. Sono assimilate alle spese di cui al precedente comma 1 anche l'ammortamento, i contributi in 

natura e le spese generali alle condizioni sotto specificate. 



4. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è considerato spesa 

ammissibile, a condizione che: 

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente; 

- tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in 

questione. 

5. I contributi in natura, afferenti all'operazione, vengono considerati spese ammissibili purché: 

- consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o 

professionali; 

- il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; 

- si applichino, all'occorrenza, le disposizioni dei successivi articoli "acquisto di materiale 

usato", "acquisto di terreni" e "acquisto di beni immobili". 

6. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi 

effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo prorata 

all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni 

previste nei regolamenti. 

 

E.2. - Oneri finanziari e di altro genere e spese legali  

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri 

oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. 

2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad 

essi afferenti sono ammissibili. 

3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie 

tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse 

all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso 

delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritte dall'autorità di 

gestione. 

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti 

finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da 

prescrizioni dell'Autorità di gestione. 

5. Le ammende e le penali non sono ammissibili. 

 

E.3. - Acquisto di materiale usato  

1. L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre 

seguenti condizioni: 



a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale; 

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere 

inferiore al costo di materiale simile nuovo;  

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle 

esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

 

E.4. - Acquisto ed interventi sui terreni  

1. L'acquisto e/o l'esproprio di aree rappresenta una spesa ammissibile nell'ambito delle operazioni 

cofinanziate dal FAS alle seguenti condizioni: 

- deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto/esproprio del terreno e gli obiettivi 

dell'operazione; 

- la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata 

dall'acquisto/esproprio del terreno non può superare il 10% della sommatoria degli importi 

ammissibili per opere, impianti, arredi necessari al recupero delle aree stesse (importo stimato per 

base d'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA), con l'eccezione dei casi menzionati al 

comma 2; detto importo è comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base degli 

importi contrattuali; 

- un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve 

fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di 

mercato. 

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente la spesa per l'acquisto/esproprio di terreni è 

ammissibile per una percentuale più elevata del 10% quando vengono rispettate tutte le seguenti 

condizioni: 

- l'acquisto/esproprio è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità 

di gestione, 

- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione, 

- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi 

dall'autorità di gestione, 

- l'acquisto/esproprio viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un 

organismo di diritto pubblico. 

3. Sono ammissibili le spese per bonifica di aree, previo rispetto del principio comunitario "chi 

inquina paga", nel senso che, laddove noto, è il soggetto responsabile dell'inquinamento a doversi 

far carico dei relativi costi. 

4. Sono altresì ammissibili le spese per impianti e reti tecnologiche. 

 



E.5. - Acquisto di beni immobili  

1. L'acquisto e/o l'esproprio di edifici rappresenta una spesa ammissibile nell'ambito delle 

operazioni cofinanziate dal FAS alle condizioni esposte ai successivi commi. 

2. Deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto/esproprio dell'edificio e gli obiettivi 

dell'operazione. 

3. È riconosciuto come ammissibile un importo pari al limite massimo del 50% della sommatoria 

degli importi ammissibili di opere, impianti, arredi necessari al recupero degli edifici stessi (importo 

stimato per base d'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA); detto importo è comunque 

soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base degli importi contrattuali. 

4. Deve essere presentato un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da 

un organismo debitamente autorizzato attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che 

l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure che specifichi i punti non conformi quando 

l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario. 

5. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di 

gestione. 

6. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. 

7. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento 

nazionale o comunitario. 

8. Qualora l'immobile debba essere acquisito per realizzare l'opera pubblica con la quale presenti 

interferenze e debba quindi essere prevista la sua demolizione, la spesa è ammissibile integralmente 

(a titolo indennitario). 

9. Sono ammissibili le spese sostenute per arredi, attrezzature ed apparecchiature di nuova 

fabbricazione, purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi. 

10. Non sono ammissibili le spese per il solo acquisto di immobili sui quali non siano attuati 

interventi di recupero, riconversione, ecc. 

11. Nei casi in cui i beni immobili non siano di proprietà o non sia possibile l'acquisto, il soggetto 

attuatore deve comunque averne la piena disponibilità, che consenta l'attuazione dell'opera pubblica, 

secondo le forme stabilite dalla legge, per una durata almeno ventennale. 

 

E.6. - Iva, oneri ed altre imposte e tasse  

1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa 

ammissibile solo se non sia recuperabile. 

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della 

direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta 

sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1. 
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3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da 

parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal 

beneficiario. 

 

E.7. - Spese connesse alle singole operazioni  

Sono ammissibili: 

1. Le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché 

previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo. 

2. Le spese tecniche (studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione 

lavori, collaudi) nel limite massimo del 10% del costo dell'investimento. 

3. Le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici propedeutici alla 

progettazione, indagini propedeutiche alla progettazione. 

4. Le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto. 

5. Le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere e targa informativa permanente. 

6. Le spese per imprevisti ed accantonamenti per adeguamento prezzi, entro i limiti consentiti 

dalla normativa vigente. 

7. Sono in ogni caso esclusi interventi di manutenzione ordinaria (lavori eseguiti in 

amministrazione diretta, opere di sola manutenzione ordinaria svincolata da qualsiasi altro tipo di 

intervento) mentre quelli di manutenzione straordinaria sono ammessi esclusivamente se funzionali 

al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

8. Non sono comunque ammissibili spese per ammende, penali, controversie legali, contenziosi. 

 

E.8 - Conservazione della documentazione  

I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile devono essere organizzati, 

conservati, esibiti con riferimento al singolo intervento, attraverso una particolare codificazione che 

renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi all'intervento finanziato dal 

PAR nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto beneficiario. 

La documentazione inerente la realizzazione dell'intervento deve essere disponibile, per l'attività di 

verifica e controllo, fino al terzo anno successivo alla chiusura del PAR, ovvero alla chiusura 

parziale delle Attività, fatte salve le disposizioni previste per i regimi di aiuto. 

I soggetti beneficiari devono conservare, fino alla data succitata, le seguenti categorie di documenti: 



- le registrazioni contabili e/o quelle effettuate dagli organismi o dalle imprese incaricate di 

eseguire gli interventi; 

- le specifiche tecniche e finanziarie dell'intervento; 

- i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione; 

- le dichiarazioni trimestrali di spesa; 

- le fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria equivalente per ogni voce di spesa 

sostenuta dal beneficiario o quelle effettuate dagli organismi o dalle imprese incaricate di eseguire 

gli interventi; 

- documenti giustificativi dell'effettiva fornitura di beni e servizi nell'ambito dell'intervento; 

- documenti che dimostrano la corretta ripartizione della spesa tra (eventuali) elementi 

ammissibili e non ammissibili. 

I documenti devono essere conservati nella loro forma originale oppure in copia fotostatica resi 

conformi all'originale secondo la normativa nazionale vigente. 

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2007 come 

indicato dalla Del.CIPE n. 166/2007 e successive mm.ii. 

 

  

 

F  Soggetti proponenti e attuatori  

Possono partecipare al presente bando i Comuni o le Associazione di Comuni, anche con delega alle 

Comunità Montane, comunque costituiti in partenariato, che hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse di cui alla Delib.G.R. 28 novembre 2008, n. 1594 e sono risultati ammissibili a 

cofinanziamento in base al D.Dirig. 5 maggio 2009, n. 1082 e che abbiano la disponibilità del 

patrimonio immobiliare destinato o da destinare all'edilizia scolastica, come di seguito elencati: 

 

IM Badalucco SV Albenga  GE Arenzano SP Ameglia  

IM Bordighera SV Albissola Marina GE Avegno SP Beverino 

IM Borgomaro  SV Borghetto S. 

Spirito 

GE Carasco SP Bolano 

IM Camporosso SV Cairo Montenotte GE Casella SP Castelnuovo 

Magra 

IM Cervo SV Calice Ligure  GE Ceranesi SP Lerici 

IM Civezza SV Calizzano GE Cogoleto SP Ortonovo 

IM Pieve di Teco SV Casanova Lerrone GE Genova (2 

istanze) 

SP Santo Stefano 

Magra 

IM Pontedassio SV Pietra Ligure  GE Leivi SP Varese Ligure  



IM Sanremo (3 

istanze) 

SV Quiliano GE Mezzanego     

IM Taggia  SV Sassello GE Pieve Ligure      

IM Vallecrosia SV Savona (2 

istanze) 

GE Ronco Scrivia     

IM Ventimiglia  SV Toirano GE Stefano d'Aveto     

    SV  Tovo San 

Giacomo  

GE Savignone     

    SV Villanova 

d'Albenga 

        

        

 

Il cofinanziamento dei parternariati deve essere costituito da una quota di risorse finanziarie, anche 

conseguente alla valorizzazione degli immobili dismessi, e deve essere determinato nella misura 

necessaria a garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. 

In questa fase, il parternariato deve essere attestato con specifico protocollo di intesa o altra forma 

negoziale, sottoscritto da tutti gli aderenti allo stesso, in cui si individua l'Ente capofila, conferendo 

allo stesso mandato di rappresentanza per la presentazione alla Regione Liguria della 

documentazione prevista dal presente bando. 

L'Ente capofila rimane pertanto l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione per tutto 

quanto attiene l'attuazione dell'intervento, il monitoraggio dei lavori e la rendicontazione della spesa 

nella sua interezza. 

 

  

 

G  Documentazione da trasmettere  

La documentazione deve essere consegnata a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata A.R., 

all'Ufficio Protocollo della Regione Liguria inderogabilmente a pena di esclusione entro il 15 

settembre 2009, in busta chiusa recante la dicitura: 

 

"Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007-2013 - Bando "Nuove strutture scolastiche" 

Regione Liguria - Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici 

via D'Annunzio 11 16121 Genova 

 

In caso di invio postale, farà fede la data del timbro di spedizione. 



Le domande presentate su modello difforme da quello allegato al presente Bando non saranno 

ammesse all'istruttoria.  

La modulistica, scaricabile dal sito www.regione.liguria.it/ambiente e 

territorio/edilizia/ediliziascolastica, dovrà essere inviata anche per via telematica secondo la 

procedura ivi illustrata. 

 

G.1. - Documentazione amministrativa da trasmettere:  

1. deliberazione esecutiva dell'Ente capofila contenente: 

- l'approvazione del progetto a livello almeno preliminare, ai sensi del D.Lgs. 163/06, 

dell'intervento proposto; 

- la disponibilità a cofinanziare gli interventi con risorse proprie, con l'indicazione delle 

somme a carico del soggetto attuatore dell'intervento, fermo restando il limite minimo di 

cofinanziamento da parte del soggetto attuatore pari all'80% per i comuni costieri e al 50% per i 

comuni dell'entroterra; 

- le intese o atti equipollenti con altri soggetti coinvolti (altri comuni, promotori, sponsor 

ecc.) comprensive dei relativi impegni finanziari di quest'ultimi (qualora sussista tale condizione); 

- il titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile destinato o da destinare all'edilizia 

scolastica. Tale disponibilità deve comunque essere assicurata entro 180 giorni dalla pubblicazione 

sul BURL della graduatoria degli interventi ammessi; 

- l'attestazione della conformità degli interventi agli strumenti urbanistici e paesistico-

ambientali vigenti, nonché agli indirizzi desumibili dagli esiti dell'attività inerente la definizione di 

ambiti normativi relazionati a "zone di pericolosità geomorfologica relativa", condotta dal 

competente Dipartimento Ambiente della Regione Liguria. Tale conformità deve comunque essere 

assicurata entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria degli interventi 

ammessi; 

2. protocollo di intesa di costituzione del parternariato, con mandato di rappresentanza all'Ente 

Capofila, ovvero protocollo di intenti alla sottoscrizione dello stesso a firma del legale 

rappresentante dell'Ente capofila pro-tempore (qualora sussista tale condizione); 

3. atti d'obbligo o schemi di convenzione sottoscritti dai soggetti privati che partecipano con 

proprie risorse al progetto medesimo, nonché le adesioni o le intese di altri soggetti pubblici che 

partecipano alla realizzazione del progetto con proprie risorse oppure in quanto titolari di beni, di 

diritti o di competenze (qualora sussista tale condizione); 

4. perizia asseverata da tecnico abilitato attestante il valore economico degli immobili oggetto 

di dismissione (qualora sussista tale condizione); 

5. dichiarazione del Dirigente scolastico provinciale che attesti: 

- la coerenza dell'intervento proposto con la programmazione del Ministero dell'Istruzione; 
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- i dati inerenti il numero degli studenti iscritti (con riferimento all'edificio scolastico 

interessato al progetto di dismissione e/o ampliamento) nonché il numero di dipendenti di ruolo 

(personale docente ed amministrativo), riferiti all'anno scolastico 2008/2009, anche qualora nello 

stesso edificio coesistano scuole di diverso tipo o grado; 

6. dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'art. 

8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le 

autonomie locali sugli "Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio 

connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici". 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445). 

 

G.2. - Documentazione tecnica da trasmettere:  

Progetto a livello almeno preliminare dell'intervento, che deve essere costituito dagli elaborati di cui 

all'Allegato XXI sezione I artt. 1-7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (v. check list allegata). 

 

  

 

H  Fasi del bando  

Il bando si sviluppa nella seguenti fasi: 

H.1. - Comunicazione di avvio  

H.2. - Istruttoria - graduatoria  

H.3. - Attuazione 

 

H.1.- Comunicazione  

A seguito della pubblicazione sul BURL del presente bando viene attuata da parte della Regione 

Liguria una fase di comunicazione che prevede almeno 1 incontro pubblico, aperto ai comuni che 

possono partecipare al bando, con l'obiettivo di presentare i contenuti del bando e di individuare i 

referenti tecnici operativi delle amministrazioni comunali interessate. 

La scadenza di presentazione dei progetti è fissata inderogabilmente a pena di esclusione al 15 

settembre 2009. 

 

H.2. - Istruttoria - graduatoria  
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La fase di istruttoria, condotta dalla competente struttura regionale, ha durata di 60 giorni e prevede 

due fasi: 

 

H.2.1. - Istruttoria formale, che provvede a verificare: 

- il rispetto delle condizioni prescritte al punto D; 

- la completezza della documentazione come prevista al punto G; 

- la disponibilità del cofinanziamento secondo quanto stabilito al punto G.1.1. 

Nel caso di domanda pervenuta irregolare e/o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà 

motivata comunicazione al richiedente, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, 

assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 

medesima, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. Decorso infruttuosamente il 

suddetto termine la domanda viene rigettata. 

 

H.2.2. - Istruttoria di merito, cui sono sottoposti i progetti che soddisfano positivamente le 

condizioni di ammissibilità verificate a seguito dell'istruttoria formale, a seguito della quale: 

- viene assegnato a ciascun progetto il punteggio complessivo derivante dalla somma dei singoli 

punteggi assegnabili in relazione ad ogni criterio di valutazione di merito come esplicitati al punto 

L; 

- vengono redatte le graduatorie dei progetti per ogni tipologia di intervento così come 

individuate al precedente punto D. 

La Giunta Regionale approva le graduatorie dei progetti ammissibili a cofinanziamento, 

individuando i progetti finanziati, per i quali si procede con la fase successiva. 

 

H.3. - Attuazione  

In tale fase, l'Ente capofila realizza l'intervento cofinanziato fornendo alla Regione tutti di dati di 

monitoraggio - finanziario e fisico - necessari per la rendicontazione al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio, nonché per valutazione dei processi e dei risultati. 

Tale fase prevede un'attività di monitoraggio da parte della Regione al fine di verificare il rispetto 

delle tempistiche definite dal FAS, con particolare riferimento alle seguenti scadenze: 

- 31 dicembre 2010 per la consegna dei lavori ed un ammontare di spesa pari al 10% delle 

risorse assegnate 

- 31 dicembre 2012 per un ammontare di spesa pari al 40% delle risorse assegnate 

- 31 dicembre 2014 per un ammontare di spesa pari al 80% delle risorse assegnate 



- 31 dicembre 2016 per la conclusione degli interventi. 

 

Tabella riassuntiva delle fasi del bando 

 

  dalla data di pubblicazione del bando sul BURL  

A  Fase di COMUNICAZIONE incontro di presentazione del bando 

ai 

  

Comuni.   

SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI  15 settembre 

2009  

B  ISTRUTTORIA 

REGIONALE 

ISTRUTTORIA FORMALE   

  60 giorni 

ISTRUTTORIA DI MERITO    

GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI  60 giorni da A  

C  ISTRUTTORIA 

REGIONALE 

    

formalizzazione impegno a 

cofinanziare 

30 giorni  

    

IMPEGNO RISORSE FINANZIARIE  90 giorni da A  
    

 

 

  

 

I  Valutazione dei progetti  

I progetti conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando sono 

valutati sulla base dei seguenti criteri: 

a) razionalizzazione del sistema scolastico; 

b) valorizzazione del patrimonio pubblico; 

c) miglioramento della qualità ambientale, secondo gli indirizzi desumibili dal "Protocollo di 

valutazione energetico-ambientale degli edifici scolastici" di cui alla Delib.G.R. 4 aprile 2008, n. 

349; 

d) capacità di massimizzare gli investimenti, in termini di volume degli investimenti attivati a 

seguito di un maggiore cofinanziamento da parte dell'ente rispetto alla percentuale obbligatoria di 

cui al punto C; 
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e) economicità degli investimenti, in termini di rapporto tra il costo presunto complessivo 

dell'intervento e il numero degli alunni iscritti all'anno scolastico in corso; 

f) capacità di attrarre investimenti e di sviluppare iniziative in grado di garantire una ricaduta 

socio-economica positiva stabile e duratura; 

g) rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei progetti in relazione 

alla copertura finanziaria e alla fattibilità amministrativa degli interventi. 

 

  

 

L  Criteri di valutazione e di merito 

 

EFFICIENZA FUNZIONALE DELL'INTERVENTO  Max 40 

punti  
razionalizzazione di sedi scolastiche (si/no) 20 punti 

valorizzazione del patrimonio pubblico (si/no) 10 punti 

miglioramento della qualità ambientale = applicazione del "Protocollo di 

valutazione energetico-ambientale degli edifici scolastici" di cui alla 

Delib.G.R. 4 aprile 2008, n. 349 (si/no) 

10 punti 

EFFICACIA DELLA SPESA  Max 30 

punti  
grado di partecipazione al cofinanziamento da parte del beneficiario = punti 

aggiuntivi a partire da 1 in progressione lineare ogni 10 punti percentuali in 

più rispetto al minimo obbligatorio 

max 10 

punti 

costo per alunno = all'intervento che presenta il rapporto tra costo presunto 

complessivo dell'intervento (K) e numero di alunni iscritti all'anno scolastico 

in corso (N) più alto viene assegnato il punteggio minimo pari a 0 punti e 

viceversa 

max 10 

punti 

grado di copertura dell'investimento con risorse derivanti da partenariato 

pubblico-privato = all'intervento relativo al singolo edificio scolastico che 

presenta il rapporto più basso tra investimento privato (I) e pubblico (P) viene 

assegnato il punteggio minimo pari a 0 punti e viceversa 

max 10 

punti 

EFFICIENZA DELLA SPESA  Max 30 

punti  
cantierabilità = livello di progettazione disponibile al momento della 

presentazione delle domande oltre il requisito minimo del progetto 

preliminare (si/no) 

30 punti 

totale  max 100 

punti  
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M  Concessione e liquidazione del contributo 

La concessione del contributo viene effettuata a favore del soggetto capofila sulla base del seguente 

schema: 

a) concessione in via provvisoria di un contributo determinato in base a quanto definito al punto 

C, impegno ed erogazione contestuale fino ad un massimo del 10% del predetto contributo per le 

spese di progettazione, così come identificate al punto E.7.2; 

b) rideterminazione e concessione in via definitiva del contributo sulla base del quadro 

economico dell'intervento in seguito alle procedure di gara, con l'esclusione quindi dei ribassi d'asta 

registrati, e impegno delle relative quote residue. Tali quote saranno erogate, previa richiesta 

dell'ente attuatore, secondo il seguente schema: 

- primo acconto pari al 40% della somma impegnata, alla trasmissione degli atti di avvenuto 

esperimento della gara e di consegna dei lavori. L'erogazione del contributo in acconto viene 

effettuata previa verifica: 

- dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto di costruzione in zona sismica al 

competente Ufficio tecnico provinciale (ove necessario); 

- dell'invio dei dati all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi dell'articolo 7 

commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/06 e dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 31/2007; 

- della messa in opera del cartello di cantiere ai sensi della Delib.G.R. 11 ottobre 2002, n. 

1148; 

- secondo acconto fino al 40% della somma impegnata alla trasmissione di idonea 

documentazione, supportata da fatture od altri documenti contabili aventi forza probatoria 

equivalente, comprovante un avanzamento contabile della spesa sostenuta pari ad almeno il 50% 

delle precedenti erogazioni; 

- saldo, alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione e/o certificato di collaudo 

tecnico-amministrativo, dello stato finale dei lavori, della documentazione finale di spesa, della 

documentazione fotografica post operarvi e di ogni altra certificazione e/o documentazione prevista 

a termini di legge. L'erogazione del contributo a saldo viene effettuata previa verifica: 

- dell'invio dei dati all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi dell'articolo 7 

commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/06 e dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 31/2007; 

- dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe dell'edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 

7 della Legge n. 23/96. 

Le eventuali somme derivanti da ribasso d'asta o da economie di intervento rimangono nelle 

disponibilità dell'Amministrazione regionale.  
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N  Verifiche, decadenza e revoca dei contributi  

La struttura competente, affinché il beneficiario attivi tempestivamente la realizzazione 

dell'intervento, procede alle necessarie verifiche, propedeutiche alle erogazioni finanziarie, della 

regolare esecuzione delle opere, nonché della loro conformità al progetto presentato, del rispetto dei 

tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e di quant'altro possa risultare per procedere 

all'erogazione del contributo. 

La verifica documentale e i controlli in loco sono effettuati sulla totalità degli interventi. 

La struttura competente, alla ricezione delle domande di acconto/saldo, provvede a: 

- accertare la coerenza della spesa con il progetto ammesso a finanziamento; 

- accertare la legittimità e l'effettività della spesa, che deve essere attestata da fatture 

quietanzate; 

- verificare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità; 

- apportare le eventuali rettifiche finanziarie in funzione delle suddette verifiche; 

- trasmettere alla ragioneria il mandato di pagamento a favore del beneficiario; 

- valutare e approvare le eventuali modifiche di progetto; 

- aggiornare eventualmente il piano finanziario del progetto/intervento sulla base dei ribassi 

d'asta registrati; 

- aggiornare su SIRGIL il valore relativo allo stato di avanzamento del progetto e tutti i dati 

fisici e finanziari richiesti dal sistema ministeriale di monitoraggio/rendicontazione. 

La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a 

seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione Regionale nelle 

responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di 

edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo di 

appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere 

attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi. 

Oltre a quanto previsto da eventuali normative applicabili, si procede alla revoca del contributo 

concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data 

dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle 

somme da restituire, nei seguenti casi: 

- mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti; 

- mancato rispetto degli adempimenti normativi; 



- sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata; 

- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di 

presentazione della domanda di contributo. 

 

  

 

O  Prescrizioni e vincoli  

Gli Amministratori e i Funzionari degli Enti assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito 

delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come 

risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico, e si impegnano a mantenere la 

destinazione d'uso del bene finanziato per un periodo minimo di venti anni dalla data di 

liquidazione del saldo del contributo. 

 

  

 

 

(2) Si omette la scheda relazione tecnica. 
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