Lavori Pubblici - Catanzaro, 04/11/2019

Aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia
scolastica
Con Deliberazione n. 300 dell'1.07.2019, la Giunta regionale ha dato indirizzo al Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” per la definizione del Progetto Strategico “SCUOLA
SICURA”, tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica (RELUIS) sul livello di rischio sismico degli edifici scolastici presenti sul
territorio.

Con Decreto dirigenziale n. 13320 del 29/10/2019 è stato approvato l'“Avviso Pubblico
finalizzato all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia
scolastica”.
Il Piano regionale, una volta aggiornato, sarà composto in ordine di priorità:
- dagli interventi, dotati di progetto di livello definitivo, già inseriti nel Piano regionale (D.D.G.
n. 13690 del 22.11.2018);
- dagli interventi selezionati mediante il presente avviso pubblico;
- dagli interventi concernenti la redazione di progetti di edilizia scolastica finanziati secondo le
modalità di cui alla D.G.R. n. 300/2019;
- dagli ulteriori interventi presentati dagli Enti Locali successivamente alla pubblicazione delle
graduatorie degli interventi di cui alla D.G.R. n. 300/2019.
Gli interventi inseriti nel citato Piano triennale 2018-2020 (aggiornato) saranno utilizzati per la
programmazione delle risorse comunitarie del POR Calabria FESR FSE 2021-2027, nonché di
eventuali ulteriori risorse finanziarie statali in materia di edilizia scolastica.

Le richieste devono essere inoltrate secondo le procedure descritte al par. 4.2 dell’Avviso,
esclusivamente mediante la Piattaforma Regionale di Acquisizione Domande degli Avvisi Calabria (P.R.A.D.A.-C.), raggiungibile al link che sarà pubblicato entro il 15 novembre.
La piattaforma sarà accessibile agli utenti accreditati dalla Regione. Saranno accreditati solo i
soggetti che abbiano ottenuto sul Sistema ARES il flag “SNAES” verde per tutti gli edifici

scolastici.

A tal fine si allega un elenco degli Enti che, ad oggi, risultano avere “SNAES rosso” nel Sistema
ARES.
Tali Enti, prima di richiedere l’accreditamento, dovranno inserire su ARES le informazioni
necessarie ad ottenere lo “SNAES verde”.
La richiesta di accreditamento potrà essere inoltrata, attraverso la Piattaforma, dal 15
novembre 2019 all’8 gennaio 2020.

Le richieste di contributo potranno essere presentate dal 15 novembre 2019, dopo
l’accreditamento del richiedente, al 15 gennaio 2020.
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva sarà possibile presentare ulteriori proposte
progettuali, coerenti con le disposizioni dell’Avviso e con le modalità che verranno indicate alla
riapertura della Piattaforma P.R.A.D.A.-C.
Responsabile del procedimento: Arch. Stefania Battaglia
Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso e sulle procedure è possibile contattare:
- Indirizzo e-mail: ediliziascolastica@regione.calabria.it
- Telefono: 0961-855536
IN RETE
Consulta l'avviso

