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DETERMINAzIONI DIRIGENzIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO UNI-
VERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 set-
tembre 2017, n. 9940. 

Presentazione di manifestazioni di interesse di cui all’art. 3, commi 4 e seguenti, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, registro n. 637, 
e deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2017, n. 1090, per la costruzione di edifici per poli per 
l’infanzia innovativi. Modalità e tempi.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento 

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, i commi 180, 181, lettera e), 182 e 184;
Preso altresì atto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione 

e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 
2015, n. 107;

Dato atto che all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo si stabilisce che al fine di favorire la costruzione 
di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi 
disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici 
di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per 
l’acquisizione delle aree;

Preso atto del decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, registrato con il n. 637, con 
il quale, tra l’altro:

— vengono ripartite le risorse di cui al decreto legislativo n. 65/2017 sopra richiamato fra le Regioni e Province 
autonome, con l’assegnazione alla Regione Umbria di euro 2.771.630,76;

— sono definiti i criteri di selezione delle manifestazioni di interesse, con la possibilità per le Regioni di inserire 
ulteriori criteri sulla base delle specificità territoriali, sono individuate le spese non ammissibili e vengono definiti i 
tempi per la selezione, da 1 a 3, delle manifestazioni di interesse e per l’invio delle stesse al Ministero dell’Istruzione, 
università e ricerca;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2017, n. 1090, concernente “Legge 13 luglio 2015, n. 107 
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2017, 
registro n. 637. Procedura pubblica per selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da desti-
nare a poli per l’infanzia innovativi. Criteri di selezione”;

Ritenuto di dover procedere con la definizione di modalità e tempi per la presentazione e valutazione delle manife-
stazioni di interesse di cui all’oggetto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

il dirigente

determina

1. di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2017, n. 1090, concernente “Legge 13 
luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 
23 agosto 2017, registro n. 637. Procedura pubblica per selezione di manifestazioni di interesse per la costruzione di 
edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi. Criteri di selezione”;

2. di definire modalità e tempi del procedimento concernente la presentazione e valutazione delle manifestazioni di 
interesse di cui al punto che precede coma da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
33/2013; 

4. che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 29 settembre 2017

 Il dirigente 
 giUSePPe merli

a.petricca
Rettangolo
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ALLEGATO A - Bando 

Presentazione di manifestazioni di interesse di cui all’art. 3, commi 4 e seguenti, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
università e ricerca 23 agosto 2017, registro n. 637, e deliberazione della Giunta 
regionale 28 settembre 2017, n. 1090, per la costruzione di edifici per poli per 
l’infanzia innovativi. Modalità e tempi. 

Art. 1
(Oggetto)

1. Sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, del decreto 
del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca 23 agosto 2107, e della deliberazione 
della Giunta regionale 28 settembre 2017, n. 1090 (da qui in avanti DGR n. 
1090/2017), con il presente bando vengono definiti modalità e tempi di presentazione 
delle manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da destinare a poli per 
l’infanzia innovativi a gestione pubblica.

Art. 2
(Presentazione)

1. Le manifestazioni di interesse, compilate mediante il modello di cui all’allegato 1, vanno 
presentate da parte degli Enti locali, a pena di irricevibilità, entro il 27 ottobre 2017
alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, università e ricerca, via Mario Angeloni 61, 
06124 Perugia, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Art. 3
(Ammissibilità e valutazione) 

1. Il Servizio regionale Istruzione, università e ricerca procede, in relazione alle 
manifestazioni di interesse pervenute, a: 

a. verifica dell’ammissibilità sulla base del disposto di cui alla DGR n. 
1090/2017, allegato A (avviso), art. 2; 

b. valutazione delle manifestazioni ammissibili in base ai criteri di cui alla DGR 
n. 1090/2017, allegato A (avviso), art. 3; 

2. Il procedimento amministrativo, la cui responsabilità è in capo al dirigente del Servizio 
Istruzione, università e ricerca, ed è così articolato: 
Fase Esecutore Tempi Output 
1. Presentazione 

manifestazioni
di interesse 

Enti locali entro 27 ottobre 
2017

Domanda via 
PEC

2. Verifica di 
ammissibilità e 
valutazione
delle
manifestazioni
Approvazione
graduatoria

Servizio Istruzione, 
università e ricerca 

Entro il 20 
novembre 2017 

Atto
amministrativo

3. Invio elenco Servizio Istruzione, Entro 60 giorni dal Notifica con 
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manifestazioni
selezionate
(fino ad un 
massimo di tre) 

università e ricerca termine di cui alla 
fase che precede 

PEC

4. Adempimenti 
per
comunicazione
istituzionale
esiti fase 2 

Servizio Istruzione, 
università e ricerca 

Entro 7 giorni 
dall’esecutività
dell’atto di cui alla 
fase 2 

- Pubblicazion
e B.U.R.U. e 
sito web 
istituzionale

- Notifica con 
PEC

3. Entro 60 giorni dal termine della fase 2 di cui al punto che precede il Servizio 
Istruzione, università e ricerca invia le manifestazioni di interesse selezionate, fino ad 
un massimo di tre come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, università e 
ricerca 23 agosto 2017, al Ministero dell’Istruzione, università e ricerca. 



10 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 43 del 4 ottobre 2017

ALLEGATO 1 ‐ Domanda 
 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
università e ricerca 23 agosto 2017 e deliberazione della Giunta regionale 28 
settembre 2017, n. 1090. Selezione di aree da destinare alla costruzione di edifici per 
poli per l’infanzia innovativi. Manifestazione di interesse. 

______________

Il sottoscritto, nato a _________________, il _________________, residente a 
_______________, (indirizzo)_______________________________________________, 
in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
______________________________________, presenta manifestazione di interesse per 
la costruzione di un edificio ai sensi della normativa in oggetto. A tal fine dichiara1 sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni 
mendaci2 che le notizie e i dati sotto riportati corrispondono al vero. 

1. Descrizione sintetica dell’intervento intervento 

2. Piena disponibilità dell’area, urbanisticamente consona all’edificazione, libera da 

vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di 

ostacolo all’edificazione e area di dimensioni conformi al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975  

Descrizione dell’area

3. dismissione di immobili in locazione passiva (barrare la voce che interessa):

SI____

NO____

Se SI descrivere 

Descrizione 

                                                            
1 Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 
2 Ai sensi del DPR n. 445/2000 
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a) Ampiezza del bacino territoriale di riferimento: 
 popolazione scolastica interessata dalla proposta n._________________________ 

 obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione 
di più sedi scolastiche (barrare la voce che interessa) 
SI____

NO____

Se SI descrivere 
Descrizione 

4. Disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle 

esigenze del territorio e dell’utenza della scuola da realizzare

Descrizione 

5. Disponibilità a garantire una ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo 

servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali

Descrizione 

6. Progetto didattico connesso alla costituzione del polo d’infanzia (contrassegnare la 

voce che interessa) 

SI_____

NO______

Se SI descrivere il progetto didattico 

Descrizione 
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7. Livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche 

attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento, in termini 

di

 spazio della didattica innovativa rispetto alla didattica complessiva (valore 

%)__________

 Sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento (contrassegnare 

la voce che interessa) 

      SI____     

NO____

Se SI descrivere 

Descrizione dell’innovazione e della sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di 

apprendimento (Si allega specifica relazione)

8. Congruità del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo riferito al prezziario 

regionale vigente

9. Area ricompresa nell’ambito della Strategia nazionale Aree interne (contrassegnare la 

voce che interessa) 

SI______

NO_____

10. Importo stimato dei lavori (con esclusione delle spese non ammissibili di cui alla DGR 

n. 1090/2017, allegato A, art. 2)), con riferimento al prezziario regionale vigente 

Euro__________________________________________________

Documentazione allegata3

a. Copia documento di identità 

b. Relazione di cui al punto 7 della presente manifestazione di interesse 

c. Ortofoto dell’area (formato pdf); 

d. Aereofotogrammetria (formato pdf); 

e. Sezioni significative dell’area (formato pdf) 

                                                            
3 Per documenti di particolari dimensioni dal punto di vista  informatico è richiesta,  in alternativa 
alla  trasmissione,  la comunicazione di un  link web,  in corrispondenza del quale detti documenti 
siano disponibili per consultazione e download  
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f. Estratti planimetrici del piano urbanistico e relative norme tecniche di attuazione  

g. Regolamento edilizio del Comune interessato 

             Firma 

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2017

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail:
bur@regione.umbria.it). L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve
comunque essere inviato anche l’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.
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