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IL DIRIGENTE

Visto il  decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 
gennaio  2018,  n.  47,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  4  aprile  2018,  n.  78,  con il  quale,  in 
attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono stabiliti: l’oggetto del 

finanziamento,  la natura ed i  criteri  per la  definizione dei Piani  regionali  triennali  e  annuali  di 
edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche.

Vista la Delibera di Giunta regionale del 3 aprile 2018, n. 340 con la quale è stato approvato, 
Allegato A, il documento contenente i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei 

Piani annuali di edilizia scolastica per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DL 
n. 104/2013 e del Decreto interministeriale n. 47/2018.

Visto il Decreto Dirigenziale 31 luglio 2018, n. 12534 (Approvazione del Piano regionale triennale 

2018  –  2020  di  edilizia  scolastica  di  cui  all’art.  10  del  D.L.  n.  104/2013,  e  del  Decreto 
Interministeriale n. 47/2018)).

Visto il Decreto 16 dicembre 2020, n. 20629, con il quale viene approvato l’aggiornamento per 
l’annualità  2020 del  Piano  regionale  triennale  2018-2020 del  fabbisogno in  materia  di  edilizia 

scolastica, predisposto ai sensi dell’art. 10 del DL n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013.

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 (Decreto per la definizione dei 
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e delle  
modalità di individuazione degli interventi).

Visto l’art. 5 del D.M. n. 343/2021 con il quale vengono ripartite fra le Regioni le risorse pari ad 

Euro 500.000.000,00 destinate a garantire la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio 
edilizio scolastico attribuendo alla regione Toscana la somma di Euro 29.937.612,86.

Vista la lettera prot. 49157 del 16 dicembre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione (Direttore 

Generale, Dr.ssa Simona Montesarchio) comunica che le risorse pari ad Euro 210.000.000,00 di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 253, concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi e dei target previsti nel PNRR.

Preso atto che con la sopra citata nota prot. 49157 viene comunicato alla Regione che la somma 

spettante  alla  Toscana  relativamente  al  riparto  delle  risorse  per  210  milioni  di  cui  al  DM  n.  
253/2021 è pari ad Euro 12.792.063,01, e che questa somma va a sommarsi alle risorse di Euro 
29.937.612,86 di cui all’art. 5 del DM n. 343/2021 per un totale di Euro 42.729.675,87.

Preso atto del comma 3, art. 5, del citato D.M. n. 343/2021 il quale prevede che l’individuazione 

degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell’ambito della 
programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica.

Preso atto che nella citata nota prot. 49157 è specificato che le Regioni devono far pervenire i piani 
regionali al Ministero dell’Istruzione il quale procederà alla verifica della documentazione prodotta 

dalle  Regioni  precisando  che  l’inserimento  nei  Piani  regionali  non  equivale  a  concessione  del 



finanziamento, essendo questo subordinato alle verifiche del Ministero ai fini del rispetto di tutti i 
requisiti e alla sottoscrizione della convenzione con il medesimo Ministero.

Valutato  pertanto  opportuno  procedere,  in  virtù  di  quanto  esposto  ai  paragrafi  precedenti,  alla 
individuazione  degli  interventi  da  inserire  nell’elenco  delle  opere  da  proporre  al  Ministero 

dell’Istruzione (Unità di missione per il PNRR) di cui all’art. 5 del D.M. n. 343/2021 mediante lo 
scorrimento della graduatoria del Piano regionale triennale 2018-2020 del fabbisogno in materia di 
edilizia scolastica, aggiornato per l’annualità 2020, applicando quanto stabilito nello stesso D.M. n. 
343/2021 e nella citata lettera prot. 49157 del Ministero dell’Istruzione, fino alla concorrenza della 
somma a disposizione pari ad Euro 42.729.675,87.

Stabilito  di  approvare l’Allegato A, parte  integrante e sostanziale  del  presente provvedimento, 
dove  sono  riportate  le  opere  individuate facenti  parte  del  Piano  regionale  degli  interventi  da 
proporre al  Ministero dell’Istruzione (Unità di missione per il  PNRR) predisposto mediante lo 
scorrimento della graduatoria del Piano regionale triennale 2018-2020 del fabbisogno in materia di 

edilizia scolastica, aggiornato per l’annualità 2020 secondo quanto disposto nello stesso D.M. n. 
343/2021 e nella citata lettera prot. 49157 del Ministero dell’Istruzione, fino alla concorrenza della 
somma a disposizione pari ad Euro 42.729.675,87.

Precisato  che  l’inserimento  nel  Piano  regionale  degli  interventi  da  proporre  al  Ministero 
dell’Istruzione (Unità di missione per il PNRR), di cui all’Allegato A, non equivale a concessione 

del finanziamento, essendo subordinato alle verifiche del Ministero ai fini del rispetto di tutti i 
requisiti e alla sottoscrizione della convenzione con il medesimo Ministero.

Dato  atto  che  gli  interventi  di  cui  all'Allegato  A non  comportano  oneri  a  carico  del  bilancio 
regionale.

DECRETA

1  –  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’Allegato  A,  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, dove sono riportate le opere individuate facenti parte del 
Piano regionale degli interventi da proporre al Ministero dell’Istruzione (Unità di missione per il 

PNRR) predisposto mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano regionale triennale 2018-
2020 del  fabbisogno in materia  di  edilizia  scolastica,  aggiornato per l’annualità  2020 secondo 
quanto disposto nello  stesso D.M. n.  343/2021 e nella citata  lettera prot.  49157 del Ministero 
dell’Istruzione, fino alla concorrenza della somma a disposizione pari ad Euro 42.729.675,87.

2 – di  precisare che l’inserimento nel Piano regionale degli interventi da proporre al Ministero 
dell’Istruzione (Unità di missione per il PNRR), di cui all’Allegato A, non equivale a concessione 
del finanziamento, essendo subordinato alle verifiche del Ministero ai fini del rispetto di tutti i 
requisiti e alla sottoscrizione della convenzione con il medesimo Ministero.

3 - di dare atto che gli interventi di cui all'Allegato A non comportano oneri a carico del bilancio 
regionale.

La Dirigente
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