
   
 

   

 

 

 

  

  

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26), articolo 5, comma 66 e ss. Contributi per 
l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata 
(VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà 
comunale. Approvazione avviso. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che all’articolo 5, comma 66 autorizza 
l’Amministrazione regionale a concedere, a favore delle amministrazioni comunali, contributi per 
l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, negli edifici 
scolastici di proprietà comunale, fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, 
favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche, nonché di sostenere la continuità di 
funzionamento del servizio scolastico; 

visto in particolare il comma 69 che prevede che i beneficiari, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul 
Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, 
presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa 
degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa; 

richiamato anche il comma 67 secondo il quale i contributi sono concessi con il procedimento valutativo a 
sportello di cui all’articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

visto il comma 70 che stanzia risorse pari a 1 milione di euro a carico del bilancio regionale per l’anno 2022; 

visto l’allegato avviso per contributi per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata 
(VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale. Articolo 5 della legge regionale 5 
agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26);  

visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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vista la delibera di giunta regionale n. 1250 del 6 agosto 2021 che ha ridefinito l’assetto organizzativo della 
struttura amministrativa regionale e, tra gli altri, quello della Direzione centrale Infrastrutture e territorio, 
trasferendo le funzioni di edilizia scolastica del Servizio edilizia al Servizio politiche per la rigenerazione 
urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione; 

visto il decreto del Direttore dell’allora Servizio edilizia di data 03/05/2021, n. 2197/TERINF con cui la 
titolare della posizione organizzativa “Coordinamento attività di programmazione interventi a sostegno di 
investimenti per l’edilizia scolastica e universitaria e gestione interventi di competenza della Direzione”, Rita 
Contento, è stata delegata all’adozione degli atti espressivi di volontà esterna nonché alla gestione di 
risorse ivi riportati; 

vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19/11/2021, n. 1762 con la quale è stato conferito 
all’arch. Amanda Burelli l’incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità 
dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 2 gennaio 2025; 

visto il decreto n. 33/TERINF del 12 gennaio 2022 con avente ad oggetto Posizioni organizzative istituite 
nell’ambito del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per 
l’istruzione - Conferma deleghe atti espressivi di volontà esterna e di gestione di personale; 

vista la L.R. 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

vista la L.R. 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni; 

DECRETA 
1. È approvato l’avviso per contributi per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata 
(VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale. Articolo 5 della legge regionale 5 
agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26) nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante. 

2. L’ allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Arch. Amanda Burelli 

firmato digitalmente  
 

 


		2022-10-10T15:52:29+0200




