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LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in  materia  di  Educazione,  Istruzione,  Orientamento,  Formazione  Professionale  e  Lavoro”  e 
successive modifiche.

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R,  recante 
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii..

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, 
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 
2021,  n.  101,  recante  “Misure  urgenti  relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e gli atti ad esso correlati. 

Visto il  Piano nazionale di  ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del  Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021.

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”.

Vista  la  Delibera  di  Giunta regionale 13 Gennaio 2022, n. 23,  con la  quale  è  stato approvato, 
l’Allegato A riportante i Criteri per l’emanazione della “Manifestazione di interesse per la raccolta 
dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali, di cui agli articoli 1, 2, 3 
e 4 del D.M. n. 343/2021”.

Preso atto che la suddetta Delibera n.  23/2022 dà mandato al competente Settore Educazione e 
Istruzione di adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari all’emanazione di un apposito Avviso 
pubblico contenente le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonché dei termini 
afferenti agli adempimenti amministrativi connessi nel rispetto di quanto previsto all’Allegato A 
alla Delibera.

Visto il Decreto Dirigenziale 17 gennaio 2022, n. 475, con il quale, in attuazione della D.G.R. n. 
23/2022,  sono  stati  approvati  Criteri  e  modalità  per  la  formazione  di  una  graduatoria  del 
fabbisogno di interventi relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali di cui agli articoli 
1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.

Dato  atto  che  in  adempimento  di  quanto  previsto  dal  citato  Decreto  n.  475/2022,  il  Settore 
Educazione e Istruzione ha provveduto alla ricezione delle domande presentate da parte degli Enti 
Locali,  alla  loro  istruttoria  ed  alla  predisposizione  di  graduatorie  distinte  per  ogni  singola 
Missione, Componente e Investimento, nei modi e nei termini ivi stabiliti.

Visto il verbale agli atti del Settore Educazione e Istruzione che ha provveduto all’esame istruttorio 
delle domande ricevute.

Preso  atto  che  il  Settore  Educazione  e  Istruzione,  sulla  base  delle  domande  presentate,  ha 
provveduto alla formazione delle graduatorie del fabbisogno di interventi relativi al patrimonio 



edilizio scolastico degli Enti locali distinte per ogni singola Missione, Componente e Investimento, 
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021, riportate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

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

Preso atto che a seguito dell’attività istruttoria condotta dal Settore Istruzione e Educazione sono 
state escluse dalle graduatorie, in quanto non ammissibili secondo quanto stabilito con il Decreto 
n.  475/2022,  le  domande  elencate  nell’allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, ove è espressa in forma sintetica la motivazione dell’esclusione.

Attestato  che  gli  interventi  inseriti  nelle  graduatorie  del  fabbisogno  di  interventi  relativi  al 
patrimonio edilizio scolastico degli  Enti  locali di  cui all’art.  1 del D.M. n. 343/2021, riportato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispondono ai requisiti 
di cui alla D.G.R. n. 23/2022.

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  delle  graduatorie  del  fabbisogno di  interventi 
relativi  al  patrimonio  edilizio  scolastico  degli  Enti  locali  distinte  per  ogni  singola  Missione, 
Componente  e  Investimento,  di  cui  agli  articoli  1,  2,  3  e  4  del D.M.  n.  343/2021,  riportate 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di procedere inoltre all’approvazione dell’elenco delle domande escluse dalle graduatorie 
del fabbisogno di interventi relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali di cui  agli 
articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, ove è espressa in forma sintetica la motivazione dell’esclusione.

DECRETA

1  –  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’Allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  contenente  le  graduatorie  del  fabbisogno di  interventi  relativi  al 
patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali distinte per ogni singola Missione, Componente e 
Investimento, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021.

2 – di attestare che gli interventi inseriti nelle graduatorie di cui all’Allegato A al presente atto,  
rispondono ai requisiti di cui alla D.G.R. n. 23/2022.

3 – di approvare l’elenco delle domande escluse dalle graduatorie del fabbisogno di interventi 
relativi al patrimonio edilizio scolastico degli Enti locali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 
343/2021, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove è 
espressa in forma sintetica la motivazione dell’esclusione.

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

La Dirigente



n. 2Allegati

A_
b2253c3dc33c08eaaff65e409d39f04197dc3d898287da2bb8756d8e0e76d115

Graduatorie del fabbisogno

B
7e8b596acf30fe80c47d41352e145ab0c6ec48605a88d0840a3c1ce2782867f1

Elenco delle domande escluse
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