
 Interrogazione n. 1412
presentata in data 7 ottobre 2013
a iniziativa del Consigliere Massi
“Chiarimenti sulla delibera n. 1312 /2013 “Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, art. 18, commi 8 – ter e 8 –
quater, misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza del-
le istituzioni scolastiche statali - Criteri per l’istruttoria dei progetti e la defini-
zione della graduatoria regionale da presentare al Ministro dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca”
a risposta orale urgente

Considerata la DGR del 23 settembre 2013 n. 1312 nella quale viene richiamata la
legge 9 agosto 2013 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, e in
particolare l’art. 18, commi 8 – ter e 8 – quater, “misure urgenti in materia di riqualificazione
e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali” e nello specifico il comma 8-
quater che stabilisce “l’assegnazione delle risorse agli enti locali è effettuata con decreto
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla
base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013 . A tale fine, gli enti
locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente
cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici”;

Evidenziato l’allegato A della DGR 1312/2013 dove al  paragrafo A. “Requisiti di
ammissibilità e cause di esclusione”:
- al punto A3 “Documentazione”, è specificata tutta la documentazione necessaria affin-

ché i progetti possano essere inseriti in graduatoria;
- al punto A4 “Esclusione” la lettera e) recita “ Progetto per il quale gli elaborati tecnici e la

prescritta documentazione da allegare siano pervenuti alla Regione Marche, Servizio
Territorio e Ambiente  - P.F. Edilizia dopo il 30 settembre 2013;
Tutto ciò premesso;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1. se oltre ai documenti richiesti ai comuni, ed elencati nell’allegato A della DGR 1312/

2013, siano stati richiesti ulteriori documenti che abbiano potuto disincentivare o
rendere difficile la presentazione delle domande da parte dei comuni stessi;

2. se non ritiene indispensabile concedere una proroga di almeno 30 giorni per consentire
ai comuni stessi la predisposizione della documentazione richiesta in modo completo ed
efficiente.


