Art 18 commi 8 ter, quater e quinquies del D.L. 21 giugno 2013, n. 69

convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98
Note per la compilazione della Domanda di finanziamento

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata attraverso la procedura informatizzata
disponibile sul portale dell’Edilizia scolastica della Regione Toscana al quale gli Enti accedono
tramite la password in loro possesso secondo le seguenti modalità:
1 - accesso al portale tramite l’indirizzo (www.ediliziascolastica.regione.toscana.it)
2 - accesso alla propria porzione dell’anagrafe dell’edilizia mediante password in possesso degli
uffici tecnici

A seguito dell’accesso tramite password vengono visualizzati tutti gli edifici scolastici di competenza

3 - fra gli edifici scolastici di competenza identificare l’edificio oggetto della richiesta di
finanziamento
4 - sulla riga del codice edificio selezionare l’icona FINANZ.

5 - selezionata l’icona FINANZ. compare LEGGI DI FINANZIAMENTO; attraverso il menu a tendina
scegliere la legge per la quale si richiede il finanziamento (selezionare Legge n. 98/2013)
6 – il programma propone un SCHEDA FINANZIAMENTO composta da 7 step che deve essere
compilata dal richiedente
Il modello di SCHEDA è predisposto per essere utilizzato con diverse leggi di finanziamento.
Gli allegati previsti dal Punto 7.1 e 7.2 dell’Allegato A alla Delibera regionale n. 717/2013 di
approvazione dell’avviso per la formazione della graduatoria regionale devono essere inseriti
seguendo il successivo schema:
ALLEGATI (FORMATO ACCETTATI PDF)
7. 1 Allegato A DGR n. 717/2013
a - lettera di accompagnamento, con elenco dei documenti allegati
b - dichiarazione relativa alla proprietà dell’immobile per cui è

SCHEDA FINANZIAMENTO
M - LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO
N

richiesto il finanziamento e alla sua destinazione ad edificio
scolastico

c - dichiarazione contenente gli estremi della avvenuta validazione del

A4.1 - DICHIARAZIONE CONTENENTE GLI ESTREMI DELLA
AVVENTUA VALIDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO AI SENSI DEL DPR n. 2007/2011

progetto esecutivo ai sensi del DPR n. 207/2010

d - l’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente

CON ELENCO DEI
DOCUMENTI ALLEGATI
- DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROPRIETA
DELL`IMMOBILE E ALLA SUA DESTINAZIONE AD
EDIFICIO SCOLASTICO

A4.2 - ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
DA PARTE DELL`ENTE LOCALE

locale

e - gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, cui dovranno essere
allegate le planimetrie dei locali contenenti le destinazioni
funzionali degli stessi e la indicazione delle relative superfici,
nonché una relazione tecnica specifica che descriva in sintesi il
contenuto degli interventi progettati in rapporto alle vigenti
normative sotto il profilo statico, funzionale o impiantistico

f - la dichiarazione che l’intervento non sia già oggetto di

A4 - PROGETTO ESECUTIVO

O

finanziamenti o contributi regionali, statali o europei, ed in caso lo
fosse, della indicazione del finanziamento e/o fondo percepito o
percipiendo

7. 2 Allegato A DGR n. 717/2013
a - dichiarazione relativa alla presenza di

amianto, con allegata la
documentazione attestante l’intervenuto accertamento

b-

dichiarazione inerente la sospensione delle attività didattiche, con
allegato il relativo provvedimento od ogni altro atto attestante
l’impedimento del regolare svolgimento del servizio scolastico

c-

dichiarazione inerente il numero degli alunni pregiudicati dalla
sospensione del servizio, nonché la descrizione delle soluzioni
temporanee adottate a loro supporto con descrizione sintetica delle
caratteristiche del servizio alternativo

d - dichiarazione che nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione è

SCHEDA FINANZIAMENTO
P - DICHIARAZIONE RELATIVA LA PRESENZA DI AMIANTO
E - EVENTUALE ATTO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE NELL'EDIFICIO OGGETTO DELLA RICHIESTA
DI INTERVENTO O LA PRESUMIBILE DATA ED I TERMINI
CON CUI SI RITIENE VERRA' ADOTTATO TALE ATTO

L - DICHIARAZIONE INERENTE IL NUMERO DEGLI ALUNNI
PREGIUDICATI DALLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Q

- DICHIARAZIONE CHE NELL`AMBITO DELL`INTERVENTO
DI RISTRUTTURAZIONE E PREVISTO L`ADEGUAMENTO
DEI SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DELL`EDIFICIO

R

- RELAZIONE SULLA CAPACITA DELLA STRUTTURA DI
SODDISFARE I REQUISITI DI EDILIZIA SOSTENIBILE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

previsto l’adeguamento dei sistemi di connessione internet
dell’edificio

e-

relazione sulla capacità della struttura di soddisfare requisiti di
edilizia sostenibile e riqualificazione energetica

- DICHIARAZIONE CHE L'INTERVENTO NON SIA GIA
OGGETTO
DI
FINANZIAMENTI
O
CONTRIBUTI
REGIONALI, STATALI O EUROPEI

I - ULTERIORI ALLEGATI

Terminata la compilazione si deve stampare la Richiesta di finanziamento, la quale deve essere
inviata secondo la modalità previste dal secondo paragrafo del Punto 6 dell’Allegato A alla Delibera
regionale n. 717/2013 di approvazione dell’avviso.
ATTENZIONE: prima di confermare la scheda e stampare la lettera di richiesta di finanziamento, assicurati di aver
compilato correttamente tutti i dati. Per cambiare o visionare i dati clicca sulle voci in alto a destra denominate
"STEP". Ti ricordiamo che una volta confermata e stampata la richiesta non è più possibile modificare le informazioni.

Per una eventuale 2a richiesta devono essere ripetuti i passaggi dal punto 3 al punto 6.
Per informazioni contattare:
Valeria Gambassi
Andrea Gabrielli

tel. 055-4383576 valeria.gambassi@regione.toscana.it
tel. 055-4382369 andrea.gabrielli@regione.toscana.it

