
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bando per il finanziamento di spese di investimento ai 
proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari. 
Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 
(Legge di stabilità 2021) e DPReg. 86/Pres./2021. 
Approvazione. 

Il Direttore centrale 

 

Visto l’articolo 6, commi 42 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 
2020) che, al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti 
di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della 
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) autorizza l’Amministrazione regionale a 
concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto 
capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento; 

Visto  il comma 43 del medesimo articolo che prevede l’emanazione di un regolamento con cui, 
in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall' 
articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione 
dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e 
residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il 
dimensionamento scolastico,   stabilire le modalità di presentazione delle domande, i criteri di 
valutazione, le modalità di concessione erogazione e rendicontazione dei contributi; 

Atteso che con delibera di Giunta regionale 14 maggio 2021, è stato approvato il “Regolamento 
per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e 
rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari 
degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell’articolo 6, commi 42 e seguenti 
della legge regionale n. 26/2020 (legge di stabilità 2021) la programmazione triennale regionale 
2020-2022 di edilizia scolastica; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 086/Pres., pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 3 giugno 2021, n. 22 con cui è stato emanato il citato 
regolamento; 

Visto l’articolo 5 del citato regolamento che prevede l’emanazione di un bando per l’accesso ai 
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contributi; 

Ritenuto di approvare il bando allegato parte integrante al presente atto avente ad oggetto 
“Bando per il finanziamento di spese di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi 
scolastici paritari. Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di 
stabilità 2021) e DPRg 86/Pres/2021”; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 425” e sue modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 30/12/2020 n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 

Vista la legge regionale 30/12/2020 n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 

Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2021, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (D.G.R.) 2026 del 30/12/2020 e s.m.i.; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con il D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 865 dd. 12/6/2020 con la quale è stato 
rinnovato l’incarico di direttore centrale al dott. Marco Padrini; 

 
 

Decreta 
 
1. È approvato il “Bando per il finanziamento di spese di investimento ai proprietari degli edifici 
contenenti plessi scolastici paritari. Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 
(Legge di stabilità 2021) e DPReg. 86/Pres./2021”, nel testo allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante. 
2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

       
 

Dott. Marco Padrini 
(firmato digitalmente) 
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