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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SANITARIA, OSPEDALIERA E 

SCOLASTICA

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione dell’avviso per la programmazione della quota regionale dei fondi del 

PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in 

sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di  avviare la  programmazione regionale dei fondi assegnati alla Regione Marche dal Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica 7;

2. Di approvare l’allegato “A”, parte integrante del presente decreto, contenente l’Avviso per 
l’aggiornamento del Programma triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica, annualità 2020;

3. Di approvare l’allegato “B”, parte integrante del presente decreto, contenente lo schema per la 
presentazione delle domande;

4. Di  stabilire che le domande, corredate degli allegati, dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo   regione.marche.ediliziasanitaria@emarche.it   e che le domande dovranno 
pervenire entro il termine prescrittivo delle ore 13 del  16 febbraio 2022;

5. Di nominare i componenti della commissione con apposito atto successivamente alla data di 
scadenza della presentazione delle domande;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Andrea Bartoli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- DM 343 del 2/12/2021  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
- Nota del Direttore Generale del Ministero dell’ Istruzione 49157 del 16 12/2021(pervenuta il 21/122021prot. 

1550052)   Individuazione di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di edifici scolastici.  Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

- MEF – Ragioneria Generale dello Stato- Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 
finanziamento.

- DGR n71 del 31.1.2022  PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica pari a 
€  20.717.243,55  - Avvio della programmazione regionale

1. Premessa: i fondi del PNRR per il piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole 

In data 2 dicembre 2021 è stato emanato il DM 343/2021 che definisce le linee di azione del PNRR – Scuola e 

opera il riparto delle Regioni. Considerando l’insieme delle le azioni, su base nazionale l’importo è di 5MD di 

euro.

Le linee di azione sono in totale 5 di cui 4 di competenza e gestione ministeriale e 1 di competenza regionale. 

La linea di azione Regionale è relativa al  Piano messa in sicurezza e riqualificazione scuole (Marche: € 

20.717.243,55). 

La programmazione deve essere inviata al Ministero entro il 22 febbraio

Secondo le indicazioni ministeriali, i progetti candidabili dovranno essere individuati nell’ambito della 

programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 o di altra programmazione 

regionale, compresa la programmazione triennale 2022-2024, ove adottata, purché redatta a seguito di 

procedura selettiva ad evidenza pubblica . Il Ministero ha previsto inoltre una serie di regole su costi e 

tempistiche di cui è stato preso atto con DGR 71/2022.

La Giunta della Regione Marche, con DGR 71/2022, ha  inoltre  espresso la volontà di effettuare una nuova 

procedura selettiva ad evidenza pubblica per migliorare quanto più possibile la qualità progettuale degli 

interventi. Per conseguire questo obiettivo ha definito specici criteri per la valutazione delle domande.

La DGR  71/2022  ha previsto di ammettere elaborati  in cui venga descritta la proposta di intervento e in cui 

siano delineati gli obiettivi da raggiungere, definiti in un’ottica di progettazione integrata, considerando la 

pluralità di fattori tecnici caratterizzanti la scelta progettuale e mettendo in evidenza tutte le caratteristiche che 

consentano la finanziabilità nell’ambito del PNRR:  in particolare il rispetto del principio di non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).   Il 

documento dovrà  inoltre  evidenziare in maniera chiara le scelte progettuali vincolanti per il raggiungimento dei 

criteri dichiarati e dovrà garantire il rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR
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2. I contenuti del presente decreto

Con il presente decreto vengono approva ti  due allegati, l’Allegato A (Avviso) e l’Allegato B   Schema di 

domanda.

L’Allegato A precisa i caratteri del bando. Individua i soggetti che possono presentare   domanda, 

definisce la  tipologia di interventi  ed elenca gli interventi al contrario non ammissibili al finanziamento. 

Analogamente precisa le spese ammissibili e non ammissibili. Definisce le modalità di partecipazione e 

la documentazione necessaria. Dettaglia il procedimento di valutazione delle proposte, indicando le 

modalità di formazione della commissione e associando un punteggio ai criteri stabiliti dalla DGR 71 

del 31.1.2022. 

L’allegato B costituisce lo schema di domanda che prende la forma di una scheda tecnica di progetto. 

Organizza in 10 punti le informazioni richieste che sono le seguenti:  Informazioni  generali; dichiarazioni 

per l’ammissibilità dell’intervento ; d escrizione della proposta; QTE e stima dei costi; Quadro 

finanziario; Cronoprogramma; Rispetto del principio di non  arrecare  un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE 2020/852 (DNSH) ; tabella con i criteri di 

valutazione; schema di autocertificazione del RUP; elenco degli allegati. Lo schema della domanda 

dovrà essere debitamente sottoscritto

Il presente decreto non prevede impegno di spesa in quanto si limita ad avviare la programmazione della quota 

riservata alla Regione Marche nell’ambito della specifica azione del PNRR. La programmazione dei fondi 

diventerà attuativa solo con il recepimento della programmazione regionale con decreto ministeriale. I fondi 

saranno gestiti dallo Stato e non saranno trasferiti sul bilancio regionale. Per questi motivi non è dunque 

previsto alcun impegno di spesa

Alla luce di quanto esposto si propone di approvare il presente atto e quindi d i avviare la 

programmazione regionale dei fondi assegnati alla Regione Marche dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del 

PNRR (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), di approvare l’allegato “A”, parte 

integrante del presente decreto, contenente l’Avviso per l’aggiornamento del Programma triennale 2018-2020 

per l’edilizia scolastica, annualità 2020, di  approvare l’allegato “B”, parte integrante del presente decreto, 

contenente lo schema per la presentazione delle domande, di stabilire che le domande, corredate degli allegati, 

dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo   regione.marche.ediliziasanitaria@emarche.it   

e che le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del il 16 febbraio 2022, di nominare i componenti della 

commissione con apposito atto successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande;

Il responsabile del procedimento
Vincenzo Zenobi

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato “A” Avviso

Allegato “B” Schema presentazione domande
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