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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 
Premesso che: 
 
Con Delibera n. 602 del 14/05/2018, la Regione Marche ha approvato i criteri per la formazione del 
piano regionale triennale 2018/2020 e del piano annuale 2018 in materia di edilizia scolastica. 
 
Con decreto n. 99 del 01/08/2018 della Posizione di funzione Edilizia, espropriazione e gestione del 
patrimonio,  trasmesso al Ministero dell’Istruzione il 02/08/2018, è stato approvato l’elenco degli 
interventi e dei corrispondenti beneficiari che definiscono il fabbisogno finanziario per la 
programmazione triennale in materia di Edilizia Scolastica.  
 
Con nota n. 3248 del 22/02/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la disponibilità, per la 
Regione Marche, di € 15.425.169,03 da utilizzare per il programma triennale per l’edilizia scolastica 
2018/2020, piano 2020. 
Lasciando ancora da programmare € 6.359.292,50 derivanti dal mutuo BEI 2018, come risulta, tra 
l’altro, dall’allegato “A” dal DM 42/2020. 
 
con Decreto della Posizione di funzione Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia  n. 11 del 19/03/2021, sono 
stati approvati gli elenchi dei progetti inclusi nel Programma regionale di edilizia scolastica da 
finanziare con fondo statale per € 15.425.169,03 e l’elenco dei progetti da finanziare con il residuo del 
Mutuo BEI 2018 assegnato alla Regione Marche ma non ancora programmato per € 6.359.282,50. 
 
Considerato che: 
 
La Delibera n. 602 del 14/05/2018, oltre a fissare una quota di finanziamento per Province (30%) e 
Comuni (70%), a fissare una quota di finanziamento riservata ai comuni di ogni circoscrizione 
amministrativa e ad ammettere un solo progetto per comune per ogni annualità, rinviava all’ultima 
annualità il completo utilizzo del fondo.: “nell’ultima annualità, si andrà ad  attingere dalla graduatoria 
indipendentemente dal territorio provinciale di riferimento estraendo gli interventi dei Comuni o loro 
Unioni che si trovano in posizione utile”.  
 
Gli interventi afferenti al Mutuo BEI 2018, sono 5 ricadenti nei Comuni di Sassoferrato, Montecalvo in 
Foglia, Sassocorvaro-Auditore, Piandimeleto e Petriano e riguardano nuove costruzioni e interventi di 
adeguamento sismico negli edifici scolastici. 
 
Dal calendario scolastico 2022/2023 della regione Marche, l’inizio del nuovo anno scolastico è previsto 
per il 14 settembre 2022, è evidente l’urgenza della realizzazione di tali interventi al fine di tutelare la 
sicurezza degli studenti e del personale scolastico tutto. 
 



 

 

 

 

 

 
 

IMPEGNA 
 
la Giunta Regionale a mettere in pratica tutte le azioni necessarie nei confronti del Ministero 
dell’Istruzione, affinché programmi e liquidi il residuo del Mutuo BEI 2018 corrispondente ad € 
6.359.282,50.  
 
 

 


