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LA GIUNTA REGIONALE

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  in  particolare  l’articolo  10  del  citato  DL  n.  104/2013,  il  quale  prevede  che  le  Regioni 
interessate,  al fine di  favorire interventi straordinari di  ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza,  adeguamento  sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili  di  proprietà  pubblica 
adibiti  all’istruzione scolastica  e  all’alta  formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  di  proprietà 
degli  enti  locali,  nonché la  costruzione di nuovi edifici  scolastici  pubblici e la realizzazione di 
palestre  scolastiche nelle  scuole o di  interventi  volti  al  miglioramento delle  palestre  scolastiche 
esistenti,  possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti,  a stipulare appositi  mutui trentennali  con oneri di  ammortamento a totale carico dello 
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, 
con la società Cassa Depositi e Prestiti  Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività 
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

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, attualmente in fase di  registrazione della Corte dei Conti,  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.

Atteso  che il  menzionato Decreto  Interministeriale  n.  47/2018 non è  quindi  ancora pienamente 
efficace  e  considerato  che  si  ritiene  essenziale  procedere  comunque  alla  predisposizione  della 
procedura  di  selezione  ai  sensi  del  presente  provvedimento,  condizionandone  la  prosecuzione 
all’effettiva registrazione del citato decreto.

Visto il Verbale della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 7 marzo 2018 avente 
all’ordine del  giorno la  programmazione nazionale  triennale  2018-2020 in  materiale  di  edilizia 
scolastica.

Ritenuto pertanto di procedere alla formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 
per la Regione Toscana, sulla base delle richieste presentate dagli enti locali ai sensi degli articoli 2 
e 3 del citato Decreto interministeriale n. 47/2018.

Valutato opportuno, nella predisposizione del suddetto Piano, tenere conto, oltre che del rispetto dei 
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, dei criteri e delle 
priorità indicati nel citato Decreto interministeriale n. 47/2018, nonché delle indicazioni contenute 
nello schema di avviso pubblico allegato al verbale della   riunione dell’Osservatorio dell’edilizia 
scolastica del 7 marzo 2018.

Valutato pertanto opportuno approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
ove sono indicati i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di 
attuazione 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.

Preso  atto  delle  circostanze  riportate  nel  Verbale  della  riunione  dell’Osservatorio  dell’edilizia 
scolastica del 7 marzo 2018, dal quale risulta che lo Stato, sulla base di apposita proposta formulata 
dal MIUR, metterà a disposizione risorse destinate a contributi a favore degli Enti locali per piccoli 



interventi volti al conseguimento della certificazione antincendio e che a tal fine è stato chiesto alle 
Regioni di predisporre un apposito elenco del fabbisogno.

Valutato pertanto opportuno approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
ove sono indicati  i  criteri  per la  formazione dell’Elenco del fabbisogno di  interventi  finalizzati 
all’ottenimento della certificazione antincendio.

Ritenuto di dare mandato al Settore Educazione e Istruzione di adottare tutti gli atti e provvedimenti 
necessari: 1) ai fini della formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di attuazione 
di  edilizia scolastica per la  Regione Toscana,  di  cui  all’art.  10 D.L n. 104/2013 e  del  Decreto 
interministeriale n. 47/2018; 2) ai fini delle predisposizione dell’Elenco del fabbisogno di interventi 
finalizzati  all’ottenimento  della  certificazione  antincendio  e  della  loro  trasmissione  nei  termini 
previsti.

Ritenuto inoltre di  demandare al Settore Contabilità tutti  gli  adempimenti necessari  ai fini della 
stipula del mutuo di cui al art. 10 D.L 104/2013, e del Decreto interministeriale.

Visto il parere espresso dal C.D. nella seduta del 29 marzo 2018;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1  -  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’Allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  ove  sono  indicati  i  criteri  per  la  formazione  del  Piano  regionale 
triennale e dei Piani annuali di attuazione 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, attualmente 
in fase di registrazione della Corte dei Conti.

2 - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato B, parte integrante e sostanziale 
del  presente  atto,  ove  sono  indicati  i  criteri  per  la  formazione  dell’Elenco  del  fabbisogno  di 
interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio.

3 - di dare mandato al Settore Educazione e Istruzione di adottare tutti gli  atti  e provvedimenti 
necessari: 1) ai fini della formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di attuazione 
di edilizia scolastica per la Regione Toscana, di cui all’art. 10 del D.L n. 104/2013 e del Decreto 
interministeriale n. 47/2018; 2) ai fini delle predisposizione dell’Elenco del fabbisogno di interventi 
finalizzati  all’ottenimento  della  certificazione  antincendio  e  della  loro  trasmissione  nei  termini 
previsti.

4 - di demandare al Settore Contabilità tutti gli adempimenti necessari ai fini della stipula del mutuo 
di cui al art. 10 D.L 104/2013, e del Decreto interministeriale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 
23/2007 e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell´art. 18 della 
L.R. n. 23/2007.
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