
ATTO DD 16/A1511C/2023 DEL 17/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: DGR 8-6417 del 16-01-2023 “PNRR. Missione 4. Componente 1. Investimento 3.3 Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziato dall’Unione europea
Next generation E.U. D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-
10908 del 24-05-2022. Disposizioni in attuazione al Decreto del Ministro dell’istruzione e
del merito 320/2022. Spesa euro 68.874.787,49” Approvazione Avviso e Modulistica

Premesso che:
• La D.G.R. 12-6815 del  4.5.2018 e successiva DGR n.  4-6923 del  29.5.2018 ha approvato i  criteri

generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-
19-20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47
del  03-01-2018,  per  interventi  su  edifici  scolastici  di  proprietà  pubblica  sede  di  scuole  statali
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia;

• il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
reca “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti”; 

• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, reca «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

• il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
reca «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del  Piano nazionale di  ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia»; 

• il  decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  attualmente  in  corso di  conversione,  reca “Disposizioni
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose”; 

• la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, dispone sulla
prestazione energetica nell’edilizia;

• il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato approvato con decisione del Consiglio ECOFIN

del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del
14  luglio  2021,  ed  in  particolare  alla  Missione  2  –  Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica  –
Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, contempla l’Investimento 1.1:
“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”; 
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• il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale,
con il  Ministro per  la  famiglia  e  le  pari  opportunità  e  con il  Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343 assegna risorse, pari ad € 500.000.000,00, per l’investimento 3.3,
“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, rientrante nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza;

• il Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 253 ha approvato il riparto tra le 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; detto riparto ad oggi non è
ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

• il Decreto del Ministero dell’Istruzione 02 dicembre 2021 n. 343 all’articolo 5 a valere della missione 4
componente 1 – istruzione e ricerca – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
delle scuole ha tra l’altro disposto:

“1. Al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio
scolastico esistente, le risorse pari ad € 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale
[…]
2. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il  40% delle
risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato
alle  province,  ivi  comprese  quelle  autonome,  alle  città  metropolitane  e  agli  enti  di
decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione […].
3.  L’individuazione degli  interventi  è effettuata dalle Regioni  entro e non oltre il  22
febbraio 2022 nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia
di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione
regionale  redatta  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza  pubblica,  in  coerenza  con  le
finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza […]..” 

• con nota prot. 49157 del 16.12.2021 il Ministero dell’Istruzione ha tra l’altro comunicato alle Regioni le
tipologie, le finalità, gli obiettivi, i milestone e i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

• la  D.G.R.  n.  6  -  4459  del  29-12-2021  ha  approvato  gli  indirizzi  generali  e  criteri  di  priorità  per
l’individuazione degli  interventi  di  edilizia scolastica  a valere sulla  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;

• la D.D. n. 90 del 21-02-2022 “DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021 - PNRR. Missione 4. Componente 1.
Investimento  3.3:  Piano  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  dell’edilizia  scolastica  -
Programmazione  triennale  2018-2020,  di  cui  alla  DGR  12-6815  del  04.05.2018  –  approvazione
graduatorie - Individuazione elenco interventi beneficiari” ha tra l’altro approvato all’allegato 3 l’elenco
dei possibili beneficiari richiesto dalla nota ministeriale in data 20-12-2021 prot. 49157 del 16.12.2021; 

• la  D.D.  n.  399  del  2022-07-26  ha  da  ultimo  aggiornato  gli  elenchi  degli  interventi  candidati  nel
fabbisogno regionale, degli interventi candidati nel PNRR e degli interventi finanziabili a valere sul
PNRR 2022 con € 48.668.892,43 di cui alla nota ministeriale prot. 49157 del 16.12.2021;

Premesso inoltre che, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343 del 2021:
• il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 ha approvato il primo

piano di interventi comprensivo del piano regionale come da ultimo modificato con D.D. 399 del 2022-
07-26

• il  Decreto del  Ministro dell’istruzione e  del  Merito  7 dicembre 2022,  n.  320 ha stanziato ulteriori
953.507.356,95 milioni per l’approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i
medesimi criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343 del 2021

• con nota  Protocollo  nr.  0109077 del  28-12-2022 –  AOOGABMI il  Ministero  dell’Istruzione  e  del
Merito - Unità di Missione PNRR ha tra l’altro comunicato alle Regioni:che il riparto previsto riserva
alla Regione Piemonte complessivi € 68.874.787,49 

•
◦ che  gli  interventi  dovranno  essere  individuati  nell’ambito  della  programmazione  triennale

nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero
interventi selezionati  o comunque coerenti  con le finalità e gli  obiettivi del Piano nazionale di
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ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

◦ gli interventi dovranno essere coerenti in riferimento ai prezzari regionali vigenti nell’ambito delle
prerogative individuate ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022

◦ gli obiettivi principali dell’investimento;
◦ le  tipologie  nell’ambito  delle  quali  devono  ricadere  gli  interventi  da  proporre  al  Ministero

dell’istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR e che devono essere coerenti con le
finalità, gli obiettivi, i milestone e i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

◦ i massimali entro i quali devono essere contenuti i costi relativi agli interventi sopra esposti;
◦ gli interventi non candidabili a finanziamento;
◦ il crono programma che gli interventi dovranno rispettare
◦ che la Regioni “devono inviare entro e non oltre il prossimo 17 febbraio 2022 […] 

▪ i  piani  regionali  risultanti  dalla  procedura  selettiva  unitamente  all’atto  di  approvazione
regionale.

▪ dichiarazione a firma del responsabile dell’istruttoria di rispondenza dei progetti agli obiettivi
indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’allegato 2 alla presente nota.

◦ che tutta la documentazione prodotta […] deve riportare i loghi e la dicitura relativa alla presente
linea di finanziamento.

◦ che “secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, il 30% delle risorse deve, ove
possibile, essere destinato a province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale per le
scuole secondarie di secondo grado”;

◦ gli schemi relativi all’accordo di concessione (all. 3) che gli enti locali beneficiari dovranno poi,
una volta ammessi a finanziamento, sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione e del Merito –
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Dato altresì atto che la D.G.R. 8-6417 del 16-01-2023 ha approvato i seguenti indirizzi generali: 
“di disporre, per le finalità di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320
e relativa nota esplicativa:

• a. con riferimento agli interventi inseriti nelle graduatorie di cui alla DD 399/A1511C del 26 luglio
2022:

◦ a.1. di destinare il 90 % delle risorse ministeriali pari ad euro 68.874.787,49 per lo scorrimento
delle suddette graduatorie, nel rispetto dei criteri approvati dalla DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021 e
delle tempistiche dettate dal PNRR, previa verifica, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie,
dell’attualità dei progetti e del permanere della necessità degli interventi e della loro rispondenza ai
requisiti di cui alla DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021 ed a condizione che per tutti gli interventi i
“questionari edificio” siano aggiornati e validati alla “fase 2” sull’applicativo Ares.2 entro la data
di scadenza per la presentazione delle conferme della domanda di contributo;

◦ a.2. che i soggetti richiedenti possano presentare istanza di l’adeguamento degli importi di progetto
al prezziario regionale vigente all’atto di approvazione del presente provvedimento e ricalcolare
l’importo dei contributi in base al costo aggiornato del progetto;

• b. con riferimento alle quattro richieste pervenute, come in premessa descritto, ai sensi dell’”Atto di
indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”, come modificato dalla D.C.R.
222-10908 del 24 maggio 2022, articolo 2.6 punti 4.D “interventi urgenti imprevisti e imprevedibili” e
4.E “Interventi straordinari di edilizia scolastica:

◦ b.1. che per la valutazione dei quattro progetti trovano applicazione i criteri di cui alla DGR n. 6 -
4459 del  29-12-2021,  previa verifica dell’attualità dei  progetti  e  del  permanere della necessità
degli interventi e della loro rispondenza ai requisiti di cui alla DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021;

◦ b.2. che per tutti gli interventi i “questionari edificio” sono da aggiornare e da validare alla “fase 2”
sull’applicativo Ares.2 entro la data di scadenza per la presentazione delle conferme della domanda
di contributo;

◦ b.3 di destinare il  10% delle sopra citate risorse ministeriali  pari ad euro 68.874.787,49 per il
finanziamento della relativa graduatoria.”
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Preso  altresì  atto che  con  la  medesima  deliberazione  è  stata  demandata  al  Settore  Programmazione
Monitoraggio Strutture Scolastiche l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della
stessa, ivi compresa la definizione dell’iter procedurale e delle modalità operativa per la presentazione delle
conferme  delle  domande tenuto  conto  che  entro  il  17-02-2022  dovrà  essere  trasmesso  al  Ministero
dell’Istruzione e del Merito il l’elenco regionale approvato dei progetti rispondenti agli obiettivi, milestone e
target del Piano nazionale di ripresa e resilienza a valere sulla “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” e ai  sensi  Decreto del  Ministro dell’istruzione e  del
merito 7 dicembre 2022, n. 320 e della nota esplicativa in premessa;

Rilevato che, a seguito di supplemento istruttorio il settore competente ha rilevato l’erroneo posizionamento
dell’intervento presentato dal Comune di Vercelli, Cup E66C19000390002, CERP 0021580020 con punti
0,45, collocato per mero errore materiale fra gli interventi con grado di priorità 2 (piano 2020) anziché grado
di priorità 4 (fattibilità).

Considerato pertanto necessario dare atto che l’allegato 2 alla D.D. n. 399 del 2022-07-26, graduatoria dei
“Comuni e loro associazioni” è da intendersi rettificato ricollocando l’intervento presentato dal comune di
Vercelli  Cup  E66C19000390002,  CERP 0021580020  avente  punti  0,45,  fra  gli  interventi  con  grado  di
priorità 4 (studi di fattibilità) dopo l’intervento presentato dal comune di Pont Canavese.

Ritenuto, stante quanto sopra esposto, di: 
-  provvedere  all’approvazione  della  seguente  documentazione  come parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determinazione:

• Avviso PNRR 2023 – Scorrimento - Aggiornamento del Piano PNRR 2022 
• MODULO A CONFERMA PNRR 2023 - interventi già inseriti in programmazione 
• MODULO B CONFERMA PNRR 2023 – interventi straordinari 
• MODULO C autodichiarazioni PNRR 2023

- stabilire quale termine per l’invio tramite PEC delle conferme delle domande di contributo a valere sull’
Avviso PNRR 2023 – Scorrimento Aggiornamento del Piano PNRR 2022 il 31-01-2023 ore 24:00.
Dato  inoltre  atto  che l’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  verificare  ulteriormente  la  veridicità  e
l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della conferma della domanda di contributo.
In caso di riscontro di irregolarità, si darà atto del venir meno dei requisiti di ammissibilità e si procederà a
segnalare le cause di decadenza al Ministero competente.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• L.R. n. 18 del 21.3.1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e s.m.i..;

• L. n. 23 del 11.1.1996 "Norme per l'edilizia scolastica" e s.m.i.. '' L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007
"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" e s.m.i.;

• legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 e s.m.i..;

• Artt. 4 e 17 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i..;
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• Art. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i..;

• Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

• D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA" e s.m.i.;

• D.G.R. n 8-6417 del 16-01-2023 "PNRR. Missione 4. Componente 1. Investimento 3.3 Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziato dall'Unione europea Next
generation E.U. D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24-
05-2022. Disposizioni in attuazione al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 320/2022.
Spesa euro 68.874.787,49";

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa

• di prendere atto e recepire le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 7
dicembre 2022, n. 320 e le indicazioni di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot.
0109077 del 28-12-2022 – AOOGABMI, tutte richiamate in premessa; 

• di prendere atto e recepire gli indirizzi generali e i criteri di priorità espressi con D.G.R.  8-6417 del 16-
01-2023 “PNRR.  Missione  4.  Componente  1.  Investimento  3.3  Piano  di  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione dell’edilizia  scolastica  finanziato dall’Unione europea Next  generation E.U.  D.C.R.
367-6857 del  25-03-2019,  come modificata con D.C.R. 222-10908 del  24-05-2022.  Disposizioni  in
attuazione al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 320/2022. Spesa euro 68.874.787,49” in
premessa riportati;

• di  dare  atto  che  l’allegato  2  alla  D.D.  n.  399  del  2022-07-26,  graduatoria  dei  “Comuni  e  loro
associazioni” è da intendersi rettificato ricollocando l’intervento presentato dal comune di Vercelli Cup
E66C19000390002, CERP 0021580020 con punti 0,45, fra gli interventi con grado di priorità 4 (studi di
fattibilità) dopo l’intervento presentato dal comune di Pont Canavese;

• di  approvare  la  seguente  documentazione  come  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione:

◦ Avviso PNRR 2023 – Scorrimento - Aggiornamento del Piano PNRR 2022 
◦ MODULO A CONFERMA PNRR 2023 - interventi già inseriti in programmazione 
◦ MODULO B CONFERMA PNRR 2023 – interventi straordinari 
◦ MODULO C Autodichiarazioni PNRR 2023

• di  definire quale  termine  per  la  trasmissione  tramite  PEC  delle  domande  presentate  nell’ambito
dell’Avviso suddetto lunedì 31 gennaio 2023 ore 24:00.

• di dare atto che entro il 17-02-2023 dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Istruzione e del Merito
l’approvazione dell’elenco dei beneficiari in attuazione di quanto richiesto con nota prot. 0109077 del
28-12-2022 – AOOGABMI, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art
61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n.  22/2010 “Istituzione del  Bollettino Ufficiale telematico della
Regione  Piemonte”,  nonché  ai  sensi  dell’art.  26.1  comma  del  D.lgs.  n.  33/2013  nel  sito  istituzionale
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dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposta  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)

Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
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 
 

     
          

Direzione Istruzione, Formazione Lavoro 
Settore Politiche dell’Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche 

Contributi-ediliziascolastica@regione.piemonte.it 
  

 
AVVISO  

 
EDILIZIA SCOLASTICA PNRR 2023   

 
SCORRIMENTO - AGGIORNAMENTO DEL PIANO PNRR 2022 

Con il presente Avviso la Regione Piemonte persegue la finalità di individuare ulteriori interventi 
finanziabili con il PNRR Missione 4 – Componente 1– Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica mediante lo scorrimento e aggiornamento del piano annuale 
PNRR 2022 da ultimo aggiornato con D.D. 399 del 2022-07-26 e la valutazione degli interventi 
straordinari  

 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Programmazione triennale 2018-20 attuativa della DGR 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 
4-6923 del 29.5.2018  

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021”  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 

DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021 “PNRR. Missione 4. Componente 1. Investimento 3.3: Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Approvazione degli indirizzi per 
l'individuazione degli interventi per la messa in sicurezza o realizzazione di edifici scolastici, 
nell'ambito della Programmazione triennale 2018-2020, di cui alla DGR 12-6815 del 04.05.2018”. 

D.D. 03 del 03-01-2022 e s.m.i. come modificata con D.D. 06 del 10-01-2022 e D.D. 31 del 21-1-2022  

Decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320   

Nota ministeriale prot. N. 0109077 del 28-12-2022 – AOOGABMI contenente le istruzioni attuative e  
esplicative,  per procedere all’individuazione degli interventi 

DGR n. 8-6417 del 16-01-2023 “PNRR. Missione 4. Componente 1. Investimento 3.3 Piano di messa 
in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziato dall’Unione europea Next generation 
E.U. D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24-05-2022. 
Disposizioni in attuazione al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 320/2022. Spesa euro 
68.874.787,49” 
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2 INDIRIZZI ESPRESSI CON D.G.R. n. 8-6417 del 16-01-2023  

Con la DGR sopra citata sono stati individuati i seguenti indirizzi generali: 

- di disporre, per le finalità di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, 
n. 320 e relativa nota esplicativa: 

a. con riferimento agli interventi inseriti nelle graduatorie di cui alla DD 399/A1511C del 26 luglio 
2022: 

a.1. di destinare il 90 % delle risorse ministeriali pari ad euro 68.874.787,49 per lo 
scorrimento delle suddette graduatorie, nel rispetto dei criteri approvati dalla DGR 
n. 6 - 4459 del 29-12-2021 e delle tempistiche dettate dal PNRR, previa verifica, 
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, dell’attualità dei progetti e del 
permanere della necessità degli interventi e della loro rispondenza ai requisiti di cui 
alla DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021 ed a condizione che per tutti gli interventi i 
“questionari edificio” siano aggiornati e validati alla “fase 2” sull’applicativo Ares.2 
entro la data di scadenza per la presentazione delle conferme della domanda di 
contributo; 

a.2. che i soggetti richiedenti possano presentare istanza di adeguamento degli 
importi di progetto al prezziario regionale vigente all’atto di approvazione della 
deliberazione e ricalcolare l’importo dei contributi in base al costo aggiornato del 
progetto; 

b. con riferimento alle quattro richieste pervenute, descritte nella premessa della deliberazione, ai 
sensi dell’”Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”, come 
modificato dalla D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, articolo 2.6 punti 4.D “interventi urgenti 
imprevisti e imprevedibili” e 4.E “Interventi straordinari di edilizia scolastica: 

b.1. che per la valutazione dei  quattro progetti trovano applicazione i criteri di cui 
alla DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021, previa verifica dell’attualità dei progetti e del 
permanere della necessità degli interventi e della loro rispondenza ai requisiti di cui 
alla DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021; 

b.2. che per tutti gli interventi i “questionari edificio” sono da aggiornare e da 
validare alla “fase 2” sull’applicativo Ares.2 entro la data di scadenza per la 
presentazione delle conferme della domanda di contributo; 

b.3 di destinare il 10% delle risorse ministeriali pari ad euro 68.874.787,49 per il 
finanziamento della relativa graduatoria. 

3 DISPOSIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Gli Enti destinatari del presente avviso  chiamati a confermare le domande già presentate sono quelli 
che hanno presentato domande: 
 

 Già inserite nel piano annuale PNRR 2022 come da elenco approvato con D.D. n. 399 del 
2022-07-26 allegato 2 ammissibili ma non finanziate con decreto del Ministero dell’Istruzione e 
del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 nel limite delle risorse attribuibile a ciascuna 
graduatoria e nel riparto provinciale 

 
 per interventi di cui all’atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo 

studio, approvato con D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, come da ultimo modificata con 
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D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022 e nello specifico art 2.6 lettera 4.E) “interventi 
straordinari”, per la parte di intervento non finanziata per mancanza di risorse;  

 

3.1  
A questo scopo il settore competente invierà apposita comunicazione agli enti interessati ossia: 

3.1.1 - Comuni e loro associazioni (domande inserite nel piano annuale PNRR 2022 come 
da elenco approvato con D.D. n. 399 del 2022-07-26 allegato 2 ammissibili ma non finanziate 
con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 nel limite delle 
risorse attribuibili alla graduatoria con otto interventi di riserva): 
ASTI     G31F19000170001  - 0050050037 
MARGARITA    F66H18000090001  - 0041180001 
POCAPAGLIA   C15B18000230002  - 0041700005 
TORINO    C15B18000230002  - 0012720123 
TORINO    C15B18000270002  - 0012720070 
CORTEMILIA    H69F18000190002  - 0040730001 
VIU’     B62C22000060005  - 0013130001 
BALDICHIERI D'ASTI  G51B22000500005  - 0050070001 - 0050070001  
SANTA MARIA MAGGIORE  E47D18000100002  - 1030620002  
BEINETTE    E37D18000010007  - 0040160003     
DESANA    B16C18000240002  - 0020540001 - 0020540001 - 0020540001 
MAZZE’    D38E18000090006  - 0011480009 - 0011480002 - 0011480002 
VALPERGA    G78E18000090002  - 0012870010 – 0012870003 (riserva) 
RODELLO    I38E18000360002  - 0041960001 – 0041960002 (riserva) 
DOGLIANI   B56C18000210002 - 0040810002 – 0040810002 (riserva) 
CERCENASCO  F77D18000040005 – 0010710003 (riserva) 

AVIGLIANA   C39F18000000002 – 0010130012 (riserva) 

VILLAFRANCA D’ASTI J72C22000170005 - 0051170001 - 0051170001(riserva) 

BEINETTE   E35B18000170007 – 0040160002 (riserva) 

LEINI’    I37D18000070002- 0011300015 – 0011300006 (riserva) 
 
n.b:  
 i soggetti sopra indicati sarebbero teoricamente finanziabili fatto salvo l’incremento 

dell’importo dei singoli progetti dovuto all’aumento prezzi  
 nell’elenco non è riportato l’intervento presentato dal comune di Vercelli Cup 

E66C19000390002, CERP 0021580020 già inserito, per mero errore materiale, 
nell’allegato 2 alla D.D. 399 del  2022-07-26  fra gli interventi con grado di priorità 2 (piano 
annuale 2020) anziché 4 (studi di fattibilità) e quindi collocato in graduatoria dopo il 
comune di Pont Canavase anziché dopo il comune di Viù  

3.1.2 Province e città Metropolitana (domande inserite nel piano annuale PNRR 2022 come 
da elenco approvato con D.D. n. 399 del 2022-07-26 allegato 2 ammissibili ma non finanziate 
con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318): 
CITTA METROPOLITANA DI TORINO J15B18000280002 - 0011910037 
PROVINCIA DI CUNEO I47D18000070001  - 0040890015 
PROVINCIA DI CUNEO I96C18000040001  - 0041300025 
PROVINCIA DI VERCELLI  D41B22000650001  - 0021560005  
PROVINCIA DI VERCELLI  D61B22000380001  - 0021580024  
PROVINCIA DI NOVARA  D17H22000490002  - 0031060063  
PROVINCIA DI NOVARA  D17H22000500002  - 0031060062  

 
3.1.3 Interventi straordinari (domande presentate entro il 31-12-2022) 
CAFASSE   C93H19000510005 - 0010460004 
SANDIGLIANO  C59I22000880006 - 096059001  
CUMIANA   H61B22000020006 - 0010970002 - 0010970006 

n.b:  
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 nell’elenco non è riportato l’intervento presentato dal comune di Valperga senza CUP in 

quanto è stata ritenuta non ricevibile sia ai sensi punto 4.D “interventi urgenti imprevisti e 
imprevedibili” che del punto 4.E “Interventi straordinari di edilizia scolastica” ed è  relativa 
ad un edificio per il quale è stato presentato un intervento già inserito nel fabbisogno della 
programmazione regionale “2018-20” e nel piano 2022PNRR 

 
 
3.2 
3.2.1 Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento le  conferme di domanda di cui al precedente punto 3.1 
dovranno rispondere ai requisiti già dettati con D.D. 03 del 2022-01-03 come da ultimo modificata con 
D.D. 31 del 21-1-2022 punti:  

 3.2.1  della D.D. 31 del 21-1-2022 3.2.2 
 3.2.2  della D.D. 31 del 21-1-2022 3.2.2 
 3.2.4  della D.D. 31 del 21-1-2022 3.2.2 

  
 3.2.2 inoltre in attuazione della DGR 8-6417 del 16-01-2023, entro la data di presentazione della 
domanda, dovrà essere  validata la fase 2 dell’anagrafe dell’edilizia scolastica applicativo ARES.2 dei 
questionari edificio interessati dall’intervento.  
 
 
3.3 
Non potranno confermare la richiesta di contributo e chiedere l’inserimento nella programmazione 
regionale PNRR 2023 le domande: 

 per le quali ad oggi non siano più verificati i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 11.2 
lettere a, b), c), e), g) del “Bando triennale edilizia scolastica 2018-20” 

 le istanze finanziate ai sensi di altre misure; per es: 
o piano “finanziamenti alle Province € 855.000.000,00” 
o PNRR-NAZ-2022 EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE (DEC.343 del 02-12-2021 

MISS-2-INV.1.1) Decreto del Direttore Generale n. 14 del 5-5-2022 
 

 
 per le quali il Modulo di Conferma non venga trasmesso via PEC entro martedì 31-01-

2023  ore 24,00. 
 non inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 5;  
 relative a progetti ed interventi diversi da quelli oggetto della domanda di contributo 

presentata nell’annualità 2022 o della domanda di contributo straordinario salvo le modifiche 
consentite al punto 2 dell’Avviso 2018 e s.m.i.. 

 relative a edifici per i quali non sia stata validata la fase 2 dell’anagrafe dell’edilizia scolastica 
applicativo ARES.2 entro la data di presentazione della conferma della domanda.  

 
 

3.4 
Non potranno chiedere il finanziamento a valere sul PNRR le domande di cui al precedente punto 
3.1, non rispondenti ai criteri di cui al decreto 343 del 02-12-2021, al decreto 320 del 7 dicembre 
2022  ed alla nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 0109077 del 28-12-2022 – 
AOOGABMI;  
in particolare:  

 1) interventi diversi da quelli indicati al punto 3.2.1 alle lettere da a) a d) della D.D. 31 del 21-
1-2022 

 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 (APE);  
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 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 dell’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) Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti 
europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di 
efficientamento energetico negli ultimi 5 anni.  

 10) non rientranti nei massimali di costo di cui al punto 3.2.2 della D.D. 31 del 21-1-2022 
 11) incomplete della documentazione indicata al successivo punto 4 del presente avviso.  

 
 
3.5 

 Gli interventi di cui al precedente punto 3.1 per i quali non viene presentata conferma della 
domanda verranno esclusi dall’aggiornamento della  programmazione. 

 Gli interventi di cui al precedente punto 3.1 per i quali viene presentata conferma della 
domanda non rispondenti ai criteri di finanziamento del PNRR verranno confermati nel 
fabbisogno della  programmazione. 

 Rimane invariato l’ordine di graduatoria come da ultimo approvato con D.D. 399 del 26-07-
2022 degli  interventi non indicati al precedente punto 3.1;     

 
 

4 DOCUMENTAZIONE  

Dovrà essere fornita la seguente documentazione quale parte integrante della conferma  

 
4.1   
Interventi già inseriti nella programmazione regionale 2022PNRR. Gli Enti proponenti dovranno 
compilare i moduli  

A – MODULO PNRR 2023 – interventi già inseriti in programmazione (Interventi di cui ai 
precedenti punti 3.1.1 e  3.1.2), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (la firma 
elettronica deve essere apposta al documento in formato PDF); 

C - MODULO autodichiarazione PNRR 2023 

Alla conferma di domanda  dovranno inoltre essere allegati:  
Nel caso di sola modifica del computo metrico e del q.e.  per aggiornamento al prezziario vigente 

  provvedimento di approvazione dell’aggiornamento al prezziario vigente del computo 
metrico e del q.e. del progetto oggetto della domanda da parte dell’Ente richiedente; 

Nel caso di sviluppo del grado progettuale  
 provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo oggetto della domanda 

da parte dell’Ente richiedente; 

 progetto aggiornato oggetto della domanda corredato da tutti gli elaborati tecnici ed 
amministrativi previsti dalla normativa vigente con in allegato quadro economico in cui 
siano specificate le lavorazioni da effettuare divise per categorie di lavorazioni 
omogenee redatto sulla base del prezziario regionale della Regione Piemonte in vigore, 
ovvero oggetto di analisi secondo quanto previsto dalla normativa vigente   

 tutte le autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente e rilasciati dagli Enti 
competenti o copia della relativa istanza 

 

4.2  
Interventi straordinari  - Gli Enti proponenti dovranno compilare il modulo  
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B – MODULO PNRR 2023 - interventi straordinari (interventi di cui al precedente punto 3.1.3) 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (la firma elettronica deve essere apposta al 
documento in formato PDF); 
C - MODULO autodichiarazione PNRR 2023 

Alla conferma di domanda  dovranno inoltre essere allegati:  

Al modulo dovranno essere allegati i documenti già indicati con D.D. 03 del 2022-01-03 come da 
ultimo modificata con D.D. 31 del 21-1-2022 punto 4 lettere   

b), c), d),  f), g), h), i), j), k),  l) (documentazione aggiuntiva relativa a specifiche categorie di 
intervento lettere l.1, l.2, l.3 o l.4 a seconda del caso).  

 
 
4.3 Le osservazioni ad eventuali comunicazioni di inammissibilità dovranno essere trasmesse 
entro 5 giorni dalla richiesta o termine inferiore qualora richiesto delle esigenze di celerità del 
procedimento. 
 
 
5  PRESENTAZIONE CONFERMA  
 
5.1 modalità e tempi di presentazione della CONFERMA. 
 

Le conferme dovranno essere presentate compilando il modulo predisposto dalla Regione Piemonte 
(modulo A per gli interventi già nel PNRR 2022 – modulo B per gli interventi straordinari – modulo C 
per entrambi) scaricabile, dal sito: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/edilizia-scolastica/modulistica-
contributi-statali 
E’ possibile presentare le conferme a partire da Giovedì 19 gennaio 2023  

ed entro e non oltre  martedì 31 gennaio  2023 ore 24:00 
 

5.2 viene chiesto di seguire la seguente procedura: 
1) compilare integralmente e stampare il modulo di domanda in formato pdf  
2) il legale rappresentante appone la firma elettronica al modulo di domanda in formato pdf  
3) inviare il modulo di conferma in formato pdf sottoscritto digitalmente corredato dei relativi 

allegati tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it 

si chiede inoltre di inviare il modulo di conferma in copia anche all’indirizzo mail 
contributi-edilizia scolastica@regione.piemonte.it 

 
4) L’oggetto da riportare (nella PEC e nella MAIL) PNRR 2023 -  – <ID CONFERMA RICHIESTA 

FINANZIAMENTO> 
N.B. l’ID della richiesta di finanziamento è così composto: 
nome dell’ente – CUP – Codice Edificio Regione Piemonte 

 

5.3 Nell’invio tramite PEC utilizzare formati non editabili compatibili con le prescrizioni di invio delle 
PEC regionali consultabili al seguente indirizzo:  
https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata 
(ATTENZIONE esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per 
un massimo di 30 allegati per PEC) 
 
5.4 Per il rispetto dei termini di presentazione della manifestazione di interesse farà fede la data 
riportata sulla ricevuta di accettazione della PEC. In caso di contestazioni, a prova dell’avvenuto invio, 
verrà richiesta la ricevuta di avvenuta consegna. 
 

5.5 L'Amministrazione Regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a 
causa di inesatte indicazioni del recapito da parte degli enti proponenti, né per eventuali disguidi 
comunque imputabili a  terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Tutta la documentazione, compresa la manifestazione d interesse, è esonerata dall'imposta di bollo, 
ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. 
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6 ULTERIORI SPECIFICHE A CHIARIMENTO/INTEGRAZIONE DELL’AVVISO 2018 

6.1 Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti si richiamano integralmente le specifiche 
di disposizioni dell’avviso  PNRR 2022 già approvate con. D.D. 03 del 2022-01-03 come da ultimo 
modificata con D.D. 31 del 21-1-2022 punto 6  con l’eccezione del punto 6.8.4 che a seguito della 
necessità di redigere una graduatoria per gli “interventi straordinari” e di acquisire le conferme delle 
domande via PEC, viene modificato come di seguito:  

6.8.4 A parità di punteggio e fermo restanti le disposizioni in merito alle compensazioni fra 
graduatorie ed ai riparti provinciali, gli interventi verranno ordinati in base alla data di invio 
della PEC.  

 
7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel/nella Dirigente Responsabile del Settore Politiche 
dell’Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche. 
 
L’amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al 
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003 s.m.i.) e del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(GDPR) e alle disposizioni in materia dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si 
informa: 

  gli enti che presentano domanda in risposta al presente avviso; 

 gli amministratori ed i rappresentanti legali degli enti sopra indicati; 

 i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti degli enti sopra 

indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti proposti a finanziamento nell’ambito 

del presente avviso; 
che il trattamento dei dati personali forniti dagli enti per tutti gli adempimenti previsti dal presente 
avviso sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. istruttoria, mediante verifica di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della 

concessione dei contributi previsti; 
2. verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini 

dell’erogazione dei contributi concessi, controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell’ambito del 

procedimento; 
3. monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a contributo; 
4. comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al 

pubblico dei seguenti dati: estremi identificativi dell’ente beneficiario del contributo, 

denominazione del progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato. 
L’eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal 
decreto 
legislativo 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136”. 

Il conferimento e il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell’ammissione a 
contributo delle domande presentate in risposta al presente avviso, ai fini dell’erogazione dei predetti 
contributi; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed 
indispensabilità. 

Tale trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate a cura del personale 
dipendente della Regione Piemonte, Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. 
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I soggetti che presentano domanda in risposta al presente avviso, i cui dati personali sono oggetto di 
trattamento, sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e di cui 
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 quali, la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità 
su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la 
limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi 
è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi: 

 al Titolare del trattamento dei dati rilevati nell’ambito delle operazioni di cui al presente avviso, 

che è la Giunta regionale del Piemonte, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede 

in piazza Castello 165, 10121 Torino, 
 al Responsabile della protezione dati (DPO), dpo@regione.piemonte.it,  

o proponendo reclamo all’Autorità di controllo competente. 
Si informa, infine, che: 

 i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (decreto legislativo 

281/1999 e s.m.i.); 
 i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; 
 
8  INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
8.1 Documentazione 

La documentazione inerente l’aggiornamento dell’annualità “PNRR 2022”, le istruzioni per 
l’accreditamento e la compilazione, il manuale per la compilazione sarà disponibile ai seguenti 
indirizzi internet:  

http://www.contributiscuolepiemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/edilizia-scolastica 

 
8.2 Riferimenti regionali 

Tecnici: 

Enrico Ameglio  011 432 42 24 

Silvia Ghiberti  011 432 30 06 

Gaetano Livolsi  011 432 20 97 

Elisabetta Matta  011 432 38 46 

Isabella Naselli  011 432 64 20 

Anagrafe Ares.2 

Davide Franchino  011 432 23 11 

Rodolfo Simioli   011 432 20 31 

Gianbruno Verda  011 432 26 84 

n. di gruppo    011 432 14 79 

 

8.4 task force edilizia scolastica: 

marco.armeni@act-nuvec1.tfes.it 
chiara.bergamo@act-nuvec1.tfes.it 
francesca.cordero@act-nuvec1.tfes.it 
alfonso.prasso@act-nuvec1.tfes.it  
monica.roggi@ act-nuvec1.tfes.it 
giulia.romano@ act-nuvec1.tfes.it 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
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 
 
 
 
 

 
Direzione Istruzione Formazione Lavoro 

Settore Politiche dell’istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 

EDILIZIA SCOLASTICA PNRR 2023 

Programmazione  2018-20 - scorrimento aggiornamento del piano PNRR 2022 

 

MODULO A 

CONFERMA INTERVENTI GIA' INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE  
Da stampare, con firma digitale apposta al documento in formato PDF  

 

Il sottoscritto (nome, cognome) 

_____________________________________________________________________ 

in qualità di (es. Sindaco, Presidente della Provincia,...) 

_____________________________________________________________________ 

legale rappresentante in carica dell’Ente che ha l’onere della gestione della manutenzione 
dell’edificio scolastico (denominazione Ente) 

____________________________________________________________________ 

In riferimento all‘intervento:  

titolo del progetto: ________________________________________________________ 

CUP _________________. 

CERP (Codice Edificio Regione Piemonte)  

Per gli interventi di nuova costruzione e riconversione indicare il codice edificio del nuovo questionario creato con la 

tipologia "nuovo edificio inserito per richiesta finanziamento" _________________ 

Indicare il CERP degli altri eventuali edifici subordinati nel caso di un complesso edilizio articolato in più edifici nell‘area 

scolastica Nel caso di nuove costruzioni o riconversioni indicare gli edifici attualmente in uso ________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente 
decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto. 
 

CHIEDE 

 

□    A di accedere al piano annuale PNRR 2023 per l’intervento in argomento da ultimo  
      approvato con l’atto: _____ n. ______ in data ____________ 

 
oppure  
□  B il mantenimento nel fabbisogno regionale rinunciando alla candidatura sul PNRR 2023 

per le seguenti motivazioni 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
oppure 

□  C comunica di rinunciare alla candidatura sul PNRR 2023 e al mantenimento nel 
fabbisogno regionale per le seguenti motivazioni 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
(proseguire con la compilazione esclusivamente nel caso della richiesta A) 

 
DICHIARA: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-dicembre 2000, n. 445 

 
1) CONFORMITA’ PROGETTO  il progetto (definitivo/esecutivo)  ________________da 

ultimo approvato con l’atto: _____  n. ______ in data ____________ 

 
 

compilare il caso pertinente: 
□  1A) è ancora necessario e attuale e integralmente invariato rispetto a quanto presentato 

a valere sul piano annuale 2022 
   
oppure 

 
□  1B) è ancora necessario e attuale e differisce da quanto previsto nel progetto presentato 

a valere sul piano annuale 2022 esclusivamente per: 
□  aggiornamento al prezziario vigente del computo metrico e del Q.E. 
□  sviluppo del grado progettuale 
  

oppure  
□  1C) differisce da quanto previsto nel progetto presentato a valere sul piano annuale 

PNRR 2022  
indicare se e come sono variati 
C.U.P      _________________. 
CERP     _________________. 
LOCALIZZAZIONE   _________________.. 
IMPORTO AMMISSIBILE  _________________. 
 
Descrivere sinteticamente le modifiche apportate  

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2   PUNTEGGI  e OBIETTIVI 

Il progetto aggiornato raggiunge i medesimi obiettivi per i quali è stato valutato  
indicare gli obiettivi raggiunti 
 
F) attuazione piani di riorganizzazione scolastica 

    n. edifici abbandonati  _______________ 

k) valutazione diminuzione rischio sismico            

indice di rischio sismico ante operam   _______________ 

indice di rischio sismico di progetto aggiornato _______________ 

 
L) Abbattimento delle barriere architettoniche              

€ di progetto aggiornato   _______________ 

M) Rifacimento e messa a norma degli impianti  
€ di  progetto aggiornato   _______________ 

N) quantificazione del risparmio energetico                                    
classe energetica ante operam  _______________ 

classe energetica di progetto aggiornato _______________ 

O) Bonifica di strutture, pannelli od elementi in amianto 

€ di progetto aggiornato    _______________ 

P) Interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall’alto 

          € di progetto aggiornato  _______________ 

Q) Messa in sicurezza di rischi diversi     

     € di progetto aggiornato  _______________ 

R) Adeguamento alla normativa antincendio 

     € di progetto aggiornato  _______________ 

S) S) Raggiungimento di un grado di sostenibilità edilizia 

secondo la scala di valutazione del “Protocollo ITACA     

indice progetto aggiornato _______________ 

 
 
 
 
3 QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 

Il progetto aggiornato rispetta i seguenti massimali di spesa indicati con nota del 
Ministero dell’Istruzione 6376 del 3-2-2022 

 
 
VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA € 
A. LAVORI nessun massimale _______________ 
B. Incentivi per funzioni tecniche 
art. 113, comma 3, del decreto 
legislativo n. 50/2016 

max 1,60% di A _______________ 

B.1 Contributo per le spese 
tecniche per incarichi esterni di 
progettazione, verifica, direzione 
lavori, coordinamento della 
sicurezza e collaudo 

max 12% di A _______________ 

B.2 Contributo per eventuale 
reclutamento di personale ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, DL n. 
80/2021 

entro la % sul valore del progetto e il 
corrispondente limite massimale per la 
fascia finanziaria di progetto di 
riferimento prevista dalla Circolare 
MEF n. 4 del 18 gennaio 2022 

_______________ 

C. PUBBLICITÀ max 0,5% di A _______________ 
D. Imprevisti max 5% di A _______________ 
E. ALTRE VOCI QE max 5% di A _______________ 
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N.B. L’allegato alla nota Protocollo nr. 0109077 del 28-12-2022 – AOOGABMI del Ministero 
dell’Istruzione e del merito “accordo di concessione di finanziamento e meccanismi 
sanzionatori” riporta fra le spese non ammissibili a contributo  

 affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni 
previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal 
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza; 

 spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima del relativo decreto di 
autorizzazione al finanziamento da parte di questa Unità di missione per il PNRR; 

 spese per arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e 
acquisto di strutture modulari; 

 eventuali costi di esproprio o di acquisto di aree; 
 spese derivanti da varianti, in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano 

stati affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevista e 
imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31 della 
direttiva 2004/18/CE 
 

 
4 PIANO FINANZIARIO INTERVENTO COMPLESSIVO AGGIORNATO 

Il progetto aggiornato presenta il seguente piano finanziario 

 
 
A  importo spese ammissibili a contributo          
Di cui: A1 Totale lavori ammissibili    € ____________. 

  A2  Totale somme a disposizione ammissibili  € ____________. 
 A Totale       € ____________. 

 
B   importo spese non ammissibili a contributo** 

Di cui:  

B1 Totale lavori non ammissibili  
i) Lavori relativi a strutture e spazi: 

        a) non ad uso scolastico 

        b) in uso promiscuo in ragione della quota lavori  
non riconducibile all’attività scolastica  € ____________. 

B2 Totale somme a disposizione non ammissibili *** € ____________. 
B3 Totale lavori e somme a disposizione ammissibili ma  

non coperti dai massimali di cui al PNRR  
ii) Eccedenti i massimali di costo di cui al PNRR € ____________. 

B  Totale (Btotale=B1+B2+B3)    € ____________. 
 
C   Costo complessivo (Totale A+B1+B2)  € ____________. 
 
D   Eventuali fonti di finanziamento diverse  

dal presente AVVISO D= d1 + d2              
[(d1+d2+d3-btotale)/atotale)] 

 
d1 – cofinanziamento composto di: 

d1.1 – fondi propri      € ____________. 
d1.2 – conto termico (Gestore Servizi Energetici)*,  
fondo di Kyoto, credito sportivo     € ____________. 
d1.3 – fondi da investitori privati: Enti privati, 
, Istituzioni, Privati, ecc.     € ____________. 

d2 – Contributi statali  
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– specificare la fonte e l’oggetto del contributo   € ____________. 
___________________________________. 

d3 – Contributi regionali –      € ____________. 
specificare la fonte e l’oggetto del contributo  
___________________________________ 

d4 – Altri contributi (per es. europeo)     € ____________. 
– specificare la fonte e l’oggetto del contributo     
___________________________________ 

 

E Contributo Richiesto annualità pnrr 2022   € ______________. 

 

F Contributo richiesto annualità pnrr 2023 (A-d1) = C  € ______________. 

 

Punteggio d)  

Eventuale quota di cofinanziamento da parte degli Enti locali misurata in percentuale 
dell‘intervento a carico del bilancio degli Enti locali.   % ______________.    
Punteggio calcolato mediante la percentuale di cofinanziamento da parte degli Enti locali sul 
costo ammissibile del progetto (Iavori + somme a disposizione)  
(1= cofinanziamento del 10% 3 = cofinanziamento del 30% e oltre) punteggio fra 1 e 3 

Nota bene: ai fini dell’inserimento nel PNRR: 

.1. non sono ammissibili interventi già finanziati con altre linee di finanziamento nazionali e 

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; 

.2. non sono ammissibili interventi con costo al mq eccedente i parametri indicati al punto 3.2.2 

dell’Avviso approvato da ultimo con D.D. 31 del 21-01-2022 e con percentuale di lavorazioni 

non PNRR eccedenti quanto indicato al  punto 3.2.4 dell’Avviso approvato da ultimo con D.D. 

31 del 21-01-2022.  

I contributi di cui al precedente punto 1 e gli importi eccedenti i parametri indicati al punto 3.2.2 

dell’Avviso approvato da ultimo con D.D. 31 del 21-01-2022 non possono quindi essere inseriti 

nella quota di cofinanziamento. Il punteggio dovrà essere aggiornato in funzione della reale 

quota di cofinanziamento ammissibile.  

NOTE: 

*  AI fine di garantire la correttezza dell’importo ammesso a finanziamento da parte del gestore 

Servizi Energetici (GSE) da riportare nel piano finanziario, si suggerisce di procedere alla richiesta 

di concessione degli incentivi mediante “prenotazione degli incentivi per la produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” sul portale 

del GSE all’indirizzo www.gse.it e munirsi di codice identificativo della richiesta 
 

**  lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
acquisizioni di aree o immobili; 
arredi ed attrezzature; 
fondo per accordo bonario 
bonifiche di terreno 
Demolizioni di fabbricati non adibiti all’attività scolastica 
somme a disposizione relative a strutture e spazi: a) non ad uso scolastico b) in uso promiscuo 
in ragione della quota dei Iavori non riconducibile all’attività scolastica 
altre somme a disposizione di qualsiasi natura non indicate fra le spese ammissibili 
incarichi affidati prima del 2ù-08-2017 (pubblicazione sul B.U R.P. della DGR 97-5526 del 03-0B-
2017) 
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imprevisti di cui all’art 16 lettere bù del D.P.R. 207/2010 eccedenti il tetto del 5% dell’importo dei 
lavori ammesso a contributo (7.1.1 ) 
Incarichi di progettazione di cui all’articolo 7.1.5 dell’Avviso 2018 eccedenti il tetto del 15% 
dell’importo dei lavori ammesso a contributo e relativa IVA e CASSA (7.1.1). 

*** Altri importi come specificati con nota del Ministero dell’Istruzione 6376 del 3-2-2022 e nr. 
0109077 del 28-12-2022 precedentemente citate 

 

5 CRONOPROGRAMMA 

Il progetto aggiornato consente di rispettare il seguente cronoprogramma 

Aggiudicazione  lavori      Entro il 15 settembre 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  

si □ no □ 
 
 
6 NOTE PARTICOLARI  
 

Utilizzare questo spazio per segnalare particolari criticità 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 

 
 
7 DICHIARA 

 
 
Dichiara inoltre: 
 

o che tutte le notizie ed i dati indicati nel presente modulo di conferma corrispondono al 
vero. 

o di essere a conoscenza di tutte le clausole di partecipazione, degli obblighi e dei 
motivi di revoca indicati nel provvedimento di concessione 

o che l'intervento è conforme alle normative vigenti. 
o che l'intervento è in coerenza con il piano di dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche  
o che l'intervento è in coerenza con le Norme Tecniche relative all’edilizia scolastica di 

cui al D.M. del 18-12-1975,  
o Di confermare tutte le restanti dichiarazioni rese nella domanda presentata a 

valere sul PNRR 2022 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare 
espressamente quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del 
finanziamento. 
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Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte alla raccolta ed al trattamento dei dati  
personali su supporto cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e 
s.m.i., alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs.33/2013 ai fini dell'espletamento del 
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti. 
       

    

Data       Il legale rappresentante   
 
 
_______     _________________________________ 

 
 
1 Consapevole che i soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 
76 D.P.R. 445/00) e che le dichiarazioni false possono portare alla decadenza automatica dei benefici per 
ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 D.P.R. 445/00). 
 
 
Allegati: 

□  MODULO C – Autodichiarazioni PNRR 2023 
 

□ provvedimento di approvazione dell’aggiornamento al prezziario vigente del computo 
metrico/stima sommaria e del q.e. del progetto oggetto della domanda da parte dell’Ente 
richiedente; (Nel caso di sola modifica del computo metrico/della stima sommaria e del 
q.e.  per aggiornamento al prezziario vigente) 

 

□ provvedimento di approvazione del progetto (definitivo/esecutivo) ___________ 
aggiornato oggetto della domanda da parte dell’Ente richiedente; (nel caso di solo 
sviluppo del grado progettuale)  

 

□ progetto aggiornato (definitivo/esecutivo) ___________ oggetto della domanda 
corredato da tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente: 

a. con in allegato quadro economico in cui siano specificate le lavorazioni 
da effettuare divise per categorie di lavorazioni omogenee redatto sulla 
base del prezziario regionale della Regione Piemonte in vigore, ovvero 
oggetto di analisi secondo quanto previsto dalla normativa vigente   

b. nel caso di progetto definitivo o esecutivo: con in allegato tutte le 
autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente e rilasciati dagli Enti 
competenti o copia della relativa istanza 

 
□ altro:  
_____________________________________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
 
Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati”), di seguito “GDPR”. 

 I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, anche con modalità informatiche esclusivamente per finalità relative al procedimento 
amministrativo correlato al presente procedimento  nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte – Settore Politiche 
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella D.G.R. n. 7 del 16-10-2020 di approvazione di 
assegnazione di contributi a favore degli interventi straordinari di edilizia;  

 l’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità 
del Titolare del trattamento/Delegato  ad  espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo 
sopra indicato.; 

 i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:dpo@regione.piemonte.it; 
 il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; 
 il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche 

dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche 
 i  dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati 

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal 
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà 
e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

 i  dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 
 i dati personali sono conservati per il perido di  10 anni .   
 i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né 

di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione; 

 I  dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 
- Soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale 
cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990; 
- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle 
attività istituzionali di competenza.; 
- soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 
d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge; 

 
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere 
la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui 
sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
  
Data_________                                                                                                                           Per presa visione 

_________________________________ 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

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

 

Direzione Istruzione Formazione Lavoro
Settore Politiche dell’istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

EDILIZIA SCOLASTICA PNRR 2023
Programmazione  2018-20 - scorrimento aggiornamento del piano PNRR 2022

MODULO B
INTERVENTI STRAORDINARI 

Da stampare, con firma digitale apposta al documento in formato PDF 

Il sottoscritto (nome, cognome)
_____________________________________________________________________________

in qualità di (es. Sindaco, Presidente della Provincia,...)
_____________________________________________________________________________
legale rappresentante in carica dell’Ente   che ha l’onere della gestione della manutenzione
dell’edificio scolastico (denominazione Ente)
 ____________________________________________________________________________

In riferimento all‘intervento:  
titolo del progetto: ______________________________________________________________
CUP       ______________.
CERP (Codice Edificio Regione Piemonte) _______________
Per gli interventi di nuova costruzione e riconversione indicare il codice edificio del nuovo questionario
creato con la tipologia "nuovo edificio inserito per richiesta finanziamento"    

Indicare il CERP degli altri eventuali edifici subordinati nel caso di un complesso edilizio articolato in 

più edifici nell‘area scolastica Nel caso di nuove costruzioni o riconversioni indicare gli edifici 

attualmente in uso  _________________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei
benefici di cui all'art 75 del citato decreto.

CHIEDE

□ A di accedere al piano annuale PNRR 2023 per l’intervento in argomento da ultimo approvato con l’atto:
_____  n. ______ in data ____________

oppure 

□ B l’inserimento nel fabbisogno regionale rinunciando alla candidatura sul PNRR 2023 per le
seguenti motivazioni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
oppure

□ C comunica di rinunciare alla candidatura sul PNRR 2023 e al mantenimento nel fabbisogno
regionale per le seguenti motivazioni

(  proseguire con la compilazione esclusivamente nel caso della richiesta A  )  
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inoltre

DICHIARA
ai sensi degli ar�. 46 e 47 del D.P,R. 28-dicembre 2000, n. 4/+5

□ l’intervento è ancora necessario e attuale ma modificato rispetto a quanto presentato
quale intervento straordinario nel corso del 2022

  Descrivere sinteticamente le modifiche apportate 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________

GRADO PROGETTUALE
in relazione al grado progettuale allega, ( indicare a quale caso si appartiene (8.2.a dell’avviso)): 

□  a1 -  progetto  esecutivo corredato da  tutti  i  pareri  necessari a  norma  di  legge,

immediatamente appaltabili, validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016, alla

data di scadenza per la presentazione delle domande e,  nel caso di interventi aventi

rilevanza strutturale, della ricevuta della denuncia ai sensi dell‘art. 93 del D.P.R. 6 giugno

2001, n. 380, avvalendosi della “Scheda denuncia” (Modello allegato alla DD 541/2012)

nella  quale  sono  riportati gli  elementi caratteristici contenuti nella denuncia e nella

relazione illustrativa" 

□  a2 - progetto definitivo verificato ai sensi  dell’art.  26 del  Dlgs 50/2016 dagli
organismi ivi indicati sulla base dell’importo dei lavori e corredato di tutti i pareri
necessari a norma di legge, e  nel  caso di  interventi aventi  rilevanza  strutturale,
comprensivo  della ricevuta della denuncia ai sensi dell‘art.  93 del D.P.R. 6 giugno
2001,  n.  380,  avvalendosi  della  “Scheda  denuncia”  (Modello 1 allegato alla  DD
541/2012) nella quale sono riportati gli elementi caratteristici contenuti nella
denuncia e nella relazione illustrativa 

□  a3 - progetto esecutivo o definitivo validato dal RUP/verificato ai sensi dell’art. 26 del Dlgs
50/2016, in cui i pareri necessari a norma di Iegge, siano stati richiesti ma non rilasciati alla data
di scadenza per  la  presentazione della  domanda e, nel  caso  di interventi aventi rilevanza
strutturale, della ricevuta della denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
avvalendosi della “Scheda  denuncia’ (Modello 1 allegato alla  DD 541/2012)  nella  quale  sono
riportati gli elementi caratteristici contenuti nella denuncia e nella relazione illustrativa”

□  a4 - progetti di fattibilità tecnico economica (progetti preliminari), documenti di fattibilità tecnico
economica

OBIETTIVO     
Selezionare le voci che interessano

□  miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di 
   emissione di CO2

□  Aumento della sicurezza strutturale degli edifici

□  Altro specificare: ________________________________________________________
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TIPOLOGIA     
Selezionare le voci che interessano

□ a) Demolizione e ricostruzione di edifici scolastici 

Allegare: 

• Relazione tecnica nella quale vengano descri�e le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di 
un nuovo manufa�o (analisi cos� benefici)

• Parere favorevole del dirigente scolas�co sul proge�o ogge�o di domanda riferito agli aspe� 
organizza�vi connessi all‘a�vità scolas�ca 

• Diagnosi energe�ca/Ape deII’edificio da demolire 
• Nel caso di edifici anteceden� il 1951 dichiarazione di non interesse al vincolo espressa dalla 

soprintendenza

□ I) Interventi su edificio già adibito ad uso scolastico non vincolato 

□ Il) Interventi su edificio già adibito ad uso scolastico vincolato

□ III) Interventi su edificio da riconvertire ad uso scolastico

DICHIARAZIONI         RELATIVE         ALL’INTERVENTO         RICHIESTE         DAL         PNRR  
Selezionare per ciascuna  opzione  la risposta pertinente e indicare i dati richiesti

1) la domanda non riguarda interventi diversi   da quelli indicati nelle tipologie del pnrr lettere da a) a d). 

nota del ministero dell'istruzione prot 49157 del 16-12-2021 

si (riguarda solo tipologie PNRR) □ no □

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

si (riguarda solo lotti funzionali) □ no      □

3) l’intervento consente il rispetto della tempistica di attuazione definita nel piano nazionale di ripresa e resilienza

si □ no      □

4) l’intervento non risulta già finanziato con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione
del c.d.      “doppio finanziamento” ai sensi dell’art 9 del regolamento u.e. 2021/241

     si (non ci sono altri finanziamenti) □ no      □
5)  la  domanda  non  riguarda  edificio  oggetto  di  demolizione  privi   di  verifica  di  vulnerabilità
sismica e di diagnosi energetica ” 

si (intervento con verifica e diagnosi) □ no      □
6) la domanda non riguarda interventi relativi a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o
che presentino un indice di rischio sismico maggiore o ugale a 0,8, anche se riferito ad una sola unità
strutturale, o posseggano classe energetica A

si □ no      □
7) l'  intervento rispetta il  principio di  non arrecare un danno significativo agli  obiettivi ambientali
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (ue) 2020/852 (DNSH)

si □ no      □
8)  l’intervento  garantisce  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

si □ no      □
9)  gli  edifici  pubblici  oggetto  di  demolizione  edilizia  non  hanno  ricevuto  finanziamenti  europei,
nazionali  o regionali  per interventi di  miglioramento e di  adeguamento sismico o di  efficientamento
energetico

si (non hanno ricevuto finanziamenti)  □ no      □
10) le lavorazioni diverse da quelle indicate nel pnrr come definite nel punto 8 dell‘avviso 2018 sono
in percentuale reslduale rispetto alle tipologie pnrr  e comunque pari  0 inferiori  al  49°t dell'importo
lavori.  (abbattimento  barriere  impianti,  bonifica  amianto,  antincendio  eliminazione  rischi  caduta
dall'alto, messa in sicurezza rischi diversi, ampliamenti, altro)

si □ no      □

POPOLAZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA DELL’INTERVENTO ______________

ANNO DI COSTRUZIONE ______________

INDICARE I MC DELL’EDIFICIO ______________
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COSTO COMPLESSIVO PROGETTO ______________
NB. Indicare il costo ammissibile al netto dei lavori e somme a disposizione non ammissibili
COSTO AL MQ  ______________

COSTO PARAMETRICO MAX AMMISSIBILE ______________

COSTO PARAMETRICO MIN AMMISSIBILE ______________

COSTO PARAMETRICO NON AMMISSIBLE (COFINANZIAMENTO)  ______________

nel caso l’intervento ecceda il costo parametrico ammissibile indicare una delle opzioni seguenti

□ L‘ENTE E‘ CONSAPEVOLE CHE L’INTERVENTO NON RIENTRA NEI PARAMETRI DEL PNRR MA E’ DISPOSTO A      
COFINANZIARE L'IMPORTO ECCEDENTE I PARAMETRI PNRR

□ L'ENTE E’ CONSAPEVOLE CHE L'INTERVENTO NON RIENTRA NEI PARAMETRI DEL PNRR NON E‘ DISPOSTO A 
COFINANZIARE L’IMPORTO ECCEDENTE I PARAMETRI PNRR MA CONFERMA LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL 
FABBISOGNO REGIONALE

DICHIARAZIONI         RELATIVE         AL         CRONOPROGRAMMA         RICHIESTO         DAL         PNRR  

Il progetto aggiornato consente di rispettare il seguente cronoprogramma
Aggiudicazione  lavori     Entro il 15 settembre 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 

si □ no      □

IDENTIFICAZIONE     DELL'EDIFICIO         SCOLASTICO         E         DELLE         SCUOLE         OGGETTO         DELL'INTERVENTO  

Localizzazione : riportare le coordinate di localizzazione geografica dell'edificio Sist. di Proiez. (UTM-
WGS8¢) 

X (Est) val. compreso tra 300.000,00 e 51 5.000,00 

(decimali separati da virgola  ______________
Y (Nord) val. compreso tra 4.880.000,00 e 5.160.000,00

(decimali separati da virgola) ______________

La funzione cattura coordinate è disponibile all’indirizzo : "WWW.GEOPORTALE.PIEMONTE.IT" oppure 

accedere al Link http:/webgis.arpa.piemonte.it/localita coordinate webapp/ 

(http:/webgis.arpa.piemonte.it/localita coordinate webapp/)

Proprietà   Indicare la proprietà dell'edificio     (ammissibile solo proprietà pubblica):  ______________

Scuole statali che verranno ospitate nell'edificio al termine dell'intervento -

riportare il codice ministeriale del punto di erogazione del servizio e la denominazione della scuola:

SCUOLA DENOMINAZIONE CODICE MIUR

dell’infanzia statale
____________________________ ______________

Primaria statale
____________________________ ______________

Sec. 1° grado statale
____________________________ ______________

Sec 2° grado statale
____________________________ ______________

Servizi prima infanzia per costruire 
un polo dell’infanzia

____________________________ ______________
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DESCRlZIONE INTERVENTO

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________

Edificio adibito a
□ Didattica
□ Palestra
□ Mensa
□ Altro (specificare)

Dimensionamento
Indicare se l’intervento è coerente con il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche riferito 
all’anno di finanziamento

si □ no      □

indicare il numero di cicli e classi
   

Tipo di classe

(normale, pluriclasse...)

n. classi 
attualmente 
autorizzato

n. classi al termine 
dell’intervento

Infanzia statale
_____________ _____________ _____________

Primaria statale _____________ _____________ _____________

Secondaria di 1° grado statale _____________ _____________ _____________

Secondaria di 2° grado statale _____________ _____________ _____________

Servizio prima infanzia per 
costruire un polo dell’infanzia

_____________ _____________ _____________

LAVORI         AMMISSIBILI  
indicare le lavorazioni oggetto di domanda e gli importi corrispondenti in base alle corrispondenti voci del computo
metrico estimativo coerenti con l'ultimo quadro economico approvato (importo Iavori a misura e a corpo a base

d'asta soggetti a ribasso relativo a locali destinati all'attività scolastica)

Importo €
1 quadro riservato a lavori di nuova costruzione
(DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE) _____________

2 quadro  riservato  a  Iavori  di  adeguamento  sismico
come  definito  dalla  normativa  vigente  miglioramento
sismico nel caso in cui l'edificio  non sia adeguabile in
ragione  di  vincolo  di  interesse  culturale  riconversione
funzionale  di  interi  edifici  per  sostituzione degli  edifici
esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia
conveniente
W eliminazione delle azioni spingenti delle coperture

W posizionamento di catene

W rinforzi di solai

W consolidamenti murari e delle fondazioni

W altro

_____________

3 quadro riservato a Iavori di
Efficientamento energetico con miglioramento di almeno due 
classi energetiche
W Serramenti

W Generatori di calore

_____________
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W Involucro edilizio

W Fonti rinnovabili

W Riscaldamento e climatizzazione

4 - Interventi finalizzati all‘eliminazione di rischi, all‘otteni 
mento della certificazione di agibilità dell’edificio (segnalazione
certificata per l'agibilità) e all’adeguamento alla normativa 
antincendio, su edifici sismicamente adeguati *
escluso gli impianti di efficientamento energetico

_____________

B - Iavori di messa in sicurezza statica - Descrivere 

brevemente l'intervento

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________

B.I. Iavori di abbattimento delle barriere architettoniche
W inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni 

esterne
W impossibilità di superamento dislivelli e accesso 

dall’esterno
W carenza di apparecchiature di sollevamento 

idonee per soggetti disabili
W inadeguatezza servizi igienici

W inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi 

spazi di manovra)

_____________

B m. Iavori di rifacimento e messa a norma degli impianti 
(esclusi gli interventi rientranti nel superamento delle 
barriere architettoniche
W elettrico, rischio elettrico e di folgorazione

W elettronici (antifurto, citofono)

W protezione scariche atmosferiche

W ascensori, montacarichi, scale mobili

W protezione antincendio

W idrico

W gas

W altro

_____________

B.o. - bonifica di strutture, pannelli o elementi in 
amianto (Manufatti Contenenti Amianto)
W MCA presenti ma con emissioni entro i limiti

W MCA localizzati (canne fumarie, cassoni, ecc) con 

emissioni oltre i limiti
W MCA diffusi (pannellature ecc) con emissioni oltre i limiti

_____________

B.p. interventi di eliminazione di rischi da caduta di 
elementi dall‘alto
W elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni 

ecc. )
W elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti 

ecc.)

_____________

B.q. Messa in sicurezza di rischi diversi
W rumore

W microclima

W inadeguatezza altezza parapetti finestre e corrimano 

scale pavimenti interni sconnessi o sdrucciolevoli
W inadeguatezza delle superfici vetrate

_____________

B.r Interventi Antincendio *
B + Interventi Antincendio r. - Interventi finalizzati 
all’ottenimento della certificazione (SCIA) antincendio
W inadeguatezza percorsi di esodo e illuminazione di 

emergenza

_____________
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W inadeguatezza centrale termica

W carenza di impianti di estinzione

W assenza di compartimentazioni (se prescritte)

W carenza di sistemi di rilevazione incendio

W inadeguatezza segnaletica di sicurezza

W ulteriori carenze che impediscono il rilascio dei CPI

C – Ampliamento e nuove costruzioni * importo €

c) Ampliamenti e/o nuove costruzioni di sedi 
scolastiche o di parti di sedi scolastiche per 
soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
c.1) Ampliamenti per soddisfare specifiche esigenze 
scolastiche,
c.2) nuove costruzioni di sedi scolastiche o di parti di 
sedi per soddisfare specifiche esigenze scolastiche,
c.3) riconversione funzionale di locali adiacenti 
all‘edificio scolastico o all’interno dell’area scolastica
Descrivere brevemente l'intervento

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_____________

D – Ogni altro intervento * importo €
d) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle 
precedenti lettere a), b), c), e d) purché l’ente 
certifichi che la struttura sia adeguata alle normative 
vigenti e i relativi dati siano stati inseriti neII’anagrafe
dell’edilizia scolastica (su edifici sismicamente 
adeguati ed in possesso di tutti i documenti prescritti 
nella segnalazione certificata per l’agibilità)
Indicare il totale importo per Iavori a base d'asta 
soggetti a ribasso, escluse le opere in economia 
comprese in progetto ma escluse dall’appalto - 
opere su locali destinati all'attività scolastica

_____________

Totale importo per lavori a base d’asta soggetti a
ribasso

escluse le opere in economia comprese in progetto ma
escluse dall’appalto

_____________

E – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso * importo €
Oneri per la s icurezza non sogget t i  a r ibasso

_____________

Totale lavori ammissibili importo €

_____________
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QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO
Il progetto aggiornato rispetta i seguenti massimali di spesa indicato con nota del 
ministero dell’Istruzione 6376 del 3-2-2022

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA €
A. LAVORI nessun massimale _______________
B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
50/2016

max 1,60% di A _______________

B.1 Contributo  per  le  spese  tecniche per
incarichi esterni di progettazione, verifica,
direzione  lavori,  coordinamento  della
sicurezza e collaudo

max 12% di A _______________

B.2 Contributo per eventuale reclutamento
di personale ai sensi dell’art. 1, comma 1,
DL n. 80/2021

entro la % sul valore del progetto e il
corrispondente  limite  massimale  per
la  fascia  finanziaria  di  progetto  di
riferimento  prevista  dalla  Circolare
MEF n. 4 del 18 gennaio 2022

_______________

C. PUBBLICITÀ max 0,5% di A _______________
D. Imprevisti max 5% di A _______________
E. ALTRE VOCI QE max 5% di A _______________

N.B. L’allegato alla nota Protocollo nr. 0109077 del 28-12-2022 – AOOGABMI del Ministero dell’Istruzione
e del merito “accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” riporta fra le spese non
ammissibili a contributo 

• affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni previste dal
codice  dei  contratti  o  dalle  disposizioni  di  semplificazioni  previste  dal  Piano  nazionale  per  la
ripresa e la resilienza;

• spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima del relativo decreto di autorizzazione al
finanziamento da parte di questa Unità di missione per il PNRR;

• spese per arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e acquisto di
strutture modulari;

• eventuali costi di esproprio o di acquisto di aree;
• spese derivanti da varianti, in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;
• lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati affidati in

assenza delle  condizioni  di  estrema urgenza e circostanza imprevista e imprevedibile  di  cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31 della direttiva 2004/18/CE

PUNTEGGI

b) completamento di lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il 

rapporto (A/B), al lordo del ribasso, fra il costo dell‘intervento di completamento (A) ed il costo degli interventi già

sostenuti (B) - punteggio max = 0,2 per AYB * 0,66
se del caso riportare  il costo degli interventi già sostenuti al lordo del ribasso

Importo € _____________
Se del caso descrivere brevemente le vicende che hanno portato all'interruzione dei lavori ed 

alla Ioro mancata ripresa  _____________

c) Numero di alunni che verranno ospitati nell’edificio oggetto di intervento  punteggio max = 2 

scuola N alunni anno scolas�co
2017-18 (da� richies� in  

coerenza con quanto richiesto 
agli altri interven� in 
graduatoria)

Scuola statale dell’infanzia
_____________
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Scuola statale primaria
_____________

Scuola statale secondaria di 1° grado
_____________

Scuola statale secondaria di 2° grado
_____________

Servizi per la prima infanzia per la realizzazione di un polo dell’infanzia 
(minimo 40 bambini)

_____________

Nel caso di interven� esclusivamente su palestre, memse, uffici, indicare 0
_____________

TOTALE
_____________

e) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso calcolato come: € risparmiati all’anno/100.000,00. Priorità 
attribuita previa indicazione dell’edificio scolastico non più da locare e per canoni annui ≥ € 5.000,00.

- punteggio = 0,2 per canoni annui di € 100.000,00

se vengono rilasciate locazioni onerose  riportare il canone annuo di affitto risparmiato   € _____________

riportare il "codice edificio regione Piemonte" del corrispondente questionario dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica da 

dismettere in quanto non più locato al termine dell'intervento  _____________

i dichiara l'impegno alla dismissione dell'edificio  in locazione passiva sopra indicato entro sei mesi dalla conclusione 

dei lavori  si □ no      □ 

riportare gli estremi del provvedimento con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto

dell'intervento.   _____________

f) Attuazione di piani di riorganizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall’ente per 
l’ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio.

- punteggio = 2 per ogni edificio abbandonato
riportare  il  "codice edificio  regione Piemonte"  del  corrispondente questionario dell'Anagrafe dell'Edilizia
Scolastica da abbandonare   _____________
Riportare gli stremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante
l’edificio oggetto dell’intervento.  _____________

g) Progettazione partecipata

- punteggio = 0,1

Se si è attuata un a progettazione partecipata descrivere brevemente le azioni intraprese (coinvolgimento 

corpo insegnanti, genitori, popolazione scolastica…)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

h) Interventi su edifici scolastici sottoposti a provvedimenti di chiusura disposti da Autorità 
competenti di data antecedente a quella del presente Avviso 
- Punteggio = 0,4
allegare il provvedimento
indicare gli estremi e descrivere brevemente i motivi del provvedimento 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

i) Interventi in comuni ad alta marginalità (viene utilizzato Io studio Ires approvato con DGR 1-10104 
del 21-11-2008 e vengono definiti come comuni con marginalità alta quelli con indice minore o uguale a — 
0,4) i) o relativi a "scuole di valle" promosse o gestite da Comuni montani in convenzione tra Ioro ovvero 
Unioni montane di Comuni, costituite e inserite nella Carta delle forme associative della Regione Piemonte
- Punteggio = 0,2
intervento in comune ad alta marginalità si □ no      □ 
intervento relativo a “scuole di valle” si □ no      □ 
Allegare la convenzione fra comuni montani, o unione montane di comuni che disciplina la gestione della scuola
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j) Interventi in comuni con andamento delle nascite negli ultimi 5 anni e andamento delle iscrizioni 
negli ultimi 3 anni costanti o positivi
Moltiplicatore del punteggio complessivo (8.1+8.2.a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p,q,r,s) 
*0,1  in caso di andamento costante o positivo . 
*0,9  in caso di andamento negativo 
indicare i comuni di provenienza ed il numero degli iscritti

Anno scolas�co (da� richies� in  

coerenza con quanto richiesto agli altri 
interven� in graduatoria)

Comuni di residenza degli iscri� Numero iscri�

2015/2016  _____________  _____________

2016/2017  _____________  _____________

2017/2018  _____________  _____________

indicare i nuovi nati residenti nei comuni di residenza degli iscritti

Anno solare (da� richies� in  coerenza 

con quanto richiesto agli altri interven� in 
graduatoria)

Comuni di residenza degli iscri� Numero nuovi na� nel bacino di 
utenza

2013  _____________  _____________

2014  _____________  _____________

2015  _____________  _____________

2016  _____________  _____________

2017  _____________  _____________

k) valutazione diminuzione rischio sismico
k1) interventi in categoria a2) punteggio = 8
k2) interventi in categoria c1), c2), c3) B, D punteggio = 0
k3) interventi in categoria a1), a3), a4), in base al miglioramento (indice di rischio i.r. post 
operam-indice di rischio i.r. ante operam *8) come risultante dalla verifica sismica (analisi di 
vulnerabilità sismica)
- punteggio compreso fra 0 e 8
Indicare *: (valore compreso tra 0,001 e 2)
Indice di rischio ante operam     _____________
Indice di rischio post  operam    _____________

n) Quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento
energetico dell'edificio (da G ad A4j così come definite nella normativa nazionale
- Punteggio compreso fra 0 e 0,2, + 0,2 per edifici near Zero Emission Building(n.Z.E.B)
Indicare
Classe ante operam _____________
Classe post operam _____________
Allegare APE ante operam
Allegare APE post operam

s) Raggiungimento di un grado di sostenibilità edilizia secondo la scala di valutazione del 
“Protocollo
ITACA -— edifici scolastici” Assegnabile: nel caso di interventi suII’esistente a partire da una valutazione 
pari ad 1 e nel caso di interventi di nuova costruzione di cui all‘art 5.3.1 lettere a2, c1, c2 a partire da 
una valutazione pari a 2 (punteggio del protocollo: min = 1 o 2 - max = 3)
- Punteggio compreso fra 1 e 3
se si è fatta la valutazione riportare il valore di valutazione del protocollo Itaca proposto 
allegare la ricevuta di presentazione ad ISBE Italia
 _____________
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4 PIANO FINANZIARIO INTERVENTO COMPLESSIVO AGGIORNATO

A   importo spese ammissibili a contributo           
Di cui:  A1      Totale lavori ammissibili                                                €  ____________.

  A2      Totale somme a disposizione ammissibili                    €  ____________.
    A      Totale                                                                          €   ____________.

B importo spese non ammissibili a contributo**
Di cui:

B1       Totale lavori non ammissibili 
      i) Lavori relativi a strutture e spazi:
      a) non ad uso scolastico
      b) in uso promiscuo in ragione della quota lavori non 
           riconducibile   all’attività scolastica                                € ______________.
B2Totale somme a disposizione non ammissibili ***               € ______________.
B3       Totale lavori e somme a disposizione ammissibili ma 

non coperti dai massimali di cui al PNRR 
ii) Eccedenti i massimali di costo di cui al PNRR          € ______________.

B         Totale (Btotale=B1+B2+B3)                                           € ______________.

C                            Costo complessivo (Totale A+B1+B2)                    € _____________.

D                            Eventuali fonti di finanziamento diverse   
dal presente AVVISO D= d1 + d2             
[(d1+d2+d3-btotale)/atotale)]

d1 – cofinanziamento composto di:
d1.1 – fondi propri € _____________.
d1.2 – conto termico (Gestore Servizi Energetici)*, 
fondo di Kyoto, credito sportivo € _____________.
d1.3 – fondi da investitori privati: Enti privati,
, Istituzioni, Privati, ecc. € _____________.

d2 – Contributi statali 
– specificare la fonte e l’oggetto del contributo € _____________.
___________________________________.

d3 – Contributi regionali – € _____________.
specificare la fonte e l’oggetto del contributo 
___________________________________

d4 – Altri contributi (per es. europeo) € _____________.
– specificare la fonte e l’oggetto del contributo 
___________________________________

E Contributo Richiesto annualità pnrr 2022   € ______________.

F Contributo richiesto annualità pnrr 2023 (A-d1) = C € ______________.

Punteggio d) 

Eventuale  quota  di  cofinanziamento  da  parte  degli  Enti  locali  misurata  in  percentuale
dell‘intervento a carico del bilancio degli Enti locali. % ______________.   
Punteggio calcolato mediante la percentuale di cofinanziamento da parte degli Enti locali sul costo
ammissibile del progetto (lavori + somme a disposizione) 
(1= cofinanziamento del 10% 3 = cofinanziamento del 30% e oltre) punteggio fra 1 e 3

Nota bene: ai fini dell’inserimento nel PNRR:

.1. non sono  ammissibili interventi già finanziati  con  altre  linee  di finanziamento nazionali e

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;

.2.  non sono ammissibili interventi con costo al mq eccedente i parametri indicati al punto 3.2.2

dell’Avviso approvato da ultimo con D.D. 31 del 21-01-2022 e con percentuale di lavorazioni non

PNRR ecceden� quanto indicato al  punto 3.2.4 dell’Avviso approvato da ultimo con D.D. 31 del

21-01-2022. 

I contributi di cui al precedente punto 1 e gli importi eccedenti i parametri indicati  al punto 3.2.2

dell’Avviso approvato da ultimo con D.D. 31 del 21-01-2022 non possono quindi essere inseriti

nella quota di cofinanziamento. Il punteggio dovrà essere aggiornato in funzione della reale quota

di cofinanziamento ammissibile. 
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NOTE:

*  AI fine di garantire la correttezza dell’importo ammesso a finanziamento da parte del gestore Servizi

Energetici  (GSE)  da  riportare  nel  piano  finanziario,  si  suggerisce  di  procedere  alla  richiesta  di

concessione degli incentivi mediante “prenotazione degli incentivi per la produzione di energia termica

da fonti  rinnovabili  ed interventi  di  efficienza energetica di piccole dimensioni”  sul portale del GSE

all’indirizzo www.gse.it         e munirsi di codice identificativo della richiesta

**  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:
acquisizioni di aree o immobili;
arredi ed attrezzature;
fondo per accordo bonario
bonifiche di terreno
Demolizioni di fabbricati non adibiti all’attività scolastica
somme a disposizione relative a strutture e spazi: a) non ad uso scolastico b) in uso promiscuo in
ragione della quota dei Iavori non riconducibile all’attività scolastica
altre somme a disposizione di qualsiasi natura non indicate fra le spese ammissibili
incarichi affidati prima del 2ù-08-2017 (pubblicazione sul B.U R.P. della DGR 97-5526 del 03-0B-
2017)
imprevisti di cui all’art 16 lettere bù del D.P.R. 207/2010 eccedenti il  tetto del 5°à dell’importo dei
Iavori ammesso a contributo (7.1.1 )
Incarichi  di  progettazione  di  cui  all’articolo  7.1.5  dell’Avviso  2018  eccedenti  il  tetto  del  15%
dell’importo dei Iavori ammesso a contributo e relativa IVA e CASSA (7.1.1).

***  Altri  importi  come specificati  con  nota del  ministero  dell’Istruzione 6376  del  3-2-2022 e  nr.
0109077 del 28-12-2022 precedentemente citate

NUOVE COSTRUZIONI E RICONVERSIONI 

Indicare se 

intervento per edificio nZEB al termine dei lavori 

si □ no      □ 

l’intervento è in coerenza con le Norme Tecniche relative all’edilizia scolastica di cui al D.M. del 18-12-1975
si □ no      □ 

l’intervento rispetta gli standard minimi previsti dalla norme tecniche all’edilizia scolastica di cui al D.M del 
18.12.1975
si □ no      □ 

l’intervento prevede la creazione di spazi eccedenti gli standard previsti dal D.M. del 18-12-1975. Per es. palestre
eccedenti quanto previsto al punto 3.5 del D.M. del 18-12-1975 indice di superficie netta globale eccedente il tetto
max previsto dalle tabelle n.6 e 7 del D.M. 18-12-1975
si □ no      □ 

Se l’intervento non è in coerenza con le norme del d.m. 18-12-1975 motivare adeguatamente nel sottostante campo note

il motivo dell’eccezione:

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________

nel  caso  di  interventi  di  nuova  costruzione o  riconversione se  del  caso  specificare  i  locali  di  cui  si omette  la
realizzazione (palestre, mense o uffici)  e quali sono le strutture esistenti, poste in aree confinanti con il nuovo

edificio, che garantiscono già il servizio
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indicare inoltre

n. alunni Mq per alunno in 
proge�o

Mq in proge�o Mq standard

Superficie 
complessiva dell’area 
scolas�ca

___________ ___________ ____________. ____________.

Superfici lorde per 
alunno (ogge�o 
dell’intervento

___________ ___________ ____________. ____________.

Indice di superficie 
ne�a globale (ogge�o
dell’intervento)

___________ ___________ ____________. ____________.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA FIRMATI DIGITALMENTE DAL SOGGETTO 

COMPETENTE (RUP – DIRIGENTE SCOLASTICO – PROFESSIONISTI - …..  )

Per tutti gli interventi

A Verifica di vulnerabilità sismica 

B Scheda di livello 1

MODULO C – Autodichiarazioni PNRR 2023

Per le nuove costruzioni/riconversioni

• Relazione tecnica nella quale vengano descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione

di un nuovo manufatto (analisi costi benefici)

• Parere  favorevole  del  dirigente  scolastico  sul  progetto  oggetto  di  domanda  riferito  agli  aspetti

organizzativi connessi all’attività scolastica

• diagnosi energetica/Ape dell’edificio da demolire

• nel  caso di  edifici  antecedenti  il  1951 dichiarazione di non interesse al  vincolo espressa dalla

soprintendenza

• planimetria dimostrativa nel caso di interventi di nuova costruzione o riconversione delle strutture

esistenti di cui si omette la realizzazione (palestre, mense, uffici)  poste in aree confinati con il

nuovo edificio che garantiscono già il servizio

Documenti progettuali/pareri/dichiarazioni

1 – Documento “Elenco elaborati”

2 - Elenco pareri, autorizzazioni, nulla osta rilasciati dagli Enti competenti sul territorio (asl, vigili del
fuoco, permesso di costruire, sovrintendenza, ecc..) o Dichiarazione del R.U.P qualora non fosse necessaria
l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta

3 – Allegare i pareri rilasciati

4 - Elenco pareri, autorizzazioni, nulla osta da acquisire dagli Enti competenti sul territorio (asl,
vigili del fuoco, permesso di costruire, sovrintendenza, ecc..) o Dichiarazione del  R.U.P qualora
non fosse necessaria l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta

5  -  allegare le  istanze dei  pareri da  acquisire e nel caso di interventi aventi rilevanza
strutturaIe,  ricevuta  della  denuncia ai  sensi dell’art.  93  del  D.P.R.  6  giugno 2001,  n.  380,
avvalendosi della ”Scheda denuncia" (Modello 1 allegato alla DD 541/2012) nella quale sono
riportati gli elementi caratteristici contenuti nella denuncia e nella relazione illustrativa

(possono essere prodotte : • attestazione dell’Ufficio Tecnico Regionale del deposito della richiesta
di autorizzazione riportante la verifica formale sulla completezza della documentazione prodotta, in
attesa  di  specifica  autorizzazione da rilasciarsi  nei  tempi  e  secondo le  modalità  previste dalle
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procedure  vigenti”  qualora  già  ottenuta  in  occasione  della  partecipazione  all’annualità  2020  o
precedente.  •  ricevuta  della  denuncia  ai  sensi  dell’art.  93  del  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,
avvalendosi  della  “Scheda  denuncia”  (Modello  1  allegato  alla  DD 541/2012)  nella  quale  sono
riportati  gli  elementi  caratteristici  contenuti  nella  denuncia  e nella  relazione  illustrativa  qualora
ottenuta in occasione della partecipazione all’annualità 2020 o PNRR 2022 • risposta automatica
rilasciata dell’applicativo ArcaEos da integrarsi non appena pervenuta la ricevuta della denuncia o
richiesta di integrazioni.  • autocertificazione in cui il  Rup/progettista attesta lo sviluppo al livello
esecutivo della componente strutturale. Si conferma che nel caso non si rientri nelle fattispecie
sopra  elencate  il  grado  progettuale  da  indicare  è  a4)  progetti  di  fattibilità  tecnico  economica
(progetti preliminari), documenti di fattibilità tecnico economica,)

6 - Provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice
con indicazione della copertura finanziaria dell'intervento

7 – Provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento

8 – Relazione generale (art.25 d.p.r. 207/10: fornisce chiarimenti circa la corrispondenza del
progetto alle finalità dell’intervento)

9  -  Elenco relazioni tecniche e  relazioni specialistiche  presenti salva  diversa motivata
determinazione del RUP (art.26 d.p.r. 207/10):

geologica
idrologica e idraulica
sulle strutture
geotecnica
archeologica
tecnica delle opere architettorniche
tecnica impianti
concezione sistema sicurezza
gestione delle materie
interferenze (con eventuali progetti per la soluzione delle stesse)

10 – Dichiarazione motivata del RUP per le relazioni previste dall’art.26 del d.p.r. 207/10 e non
allegate

11  –  Studio  di  impatto  ambientale  e  studio  di  fattibilità  ambientale  (redatto  secondo  le
indicazioni della normativa vigente)

12 – Elaborati grafici (art.28 d.p.r. 207/10)

13 – Calcoli delle strutture
Sviluppati ad un livello di definizione tale da non richiedere modifiche sostanziali  nella fase
esecutiva

14 – Calcoli degli impianti
Sviluppati ad un livello di definizione tale da non richiedere modifiche sostanziali  nella fase
esecutiva

15- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

16 – Piano Particellare di Esproprio

17 – Elenco dei prezzi unitari  (devono essere desunti  dal prezzario regionale di riferimento
ultima edizione: art.23 D.Lgs. 50/2016

18 – Documento di analisi prezzi per i prezzi non desunti dal prezzario regionale di riferimento
(art.23 D.Lgs. 50/2016) e indicazione dei relativi preventivi

19 – Computo metrico estimativo dettagliato e analitico

20 – Documento  contenente  le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  piani  di
sicurezza

21 – Computo metrico oneri della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

22-  Quadro  economico  di  spesa  redatto  in  conformità  all’art.16  del  D.P.R.  207/2010  con
indicazione  degli  oneri  di  siscurezza  da  non  assoggettare  a  ribasso  d’asta  (art.23  D.Lgs.
50/2016)

23 – Documento di verifica del progetto definitivo art.26 del D.Lgs.502016)

24 – allegare le relazioni di cui al punto 9

25 - scheda di sintesi di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in
caso di collasso a seguito di evento sismico' debitamente compilata, scaricabile dal sito:
h�ps:/www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/
prevenzione-rischio-sismico/vulnerabilitasismicadellecostruzioni/modulistica-verifiche-sismiche-
vulnerabilita
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rischio-sismico/vulnerabilita-sismica-delle-costruzioni/modulistica-verifiche-sismiche-
vulnerabilita)

27 – Altri eventuali documenti di progetto

28 – progetti di fattibilità tecnico economica (progetti preliminari), documenti di fattibilità tecnico

economica *

Documenti necessari per l’attribuzione di specifico punteggio

h) provvedimento di chiusura dell’edificio scolastico

i) convenzione fra comuni montani o unione di comuni che disciplina la gestione della scuola

n) Ape ante operam – ape post operam

s) ricevuta di presentazione ad Isbe Italia

NOTE

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE 

Che tutte le notizie ed i dati indicati nel presente modulo corrispondono al vero

di essere a conoscenza di tutte le clausole di partecipazione, degli obblighi e dei motivi di revoca 

che non sono state avviate le procedure di gara (pubblicazione del Bando di gara).

di essere a conoscenza delle procedure e degli obblighi per l’inserimento nella programmazione 
regionale e nel piano annuale PNRR 2023 

di essere a conoscenza di tutti i motivi di non ricevibilità o ammissibilità indicati nell’Avviso 

che l’intervento è conforme alle normative vigenti 

che l’edificio al termine dei lavori sarà agibile e verrà prodotta l’idonea certificazione attestante 
l’agibilità (punto 5.3.3) 

che i documenti allegati sono stati firmati digitalmente dai soggetti responsabili competenti a norma di 
legge 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte alla raccolta ed al trattamento dei  dati   personali  su
supporto cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.,  alla pubblicazione ai
sensi dell'art. 26 del d.lgs.33/2013 ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale
sono richiesti.

                                                                                                  firmato digitalmente 
Data                                                                                                   Il legale rappresentante  

___________ ________________________________

1 Consapevole che i soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 D.P.R. 445/00) e
che le dichiarazioni false possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta 
la documentazione falsa (art. 75 D.P.R. 445/00).

Pag 37 di 41



Informa�va sul tra�amento dei da� personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si  informa  che  i  da�  personali  forni�  alla  Regione  Piemonte  saranno  tra�a�  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento  UE  2016/679  rela�vo  alla  protezione delle  persone  fisiche con  riguardo  al  tra�amento  dei  da�
personali, nonché alla libera circolazione di tali da� e che abroga la dire�va 95/46/CE (regolamento Generale sulla
Protezione dei da�”), di seguito “GDPR”.

I  da�  personali  verranno  raccol�  e  tra�a�  nel  rispe�o  dei  principi  di  corre�ezza,  liceità  e  tutela  della
riservatezza,  anche  con  modalità  informa�che  esclusivamente  per  finalità  rela�ve  al  procedimento
amministra�vo correlato al presente procedimento  nell’ambito del quale vengono acquisi� dalla Direzione
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte – Se�ore Poli�che dell'Istruzione,Programmazione
e  Monitoraggio  delle  stru�ure  scolas�che.  Il  tra�amento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni
is�tuzionali definite nella D.G.R. n. 7 del 16-10-2020 di approvazione di assegnazione di contribu� a favore
degli interven� straordinari di edilizia; 

l’acquisizione dei  sudde� da� personali  ed il  rela�vo tra�amento sono obbligatori  in relazione alle  finalità
sopradescri�e; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del tra�amento/Delegato  ad  espletare le funzioni ineren� il procedimento amministra�vo sopra indicato.;

i da� di conta�o del Responsabile della protezione da� (DPO) sono:dpo@regione.piemonte.it;
il Titolare del tra�amento dei da� personali è la Giunta regionale;
il  Delegato  al  tra�amento  dei  da�  è  il  Dirigente  “pro  tempore”  del  Se�ore  Poli�che

dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle stru�ure scolas�che
i  da� personali  saranno tra�a� esclusivamente da sogge� incarica� e Responsabili (esterni) individua� dal

Titolare o da sogge� incarica� individua� dal Responsabile (esterno), autorizza� ed istrui� in tal senso,
ado�ando tu�e quelle misure tecniche ed organizza�ve adeguate per tutelare i diri�, le libertà e i legi�mi
interessi che Le sono riconosciu� per legge in qualità di Interessato;

i  da�, resi anonimi, potranno essere u�lizza� anche per finalità sta�s�che (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
i da� personali sono conserva� per il perido di  10 anni .  
i  da� personali  non saranno in alcun modo ogge�o di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di

comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previs�  dalla  norma�va  in  vigore,  né  di  processi  decisionali
automa�zza� compresa la profilazione;

I  da� personali potranno essere comunica� ai seguen� sogge�:
- Autorità con finalità ispe�ve o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previs� dalla legge;
-  Sogge� pubblici,  in adempimento degli  obblighi  di  cer�ficazione o in a�uazione del  principio di  leale
cooperazione is�tuzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990;
- Altre Direzioni/Se�ori  della Regione Piemonte per gli  adempimen� di legge o per lo svolgimento delle
a�vità is�tuzionali di competenza.;
- sogge� priva� richieden� l’accesso documentale (ar�. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs.
33/2013), nei limi� e con le modalità previs� dalla legge;

L'interessato potrà esercitare i diri� previs� dagli ar�. dal 15 al 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi da� personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza
delle  finalità  su  cui  si  basa  il  tra�amento;  o�enere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  la
limitazione o il blocco dei da� tra�a� in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re�fica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei da�; opporsi, per mo�vi legi�mi, al tra�amento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile
della protezione da� (DPO) o al Responsabile del tra�amento, tramite i conta� di cui sopra o il diri�o di proporre
reclamo all’Autorità di controllo competente.
 
Data_________                                                                                                                           Per presa visione

_________________________________
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente1–Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

 MODULO  C AUTODICHIARAZIONE

La/Ilso�oscri�a/o_______________________________________________________________,

nata/oa____________________________________,  il__________________________________,

CF_________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell”Ente

____________________________,  con  sede  legale  in

Via/piazza_______________________________,  n.,cap.______,  tel.__________________,  posta

ele�ronica cer�ficata (PEC)_____________________________________ ai sensi degli ar�coli 46 e

47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, quindi, consapevole delle responsabilità

di ordine amministra�vo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci,  ai sensi dell’ar�colo 76 del

medesimo d.P.R. 
con riferimento al proge�o Cup_ ____________

Codice ARES _____________
Scuola__________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1 che il proge�o individuato è stato selezionato a seguito di procedura sele�va ad evidenza

pubblica  e,  in  par�colare,  a  seguito  della  pubblicazione  dell’Avviso  pubblico  regionale
a�ua�vo della DGR 8-6417 del 16-01-2023;  

2 che il proge�o, selezionato e valutato dalla Regione e proposto al Ministero dell’istruzione e

del  merito  –  Unità  di  missione  del  PNRR  ai  fini  del  possibile  finanziamento,  risponde  ai
requisi�  tecnici  indica�  nella  nota    del  Ministero  dell’istruzione  e  del  merito  prot.  n.

0109077 del 28-12-2022 – AOOGABMI e nei rela�vi allega�;
3 che il  proge�o proposto non risulta finanziato, nemmeno in quota parte, da altre fon� di

finanziamento o contribu� regionali, nazionali o a carico del bilancio dell’Unione europea, in
o�emperanza a quanto previsto dall’ar�colo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

4 che la realizzazione delle a�vità proge�uali prevede il rispe�o del principio di addizionalità del
sostegno dell’Unione europea previsto dall’ar�colo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

5 che la realizzazione delle a�vità proge�uali prevede di non arrecare un danno significa�vo agli
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6 che la realizzazione delle a�vità proge�uali  è coerente con i principi e gli  obblighi  specifici del
Piano nazionale di  ripresa e resilienza (PNRR), rela�vamente al principio del “Do No Significant
Harm”  (DNSH),  della  parità  di  genere  (Gender  Equality),  della  protezione  e  valorizzazione  dei
giovani e del superamento dei divari territoriali e, ove applicabili, ai principi del  Tagging  clima e
digitale;

7 che la proposta proge�uale prevede il rispe�o delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi
incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei
diversamente abili;

8 che l’a�uazione del proge�o prevede il rispe�o della norma�va europea e nazionale applicabile,
con par�colare riferimento ai principi di parità di tra�amento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;

9 di aver considerato e valutato tu�e le condizioni che possono incidere sull’o�enimento e u�lizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Inves�mento “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolas�ca”;

10 di essere a conoscenza che il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR si
riserva il diri�o di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine all’ammissibilità dei
proge�  ai  fini  del  finanziamento,  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  in  sede  di
domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effe� della
norma�va vigente;

11 di indicare in tutta la documentazione amministrativa e tecnica d’ora in avanti che i progetti 
potranno essere finanziati nell’ambito del PNRR e valorizzando l’emblema dell’Unione 
europea;

12 di aver verificato che i proge� in base agli impor� e alle �pologie di intervento possono rispe�are
le  tempis�che  di  a�uazione  come  definite  nella  nota  del  Ministero  dell’istruzione  e  del
merito – Unità di missione del PNRR, prot. n.  0109077 del 28-12-2022 –  AOOGABMI e nei
rela�vi allega�.

Luogo e data Nomina�vo
(firmato digitalmente)
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Informa�va sul tra�amento dei da� personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i da� personali forni� alla Regione Piemonte saranno tra�a� secondo quanto previsto dal “Regolamento UE
2016/679 rela�vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra�amento dei da� personali, nonché alla libera
circolazione di tali da� e che abroga la dire�va 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei da�”), di seguito
“GDPR”.

I da� personali verranno raccol� e tra�a� nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità e tutela della riservatezza,
anche con modalità informa�che esclusivamente per finalità rela�ve al procedimento amministra�vo correlato al
presente procedimento  nell’ambito del quale vengono acquisi� dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
della  Regione  Piemonte  –  Se�ore  Poli�che  dell'Istruzione,Programmazione  e  Monitoraggio  delle  stru�ure
scolas�che. Il tra�amento è finalizzato all’espletamento delle funzioni is�tuzionali definite nella D.G.R. n. 7 del 16-
10-2020 di approvazione di assegnazione di contribu� a favore degli interven� straordinari di edilizia; 

l’acquisizione  dei  sudde�  da�  personali  ed  il  rela�vo  tra�amento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità
sopradescri�e;  ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  del  Titolare del
tra�amento/Delegato  ad  espletare le funzioni ineren� il procedimento amministra�vo sopra indicato.;

i da� di conta�o del Responsabile della protezione da� (DPO) sono:dpo@regione.piemonte.it;
il Titolare del tra�amento dei da� personali è la Giunta regionale;
il Delegato al tra�amento dei da� è il Dirigente “pro tempore” del Se�ore Poli�che dell'Istruzione,Programmazione e

Monitoraggio delle stru�ure scolas�che
i  da� personali saranno tra�a� esclusivamente da sogge� incarica� e Responsabili (esterni) individua� dal Titolare o

da sogge� incarica� individua� dal Responsabile (esterno),  autorizza� ed istrui� in tal senso, ado�ando tu�e
quelle misure tecniche ed organizza�ve adeguate per tutelare i diri�, le libertà e i legi�mi interessi che Le sono
riconosciu� per legge in qualità di Interessato;

i  da�, resi anonimi, potranno essere u�lizza� anche per finalità sta�s�che (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
i da� personali sono conserva� per il perido di  10 anni .  
i  da�  personali  non  saranno  in  alcun  modo  ogge�o  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extraeuropeo,  né  di

comunicazione a terzi fuori dai casi previs� dalla norma�va in vigore, né di processi  decisionali  automa�zza�
compresa la profilazione;

I  da� personali potranno essere comunica� ai seguen� sogge�:
- Autorità con finalità ispe�ve o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previs� dalla legge;
-  Sogge�  pubblici,  in  adempimento  degli  obblighi  di  cer�ficazione  o  in  a�uazione  del  principio  di  leale
cooperazione is�tuzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990;
- Altre Direzioni/Se�ori della Regione Piemonte per gli adempimen� di legge o per lo svolgimento delle a�vità
is�tuzionali di competenza.;
- sogge� priva� richieden� l’accesso documentale (ar�. 22 ss.  legge 241/1990)  o l’accesso civico (art.  5 d.lgs.
33/2013), nei limi� e con le modalità previs� dalla legge;

L'interessato potrà esercitare i diri� previs� dagli  ar�. dal 15 al 22 del regolamento UE 679/2016, quali:  la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi da� personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle
finalità su cui  si  basa il  tra�amento; o�enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il
blocco dei da� tra�a� in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re�fica o, se vi è interesse, l’integrazione dei da�;
opporsi, per mo�vi legi�mi, al tra�amento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione da� (DPO) o al
Responsabile  del  tra�amento,  tramite  i  conta�  di  cui  sopra  o  il  diri�o  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo
competente.

 
Data_________                                                                                                                           Per presa visione

_________________________________
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