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##numero_data## 

Oggetto:  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.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Settore  Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica   dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2001, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del  dirigente  del Settore   Edilizia 

Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica  e  l’attestazione dello stesso che dalla presente 

deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di  prendere atto 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 per un importo pari a € 20.717.243,55 e di avviare 
una specifica programmazione regionale degli interventi  attraverso una  procedura selettiva 
ad evidenza pubblica.

- di approvare pertanto l’allegato “A”   Criteri per la selezione degli interventi da finanziare 
nell’ambito del PNRR Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica, parte integrante della presente deliberazione;

- Di prevedere che,  i n coerenza con le politiche per la salubrità e il miglioramento della 
qualità dell’aria negli ambienti scolastici adottate dalla Regione Marche ,  negli interventi 
oggetto di finanziamento va da  prevista l’installazione di impianti per la Ventilazione 
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Meccanica Controllata.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- 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 Diretto re 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.

Motivazione.

1. Lo sfondo: DM 343 del 2 dicembre 2021 – Avvio del PNRR edilizia scolastica

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. 

Le linee di azione ministeriali sono: 

1. Nuove scuole (Marche: € 35.003.172,62 €) 
2. Asili nido e scuole di infanzia (Marche: € 74.416.187,62  + € 11.754.866,62) 
3. Estensione tempo pieno (Mense) (Marche: € 6.638.728,34)
4. Sport nella scuola (Palestre) (Marche € 7.776.499,05) 

La linea di azione Regionale è 

5. Piano messa in sicurezza e riqualificazione scuole (Marche: € 20.717.243,55). 

La programmazione deve essere inviata al Ministero entro il 22 febbraio

2. Nota del Ministero pervenuta 21.12.2021

Con nota del Ministero datata 16.12 .2021  ma pervenuta il 21.12.2021 si comunica che l’importo 
complessivo da programmare per la Regione Marche è fissato in € 20.717.243,55 di cui 
€14.164.150,00 provenienti dal PNRR e € 6.553.093,55 provenienti dal DM 253/2021 di riparto tra le 
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Regioni delle risorse disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi 
di edilizia scolastica nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

Le Regioni dovranno inviare entro e non oltre il 22 febbraio 2022 i Piani regionali approvati corredati da
una dichiarazione a firma del Dirigente regionale responsabile dell’istruttoria di rispondenza dei progetti
agli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

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.

Gli interventi finanziabili sono:

a) demolizione e ricostruzione di edifici scolastici; 

b) interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post  operam  
=>0.6;

c) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post  operam  =>0.6 
[o,8 per le Marche) ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche; 

d) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche, 
purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi 
delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un 
IR=>0,6. 

Si noti bene che La Regione Marche ha stabilito, nelle diverse programmazioni regionali, di accettare 
indici di rischio sismico =>0, 8 ,  ammettendo l’indice di =>0.6  esclusivamente per le scuole collocate in 
edifici tutelati alla luce del loro valore storico-architettonico in cui non sia possibile realizzare interventi 
che consentano di raggiungere l’indice 0.8. In, considerazione anche delle caratteristiche sismiche del 
territorio non appare ragionevole retrocedere da questa posizione in sede di PNRR.

Non sono candidabili a finanziamento: 

1) interventi diversi da quelli indicati nelle lettere da a) a d). 

2) interventi parziali o relativi a lotti non funzionali o già finanziati con altre linee di finanziamento 
nazionali; 

3) interventi che non consentano il rispetto della tempistica di attuazione definita nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza; 

4) interventi che risultino già finanziati con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del 
c.d. “doppio finanziamento” ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) 2021/241;

5) interventi relativi a edifici oggetto di demolizione privi di verifica di vulnerabilità sismica e di diagnosi 
energetica;

6) interventi relativi a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice 
di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o 
posseggano classe energetica A;

7) interventi che non rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi del’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);

8) interventi che non garantiscono il rispetto del regolamento finanziario (UE,  Euratom ) n. 2018/1046 e 
dell’ articolo  22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, 
assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

9) interventi relativi a edifici scolastici che abbiano ricevuto negli ultimi 5 anni finanziamenti europei, 
nazionali e regionali per interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento 
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energetico

Il 30% delle risorse deve essere destinato a province, città metropolitane ed enti di decentramento 
regionale per le scuole secondarie di secondo grado per un importo riservato a quest’ultime pari a € 
6.215.173,07 e un importo riservato ai comuni pari a € 14.502.070,49.

A proposito in particol are del punto 4) punto va tenuto  in considerazione quanto è stato chiarito dal 
Ministero dell’economia delle finanze con circolare del 31 dicembre 2021.

I costi relativi agli interventi devono essere contenuti nei seguenti massimali:

 da min € 1.500/mq ad un max € 2.400/mq per interventi di sostituzione edilizia; 

 da min € 800/mq ad un max € 1.200/mq per interventi di solo adeguamento alla normativa 
antisismica; 

 da min € 1.300/mq ad un max € 1.700/mq per interventi di adeguamento alla normativa 
antisismica con efficientamento energetico; 

 da min € 600/mq ad un max € 1.000/mq per la sola riqualificazione energetica.

Le tempistiche da rispettare sono le seguenti:

Progettazione definitiva Entro il 31 agosto 2022

Provvedimento di approvazione 

del progetto definitivo con verbale

di verifica e validazione, previa 

acquisizione dei pareri previsti

Progettazione esecutiva Entro il 31 dicembre 2022

Provvedimento di approvazione 

del progetto esecutivo con 

verbale di verifica e validazione

Aggiudicazione dei lavori Entro il 20 giugno 2023 Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 31 dicembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori Entro il 31 marzo 2026 Certificato di collaudo

3. La predisposizione dell’elenco regionale di progetti da finanziare con il PNRR

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

La Giunta della Regione Marche ha espresso la volontà di effettuare una nuova procedura selettiva ad 
evidenza pubblica per migliorare quanto più possibile la qualità progettuale degli interventi.

Si riportano pertanto nell’allegato “A” i criteri per la valutazione delle domande.

Al fine di permettere agli enti di rispondere all’avviso che sarà emanato e in considerazione che la 

procedura dovrà concludersi con l’invio dei progetti selezionati al Ministero entro il 22 febbraio, si 

stabilisce di ammettere candidature corredate da  “ Masterplan ” , ovvero 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.  
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Il documento dovrà evidenziare in maniera chiara le scelte progettuali vincolanti per il raggiungimento   
dei criteri dichiarati e dovrà garantire il rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR

L’adozione dello strumento “Masterplan” appare una scelta razionale e coerente con lo spirito della 
programmazione PNRR in quanto, senza esborsi per spese progettuali per progetti che potrebbero 
risultare non finanziabili, permette da un lato mettere in evidenza gli elementi qualitativi della 
progettazione sulla base dei quali gli Enti possono reclamare un diritto all’ammissibilità al 
finanziamento, dall’altra permette di mettere 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 del l ’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) . Il   
Masterplan dovrà comunque permettere una stima dei costi finali dell’intervento.

Si fa presente che il PNRR non consente il  finanziamento di lavori avviati prima dell’attribuzione dello 
stesso.

Nell’ambito dell’apposito avviso saranno chiariti in modo operativo gli aspetti relativi alla presentazione 
delle domande, tanto il formato che i contenuti progettuali richiesti. 

La presente delibera  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 delle valutazioni e considerazioni espresse, si propone l’approvazione del presente atto    e 
quindi   di prendere atto 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 per un importo pari a € 20.717.243,55 e di avviare una specifica programmazione regionale 
degli interventi attraverso una procedura selettiva ad evidenza pubblica . ;   di approvare l’allegato “A” 
Criteri per la selezione degli  interventi;  d i prevedere che negli interventi oggetto di finanziamento vada 
prevista l’installazione di impianti per la Ventilazione Meccanica Controllata ;  di trasmettere la presente 
deliberazione al Ministero dell’Istruzione

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Vincenzo Zenobi

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SANITARIA, OSPEDALIERA E 
SCOLASTICA

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Andrea Bartoli

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato “A” Criteri per la selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del PNRR 

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
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