Settore “Educazione e Istruzione”
Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: Decreto dirigenziale n.5137 del 12 aprile 2018 la Regione Toscana ha approvato i criteri e
modalità per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di
edilizia scolastica.
Dirigente responsabile in materia di
Edilizia Scolastica
SEDE
Gentile Collega,
con la presente si comunica che con il decreto dirigenziale n.5137 del 12 aprile 2018 la
Regione Toscana ha approvato i criteri e modalità per la formazione del Piano regionale
triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica.
Si informa che sul portale dell’anagrafe dell’edilizia scolastica è stata attivata la procedura per
l’inserimento delle domande di finanziamento e a breve verranno inserite alcune FAQ
esplicative in merito a quanto riportato sul bando.
A tal proposito si coglie l’occasione per portare alla vostra attenzione alcune precisazioni in
merito all’interpretazione dei seguenti punti del bando:
•

•

•

Seppur non espressamente indicato nel testo, anche in caso di richiesta di intervento per
adeguamento o miglioramento sismico relativo a edifici ricadenti nelle zone 3 e 4, è
necessario al fine della valutazione, inviare l’analisi della vulnerabilità sismica con
indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio di cui all’articolo
10 punto a).
Al punto 10 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE -A) – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E MIGLIORAMENTO SISMICO lett. a) art. 5 il punteggio viene attribuito con la formula:
P x 10
Al punto 10 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE -A) – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E MIGLIORAMENTO SISMICO lett. a) art. 5 punto 2, per mero errore materiale si fa
riferimento alla verifica sismica effettuata ai sensi dell’OPCM 3728. Gli estremi corretti
dell’ordinanza sono: OPCM 3274/2003.
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Cordiali saluti.

