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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 lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 20107, n. 205, attualmente in corso di
registrazione.
Preso atto che nel citato DPCM è previsto uno stanziamento nel triennio 2019-2021 di euro
127.460.000,00 da poter destinare alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Vista la lettera prot. 514872 del 9 novembre 2018 con la quale la Dirigente dell’Ufficio III, della
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica del M.I.U.R., confermata della
disponibilità finanziaria nel triennio, definisce la concessione di contributi agli enti locali per
l’adeguamento antincendio di Euro 50.000,00 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo ed di
Euro 70.000,00 per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, indicando in Euro 7.871.349,01 la
somma spettante alla regione Toscana.
Considerato che con la suddetta lettera si richiede di selezionare gli interventi che necessitano di
interventi di adeguamento antincendio tenendo conto in particolare della vetustà degli edifici e del
numero di studenti interessati e di trasmettere al MIUR entro e non oltre il 10 dicembre 2018
l’elenco delle fabbisogno che degli interventi che potranno essere finanziate nei limiti delle risorse
disponibili.
Dato atto che l’assegnazione dei contributi previsti è subordinata alla registrazione del citato
Decreto interministeriale da parte della Corte dei Conti
Vista la Delibera di Giunta regionale del 3 aprile 2018, n. 340 con la quale è stato approvato,
Allegato B, il documento contenente i criteri per la definizione dell’elenco del fabbisogno di
interventi di solo adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione
(SCIA antincendio) relativamente agli edifici scolastici.
Visto il Decreto 19 novembre 2018, n. 18180 “Individuazione criteri e modalità per la formazione
dell’Elenco del fabbisogno relativo agli interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione
antincendio di cui all’Allegato B della Delibera di Giunta regionale del 3 aprile 2018, n. 340”.
Preso atto che, da un primo esame delle domande inviate entro i termini stabiliti con il citato
Decreto n. 18180/2018, la somma desunta dalle richiesta presentate è al di sotto della somma di
Euro 7.871.349,01 resa disponibile per la Regione Toscana con la citata lettera del MIUR del 9
novembre u.s..
Valutato opportuno, al fine di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione della regione Toscana
con la citata lettera del MIUR del 9 novembre u.s, procedere alla formazione di un ulteriore elenco
del fabbisogno regionale sulla base delle richieste presentate dagli enti locali, aprendo una seconda
fase per la presentazione delle domande, successiva e distinta rispetto a quella di cui al Decreto 19
novembre 2018, n. 18180.
Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente “Individuazione criteri e modalità per la formazione dell’Elenco del fabbisogno degli

interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio”, seconda fase, successiva e
distinta rispetto a quella di cui al Decreto 19 novembre 2018, n. 18180.
DECRETA
1 - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente “Individuazione criteri e modalità per la formazione
dell’Elenco del fabbisogno degli interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione
antincendio” per l’apertura di una seconda fase per la presentazione delle domande successiva e
distinta rispetto a quella di cui al Decreto 19 novembre 2018, n. 18180.
2 – di dare atto che l’assegnazione dei contributi previsti è subordinata alla registrazione del citato
DPCM da parte della Corte dei Conti.
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