Provincia di Como
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
n. 109 del 19/08/2021
OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE FONDI ALLA PROVINCIA DI COMO DA
PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA,
DI CUI ALLA DGR XI/5170 - PIANIFICAZIONE UTILIZZO
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 15:50, nella
sede della Provincia di Como, il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, Sig. BONGIASCA
FIORENZO con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA
ADOTTA
la deliberazione di seguito riportata
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Deliberazione n. 109 del 19/08/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE FONDI ALLA PROVINCIA DI COMO DA
PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A
DISTANZA, DI CUI ALLA DGR XI/5170 - PIANIFICAZIONE UTILIZZO

IL PRESIDENTE
Premesso che la Giunta regionale della Lombardia, con propria deliberazione n. XI/5170
del 02.08.2021 (pubblicata sul BURL S.O. n. 32 del 09.08.2021) ha assegnato alla
Provincia di Como la somma di € 335.532,00= “per l’acquisto delle dotazioni informatiche
e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di interconnettere gli istituti
scolastici di competenza”;
Considerato che la suddetta deliberazione:
- consente che tali risorse siano utilizzate direttamente da questa Provincia o attraverso il
trasferimento agli istituti scolastici;
- stabilisce inoltre quanto segue:
• gli interventi ammissibili al finanziamento dovranno riguardare dotazioni
informatiche, opere e impianti di interconnessione digitale funzionali alla didattica a
distanza;
• entro il 1° dicembre 2021 la Provincia trasmetterà all’Ufficio competente della Giunta
regionale prospetto ricapitolativo a rendiconto delle spese sostenute, unitamente
alla relativa attestazione, da parte della Provincia stessa, che il contributo è stato
finalizzato all’incremento del patrimonio pubblico e che le spese sostenute siano
riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), comma 18, art. 3, della
legge 24/12/2003 n. 350;
• i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero
alla regolare esecuzione e successivamente potranno essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano
rendicontati entro il 1° dicembre 2021;
• in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse assegnate, le stesse dovranno
essere restituite da parte della Provincia alla Regione Lombardia, a seguito di
apposito atto di accertamento;
• gli interventi siano funzionali alla attività istituzionale della Provincia, nonché degli
istituti scolastici, ed esclusivamente finalizzati al sostegno della didattica a distanza
e senza rilievo di attività economica e pertanto non sono rilevanti per l’applicazione
della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nonché della Comunicazione della
Commissione (2016/C/262/01);
Considerato altresì che:
- il fabbisogno di cui all’iniziativa in questione, ancorché sia stato oggetto di una prima
approssimativa ricognizione da parte di questa Provincia presso le scuole nel novembre
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del 2020 al solo fine di dare riscontro, per il tramite dell’UPL, ad un’ipotesi di
interessamento manifestata allora dall’amministrazione regionale, non è poi stato utilizzato
per la ripartizione della somma complessiva destinata con la citata DGR a tutte le Province
e alla Città Metropolitana, ripartizione che ha invece tenuto conto della proposta UPL di
utilizzare come parametri popolazione, alunni e istituti scolastici;
- le situazioni rappresentate nel 2020 dalle istituzioni scolastiche hanno conosciuto nel
corso dei rimanenti mesi dell’a.s. 2020/2021 ulteriori evoluzioni, conseguenti alle esigenze
organizzative delle attività didattiche a distanza e ad investimenti in parte già sostenuti
dalle scuole stesse con risorse proprie o statali;
Ritenuto opportuno optare, in considerazione delle possibili diversificate necessità dei
singoli istituti nonché delle tempistiche previste dal dispositivo regionale, per un utilizzo
della somma assegnata attraverso il trasferimento agli istituti scolastici interessati;
Ritenuto altresì opportuno definire i seguenti criteri per la ripartizione della somma agli
istituti interessati:
• una sola richiesta per istituto, da presentarsi da parte del dirigente scolastico, articolata per le
voci di spesa ammesse, e con formale impegno a rispettare tutti i vincoli declinati nella DGR
XI/5170, ivi compreso quanto necessario alla Provincia per procedere alla corretta
rendicontazione richiesta dalla Regione Lombardia;
• importo massimo della richiesta: € 45.000,00=
• nel caso in cui la somma degli importi richiesti superi la disponibilità riconosciuta alla Provincia
di Como, quest’ultima sarà ripartita tra le scuole candidate assegnando, nei limiti di quanto
effettivamente richiesto, l’importo medio di € 19.700,00= oltre ad un’ulteriore quota calcolata
sulla base del numero alunni complessivo dell’istituto (organico di diritto 2021/22);
• nel caso in cui la somma degli importi richiesti sia inferiore alla disponibilità riconosciuta alla
Provincia di Como, la quota rimanente potrà essere ripartita tra le scuole candidate che abbiano
dichiarato un fabbisogno comunque superiore a € 45.000,00=, sempre tenendo conto del numero
alunni complessivo dell’istituto (organico di diritto 2021/22);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;

DELIBERA
1. Di prendere atto dei contenuti della D.G.R. XI/5170 della Regione Lombardia che ha
assegnato alla Provincia di Como la somma di € 335.532,00= “per l’acquisto delle
dotazioni informatiche e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di
interconnettere gli istituti scolastici di competenza”;
2. Di disporre che la somma di cui al punto 1. sia utilizzata attraverso il trasferimento della
stessa agli istituti scolastici di competenza;
3. Di dare mandato ai competenti uffici del Settore Infrastrutture a rete e puntuali per
l’istruttoria della relativa pratica sulla base dei seguenti criteri per la ripartizione della
somma agli istituti interessati:
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•

•
•

•

una sola richiesta per istituto, da presentarsi da parte del dirigente scolastico, articolata per le
voci di spesa ammesse, e con formale impegno a rispettare tutti i vincoli declinati nella DGR
XI/5170, ivi compreso quanto necessario alla Provincia per procedere alla corretta
rendicontazione richiesta dalla Regione Lombardia;
importo massimo della richiesta: € 45.000,00=
nel caso in cui la somma degli importi richiesti superi la disponibilità riconosciuta alla Provincia
di Como, quest’ultima sarà ripartita tra le scuole candidate assegnando, nei limiti di quanto
effettivamente richiesto, l’importo medio di € 19.700,00= oltre ad un’ulteriore quota calcolata
sulla base del numero alunni complessivo dell’istituto (organico di diritto 2021/22);
nel caso in cui la somma degli importi richiesti sia inferiore alla disponibilità riconosciuta alla
Provincia di Como, la quota rimanente potrà essere ripartita tra le scuole candidate che abbiano
dichiarato un fabbisogno comunque superiore a € 45.000,00=, sempre tenendo conto del numero
alunni complessivo dell’istituto (organico di diritto 2021/22);

4. Di rinviare a variazione di Bilancio la contabilizzazione del contributo
regionale oggetto del presenta provvedimento;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
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Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

Copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA

Provincia di Como
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Proposta N. 2021 / 3702
S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE FONDI ALLA PROVINCIA DI COMO DA
PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, DI
CUI ALLA DGR XI/5170 - PIANIFICAZIONE UTILIZZO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/08/2021

IL DIRIGENTE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta N. 2021 / 3702
S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE FONDI ALLA PROVINCIA DI COMO DA
PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, DI
CUI ALLA DGR XI/5170 - PIANIFICAZIONE UTILIZZO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/08/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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