AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020
DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA – PUBBLICATO IL 02/05/2018
In esecuzione del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3/01/2018, n. 47 e della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 11/12/2017, è emanato un Avviso Pubblico finalizzato
alla redazione del piano regionale triennale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione gli Enti Locali proprietari di edifici pubblici adibiti ad
istruzione scolastica statale, nonché di edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice
edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3 del Decreto
Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3 gennaio 2018, n. 47.
In particolare, sono ammesse alla presente selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie
d’intervento:
a) Interventi di adeguamento sismico e di nuova costruzione (demolizione e ricostruzione) in
sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia
economicamente conveniente);
b) Interventi di adeguamento impiantistico per l’eliminazione di rischi, per l'ottenimento della
certificazione di agibilità dell’edificio ed ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio;
c) Ampliamenti (fino al 20% della superficie dell'edificio esistente, il cui costo totale dell'intervento
non sia superiore ad € 200.000,00) e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze
scolastiche;
d) Interventi che prevedano esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio finalizzati
all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA) ed interventi diversi dai precedenti punti a),
b) e c), purché l’Ente certifichi che la struttura sia già adeguata ai livelli minimi previsti dalle
previgenti NTC 2008 ed i dati relativi all’edificio interessato siano stati regolarmente inseriti
nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità stabilite dall'Avviso Pubblico e corredate
degli allegati richiesti, dovranno essere generate telematicamente dal sistema dell'Anagrafe Regionale
dell'Edilizia Scolastica (ARES) accessibile all’indirizzo http://ediliziascolastica.regione.calabria.it a
decorrere dalle ore 8:00 del giorno 11/06/2018 e sino alle ore 13:00 di giorno 03/07/2018, solo dopo
aver completato l'implementazione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (ARES) per tutti gli edifici di
proprietà giacenti sul territorio di propria competenza e facendo diventare di colore "verde" il controllo
SNAES anche per gli edifici temporaneamente non utilizzati.
Il processo di implementazione del sistema dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) sarà
consentito in maniera perentoria entro e non oltre le ore 13:00 del 4/06/2018.
ULTERIORI INFORMAZIONI
In riferimento alla “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli
interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici” (D.G.R. n. 427
del 10 novembre 2016), si informa che in data 09/05/2018 verrà pubblicato l’elenco aggiornato degli
interventi che, nel decreto di rettifica della graduatoria di merito in fase di emanazione, saranno
dichiarati ammessi o esclusi.
Per quanto concerne gli interventi di edilizia scolastica non presenti nel suddetto elenco, si comunica
che è in corso l’attività istruttoria sulle osservazioni presentate dai relativi Enti Locali o è in fase di
definizione l’attività istruttoria sulle integrazioni documentali richieste, il cui esito verrà definito con il
decreto di rettifica della graduatoria di merito.

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanna Petrungaro
Per informazioni, è possibile contattare:
− Ing. Giovanna Petrungaro Tel. 0961857433 e-mail g.petrungaro@regione.calabria.it
− Arch. Stefania Battaglia - Tel. 0961-855536/853788 e-mail s.battaglia@regione.calabria.it;
− Arch. Cosimo Eugenio Varacalli – Tel. 0961-857441 e-mail c.varacalli@regione.calabria.it;
− Arch. Rosa Maria Gallelli – Tel. 0961-853614 e-mail r.gallelli@regione.calabria.it.

