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Oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEGLI  INDIRIZZI
PER  LA  PROGRAMMAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL  PATRIMONIO  SCOLASTICO  NEL
TRIENNIO 2013/2015"



VISTA  la  l.r.  6  agosto  2007,  n.  19  “Norme sul  sistema  educativo  di  istruzione  e 
formazione della Regione Lombardia” ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lett.  
b) che attribuisce alla Regione, in un’ottica di sussidiarietà e partenariato con gli 
enti  locali, la programmazione degli  interventi  in materia di  edilizia scolastica e 
l’assegnazione dei relativi contributi;

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione strategica regionale ed in  particolare  il 
“Piano  di  Azione  Regionale  2011/2015  per  la  programmazione  delle  politiche 
integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo” – 
approvato con D.C.R n. IX/365 del 7 febbraio 2012 – ed il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013 che 
individuano, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, lo sviluppo qualitativo 
del patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni scolastiche lombarde, quale 
elemento  indefettibile  per  sostenere  e  favorire  un  efficace  investimento 
sull’educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una 
maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;

CONSIDERATO che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica deve 
essere realizzata, ai sensi dell’art. 7-bis della l.r. 19/2007, in conformità a specifici 
indirizzi approvati dal Consiglio regionale;

RILEVATA l’esigenza di  definire  i  contenuti  della  programmazione unitaria  degli 
interventi di edilizia scolastica per il triennio 2013/2015, individuando gli obiettivi da 
perseguire, le aree di intervento strategiche ed i relativi strumenti finanziari – anche 
innovativi  –  con  l’obiettivo  di  sostenere  e  favorire  la  qualificazione  e 
razionalizzazione del patrimonio edilizio e delle dotazioni strumentali delle istituzioni 
scolastiche,  supportando le  stesse  e  gli  enti  proprietari  nella  realizzazione delle 
azioni;

VISTA la proposta di  deliberazione consiliare avente ad oggetto  "Approvazione 
degli  indirizzi  per  la  programmazione  degli  interventi  a  favore  del  patrimonio 
scolastico nel triennio 2013/2015” - Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  definita  dalle  strutture  della  Direzione  Generale  Istruzione, 
Formazione e Lavoro;

DATO ATTO che gli indirizzi di cui al citato Allegato 1 perseguono i seguenti obiettivi 
prioritari:
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• realizzazione degli interventi in raccordo con il piano di dimensionamento 
delle  istituzioni  scolastiche  e  dell’offerta  formativa,  per  garantire  una 
maggiore efficienza del sistema educativo e l’ottimizzazione del rapporto 
docenti/studenti  nei  plessi  scolastici  in  misura  adeguata  agli  standard 
nazionali di riferimento;

• razionalizzazione del  sistema scolastico  con l’obiettivo  di  favorire  l’ampio 
utilizzo degli spazi scolastici da parte delle comunità locali, con particolare 
riferimento  a quelli  afferenti  scuole dell'infanzia,  primarie  e  secondarie  di 
primo grado;

• adeguamento  degli  edifici  e  delle  infrastrutture  tecnologiche  alle 
prospettive  di  digitalizzazione  della  scuola,  con  interventi  strutturali 
rispondenti  alle  forme  organizzative  richieste  dall’introduzione  delle 
tecnologie digitali (ad es. superamento della centralità del gruppo classe, 
spazi informatici, ecc.);

• qualificazione della governance regionale e rafforzamento del ruolo della 
programmazione territoriale;

• sviluppo di  azioni  che,  in  coerenza con il  quadro normativo nazionale e 
regionale,  possano  garantire  più  efficaci  condizioni  per  perseguire 
l’addizionalità alle risorse pubbliche, ricorrendo anche a strumenti finanziari 
innovativi che coinvolgano la responsabilità di altri enti e soggetti privati;

EVIDENZIATO  che  sui  contenuti  del  presente  atto  sono  stati  sentiti  l’Ufficio 
scolastico regionale, le Amministrazioni provinciali e l’ANCI Lombardia;

RILEVATO  che il  citato  documento  è funzionale al  consolidamento  del  sistema 
regionale di istruzione e formazione mediante la programmazione di efficaci azioni 
volte  a  rendere  le  istituzioni  scolastiche  e  formative  più  moderne, 
tecnologicamente all’avanguardia e quali centri  di riferimento del territorio, del 
sistema sociale ed imprenditoriale;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare la  proposta di  deliberazione consiliare,  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  (Allegato  1)  avente  ad  oggetto 
"Approvazione degli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del 
patrimonio scolastico nel triennio 2013/2015”;
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VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  consiliare,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto (Allegato 1) avente ad oggetto "Approvazione 
degli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio 
scolastico nel triennio 2013/2015”;

2. di disporne l’invio al Consiglio regionale per l’approvazione;

3. di  demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la 
cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Allegato 1 

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A 

FAVORE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO NEL TRIENNIO 2013/2015. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia” ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lett. 

b) che attribuisce alla Regione, in un’ottica di sussidiarietà e partenariato con gli 

enti locali, la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e 

l’assegnazione dei relativi contributi; 

 

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica  regionale ed in particolare il 

“Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche 

integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo” – 

approvato con D.C.R n. IX/365 del 7 febbraio 2012 – ed il  Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013  che 

individuano, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, lo sviluppo qualitativo 

del patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni scolastiche lombarde, quale 

elemento indefettibile per sostenere e favorire un efficace investimento 

sull’educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una 

maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo; 

 

CONSIDERATO che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica  deve 

essere realizzata, ai sensi dell’art. 7-bis della l.r. 19/2007,  in conformità a specifici 

indirizzi approvati dal Consiglio regionale; 

 

RILEVATA l’esigenza di definire i contenuti della programmazione unitaria degli 

interventi di edilizia scolastica per il triennio 2013/2015, individuando gli obiettivi da 

perseguire, le aree di intervento strategiche ed i relativi strumenti finanziari – anche 

innovativi – con l’obiettivo di sostenere e favorire la qualificazione e 

razionalizzazione del patrimonio edilizio e delle dotazioni strumentali delle istituzioni 

scolastiche, supportando le stesse e gli enti proprietari nella realizzazione delle 

azioni; 

 

VISTA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione 

degli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio 

scolastico nel triennio 2013/2015”, approvata con D.G.R. n.  __   del ___ ; 

 

DATO ATTO che gli indirizzi proposti con la citata D.G.R. ___ /___, esplicitati 

nell’Allegato “A” – “Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del 

patrimonio scolastico nel triennio 2013/2015”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, perseguono i seguenti obiettivi prioritari: 

 realizzazione degli interventi in raccordo con il piano di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa, per garantire una maggiore 
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efficienza del sistema educativo e l’ottimizzazione del rapporto docenti/studenti 

nei plessi scolastici in misura adeguata agli standard nazionali di riferimento; 

 razionalizzazione del sistema scolastico con l’obiettivo di favorire l’ampio utilizzo 

degli spazi scolastici da parte delle comunità locali, con particolare riferimento 

a quelli afferenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 

 adeguamento degli edifici e delle infrastrutture tecnologiche alle prospettive di 

digitalizzazione della scuola, con interventi strutturali rispondenti alle forme 

organizzative richieste dall’introduzione delle tecnologie digitali (ad es. 

superamento della centralità del gruppo classe, spazi informatici, ecc.); 

 qualificazione della governance regionale e rafforzamento del ruolo della 

programmazione territoriale; 

 sviluppo di azioni che, in coerenza con il quadro normativo nazionale e 

regionale, possano garantire più efficaci condizioni per perseguire 

l’addizionalità alle risorse pubbliche, ricorrendo anche a strumenti finanziari 

innovativi che coinvolgano la responsabilità di altri enti e soggetti privati; 

 

RILEVATO che gli indirizzi proposti con la citata D.G.R. ___ / ___, esplicitati 

nell’Allegato “A” - “Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del 

patrimonio scolastico nel triennio 2013/2015”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, sono funzionali al consolidamento del sistema regionale di istruzione 

e formazione mediante la programmazione di  efficaci  azioni volte a rendere le 

istituzioni scolastiche e formative più moderne, tecnologicamente all’avanguardia 

e quali centri di riferimento del territorio, del sistema sociale ed imprenditoriale; 

 

SENTITA  la relazione della Commissione consiliare competente 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare gli “Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del 

patrimonio scolastico nel triennio 2013/2015” – Allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia. 
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1. PREMESSE 
 

La l.r. 19/2007, articolo 5, comma 1, lett. b), attribuisce alla Regione le funzioni di  
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e l’assegnazione dei relativi 
contributi. Tale programmazione, come previsto dall’art. 7-bis della medesima legge regionale, 
deve essere definita in conformità agli specifici indirizzi approvati dal Consiglio regionale, su 
proposta della Giunta regionale.  

In coerenza con il Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche 
integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo” - approvato con 
D.C.R n. IX/365 del 7 febbraio 2012 – ed il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X 
Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013, gli indirizzi relativi agli interventi di edilizia 
scolastica costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la cornice strutturale nella quale 
potere investire sull’educazione dei giovani, in quanto un buon patrimonio edilizio e un’efficiente 
dotazione strumentale rappresentano elementi necessari  per la creazione di un sistema scolastico 
di eccellenza. Anche nella X Legislatura, per il triennio 2013/2015, si intendono quindi realizzare gli 
interventi volti a qualificare e rendere maggiormente competitiva la rete formativa ed educativa 
presente a livello regionale, una scuola quindi aperta allo scambio e al rapporto con tutte le 
iniziative didattiche, sportive, culturali, che nascono da enti locali, associazioni, musei, parchi, 
parrocchie, biblioteche di cui il territorio regionale è particolarmente ricco. 

In tale contesto occorrerà tenere presente anche la necessità di dare attuazione alla normativa 
statale che, dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, prevede una 
programmazione degli interventi di edilizia scolastica mediante piani triennali e piani annuali 
attuativi predisposti ed approvati dalle Regioni, sulla base delle proposte formulate dagli enti 
territoriali competenti. 

Le presenti linee di indirizzo individuano, dunque, elementi utili alla programmazione degli 
interventi finalizzati a sostenere e favorire un adeguato sviluppo del sistema educativo di istruzione 
e formazione attraverso il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie e 
tecnologiche, ivi comprese quelle per innovare la didattica, supportando gli enti proprietari degli 
immobili nella realizzazione degli interventi di adeguamento del patrimonio scolastico. 

 

2. CONTESTO 

Obiettivo qualificante della programmazione degli interventi di edilizia scolastica è la costituzione di 
un insieme di condizioni organizzative, gestionali e finanziarie che possano consentire di affrontare 
una tematica rilevante, non solo nell’ottica della conservazione e del contenimento delle esigenze 
strutturali, impiantistiche, di sicurezza che da decenni caratterizzano la condizione generalizzata di 
un patrimonio quantitativamente rilevante e relativamente vetusto. 

I dati esposti nella seguente tabella 1 evidenziano la rilevante attività svolta negli ultimi sette anni 
dalla Regione in materia di edilizia scolastica: oltre 1600 interventi con investimenti pari ad oltre 
297 milioni di Euro. 

  Tab. 1 

Anno 
Riferimenti 
normativi 

Tipologia interventi 
Interventi 
finanziati 

Costo 
investimento 

Contributo 
statale e 
regionale  

2006 l.r. 70/80 

Adeguamento norme sicurezza, igiene e 
agibilità e barriere architettoniche 

 

202 20.984.782 12.650.000 

2006 
L. 23/96 e l.r. 

1/2000 
36 24.260.290 12.000.000 

2007 70/80 231 19.586.898 11.650.000 

2007 
L. 23/96 e 
l.r.1/2000 

56 37.597.980 18.523.043 

2008 l.r.70/80 194 18.931.799 11.350.000 
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2008 
23/96 e 
1/2000 

72 70.213.250 26.328.968 

2009 l.r. 70/80 170 18.736.184 10.950.000 

2009 
l. 23/96 e l.r. 

1/2000 
54 43.725.437 19.548.688 

2010 l.r. 70/80 205 20.874.664 11.821.289 

2011 
l.r. 70/80 e l.r. 

1/2000 
Interventi urgenti e indifferibili 8 1.466.919 669.344 

2012 
l. 122/2012 
l.r. 19/2007 

Interventi di ripristino, ristrutturazione e messa 
in sicurezza degli elementi strutturali e non 
strutturali degli edifici scolastici nonché di 

allestimento e gestione di sedi temporanee 
scolastiche nei comuni colpiti dal terremoto del 

maggio 2012 

51 8.504.438 8.504.438 

2012 

Accordo Stato 
Regioni del 
25/07/2012 e 
l.r. 19/2007 

Diffusione nelle istituzioni scolastiche e 
formative di azioni di innovazione tecnologica 
nella didattica - Generazione Web Lombardia 

329 12.741.507 12.741.507 

Totale 1608 297.624.148 156.737.277 

 

Gli interventi realizzati sono riusciti a fornire solo soluzioni parziali alla necessità di adeguamento e 
rinnovamento strutturale dell’ingente patrimonio edilizio che è costituito, per la sola componente 
pubblica del sistema di istruzione lombardo, da oltre 6.300 plessi scolastici, la cui età media, in 
carenza di nuove realizzazioni, è destinata a crescere nel tempo. 

Come emerge dalla tabella 1, si è trattato in prevalenza di interventi volti alla conservazione del 
patrimonio esistente (adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità, eliminazione barriere 
architettoniche) che da soli non riescono a soddisfare un fabbisogno certamente superiore. 

Una stima precisa di tale fabbisogno è difficilmente tracciabile con gli strumenti di rilevazione oggi 
a disposizione: anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e informazioni desumibili dalle richieste 
di aiuto finanziario che vengono inoltrate a Regione dagli enti proprietari degli edifici scolastici. 
Entrambe le fonti, infatti, scontano debolezze strutturali che impediscono loro di affermarsi come 
base esauriente ed affidabile di conoscenza del fenomeno. 

Per avere un primo elemento di valutazione sono state analizzate le richieste pervenute nel 
precedente piano triennale corrispondente al periodo 2006-2008. Già da tale esame si arriva a 
quantificare un fabbisogno di quasi 2 miliardi di Euro, per tipologie di intervento che vanno dal 
semplice adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed eliminazione di barriere architettoniche, 
fino alla realizzazione di nuovi edifici. Questo dato, pur non provenendo da una rilevazione 
scientifica, consente comunque di evidenziare l’esistenza di un notevole divario tra fabbisogno e 
risorse disponibili. 

Oltre alle criticità generali appena evidenziate, occorre ricordare altri punti di debolezza del 
sistema tra cui l’eccessiva parcellizzazione delle competenze in materia, la non sempre efficace 
distribuzione territoriale delle infrastrutture e le difficoltà degli Enti Locali nella gestione e 
manutenzione del proprio patrimonio scolastico (difficoltà nel predisporre e applicare piani di 
manutenzione degli edifici e monitoraggio; limiti operativi derivanti dalle dotazioni di bilancio; 
difficoltà di programmare e attuare interventi nel rispetto del Patto di stabilità interno). 

Per superare tali criticità generali e contribuire alla mitigazione dei punti di debolezza del sistema, 
la programmazione regionale - dedicata principalmente all’attivazione di iniziative per la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio scolastico esistente - necessita di trovare una 
nuova e più attuale definizione all’interno di un piano organico che non si limiti a mettere in 
sicurezza nel breve periodo gli immobili scolastici, ma che sia capace di orientare lo sviluppo e la 
crescita di una scuola lombarda più moderna, tecnologicamente all’avanguardia e capace di 
mantenere alto il livello di interesse e l’apprendimento degli studenti. 
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3. PRINCIPI 

Principio animatore della rinnovata azione regionale è la riaffermazione della centralità della 
scuola nella vita economica, culturale e sociale del proprio territorio. In tale ambito l’obiettivo 
prioritario è partire dalla scuola per incrementare i valori di crescita del capitale umano e per 
contribuire allo sviluppo della competitività del territorio di Regione Lombardia. 

Occorre sviluppare i presupposti affinché la scuola sempre più risulti, da una parte, adeguata alle 
prioritarie esigenze educative e formative anche nelle modalità innovative richieste dall’attuale 
contesto socio-economico e, dall’altra, come nodo di una rete culturale e sociale che si estende a 
tutta la comunità e in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del 
territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale. 

E’ un obiettivo rilevante e di lunga durata che dovrà ricevere nel triennio 2013/2015  quell’ulteriore 
impulso per mettere le basi e realizzare le prime significative esperienze di innovazione per 
segnare il passaggio ad una nuova modernità della scuola. 

Ulteriore principio guida è l’adeguamento del patrimonio edilizio alle nuove esigenze di 
ottimizzazione del rapporto docenti studenti, anche a seguito del piano programmatico del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attuativo dell’articolo 64 della legge n. 133 
del 6 agosto 2008. 

In tal senso, l’aumento del numero minimo di studenti per classe e la diminuzione del personale 
non docente assegnato alle istituzioni scolastiche richiedono di porre particolare attenzione 
all’effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli 
standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell’efficienza. 

In particolare, l’intervento di riorganizzazione edilizia deve essere funzionale al ridimensionamento 
delle istituzioni e dei plessi scolastici effettuato sulla base del bacino di utenza di riferimento e, per 
il secondo ciclo di studi, dell’offerta formativa. 

Si intende quindi massimizzare l’efficienza degli investimenti in edilizia scolastica inserendoli 
all’interno di un piano che ne garantisca la coerenza con l’obiettivo di razionalizzazione generale 
del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, dell’offerta formativa, dei servizi di trasporto 
scolastico e di diritto allo studio. 

Ciò anche nella prospettiva, coerente con l’attuazione del federalismo fiscale, del mantenimento 
nel territorio regionale degli organici resi disponibili dalla maggior efficienza del sistema sulla base 
di una ripartizione regionale non a costi storici, bensì sulla base di un “costo standard”. Tali quote 
di organico potranno quindi essere finalizzate all’offerta di maggiori servizi, all’aumento del tempo 
pieno e prolungato, nonché all’estensione del servizio della scuola dell’infanzia. 

 

4. STRUMENTI INNOVATIVI 
 

Per garantire un supporto concreto ed efficace alle attività programmatorie in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2013-2015, la Regione intende sviluppare e potenziare i seguenti 
strumenti innovativi: Anagrafe regionale del patrimonio edilizio e Fondo per l’edilizia scolastica. 

4.A  Integrazione dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica nel ciclo della 
programmazione  

Come già evidenziato nell’analisi di contesto, l’attuale carenza dei dati tecnici relativi ai singoli 
edifici scolastici rende critica sia la conoscenza generale dei fabbisogni, sia la valutazione puntuale 
e contestualizzata dei progetti presentati dagli enti interessati a finanziamenti regionali e nazionali. 

L’aggiornamento costante, tempestivo e sistematico dell’anagrafe consente di avere puntuali 
informazioni sulle caratteristiche (strutturali, tecnologiche, di sicurezza e di conservazione) e sui 
punti di forza e di debolezza di tutti gli edifici scolastici, statali, non statali e dei centri di formazione 
professionale, rappresentando un requisito imprescindibile per poter disporre di un quadro 
completo e puntuale del patrimonio edilizio di ciascun ente. 
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Per agevolare la collaborazione degli enti coinvolti nel fornire le informazioni necessarie al 
mantenimento costante ed aggiornato di un livello informativo completo e puntuale del patrimonio 
edilizio di ciascun ente, è indispensabile la piena integrazione ed interconnessione degli archivi 
dell’anagrafe dell’edilizia con gli altri strumenti informativi che vedono già coinvolti gli stessi 
soggetti. In tale ottica, appare indispensabile attivare: 

a- la connessione con l’anagrafe regionale degli studenti, con la programmazione del 
dimensionamento dell’offerta e, più in generale, con tutta la programmazione dei servizi di 
istruzione e formazione; 

b- la connessione con la piattaforma informatica regionale per la gestione dei finanziamenti 
(GEFO). 

La messa a regime di tale strumento, consentirà di perseguire i seguenti obiettivi: 

 semplificazione, in quanto gli enti proprietari degli immobili potranno evitare di replicare la 
propria posizione anagrafica su differenti piattaforme telematiche e potranno disporre di uno 
strumento unico mediante il quale aggiornare la propria situazione, rendere visibili i relativi 
fabbisogni e veicolare le progettualità per la ricerca di fonti di finanziamento; 

 sicurezza, grazie all’abbattimento di errori ed incongruenze nella trasmissione dei dati, 
eliminando la loro duplicazione in differenti formati; 

 conoscenza, in quanto dal sistema si potrà ricavare un quadro complessivo ed aggiornato dei 
fabbisogni relativi alle strutture del sistema educativo, utile alla programmazione regionale.  

Il rilancio di una nuova e più funzionale anagrafe del patrimonio edilizio dovrà vedere il 
rafforzamento del coinvolgimento delle rappresentanze degli Enti Locali (Anci, UPL, UNCEM, ecc.) 
e dei soggetti interessati. 

4.B Fondo per l’edilizia scolastica e strumenti finanziari 

Con la l.r. n. 3/2011 (di integrazione dell’art. 7-bis della l.r. n. 19/2007) è stato istituito presso 
Finlombarda SpA un apposito Fondo per l’edilizia scolastica finalizzato a supportare interventi di 
realizzazione, riqualificazione, ampliamento e adeguamento normativo delle strutture edilizie, 
nonché alla realizzazione di azioni volte al potenziamento delle dotazioni tecnologiche per la 
fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici innovativi. 

Il fondo è alimentato da risorse regionali e - nei casi consentiti - da eventuali risorse nazionali e 
comunitarie. Le modalità di gestione, di funzionamento e amministrazione del Fondo sono 
individuate genericamente all’interno della convenzione con Finlombarda S.p.A. sottoscritta il 
30/09/2011 (rep. N. 15737 del 14/10/2011) e verranno ulteriormente dettagliate mediante 
specifiche lettere di incarico. 

Stante il notevole divario tra l’effettivo fabbisogno a livello territoriale e la disponibilità di risorse 
pubbliche, Regione Lombardia intende favorire interventi che, in coerenza con il quadro normativo 
nazionale e regionale, possano garantire più efficaci condizioni per perseguire l’addizionalità alle 
risorse pubbliche, ricorrendo anche a strumenti finanziari innovativi che coinvolgano la 
responsabilità di altri enti e soggetti privati. 

A tale scopo il Fondo mette a disposizione un’ampia gamma di strumenti finanziari attraverso la 
quale si intendono stimolare diverse modalità di intervento nel segno dell’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché della riduzione del costo del debito contratto dagli 
EE.LL. e, di conseguenza, degli impatti degli interessi sul calcolo del saldo di competenza misto 
del Patto di Stabilità Interno e sul limite all’indebitamento ex. art. 204 del TUEL. Tra gli strumenti 
finanziari disponibili si possono citare ad esempio: 

1. Fondi rotativi; 

2. Co-finanziamenti e contributi in conto interessi; 

3. Contributi a fondo perduto (in casi particolari e per natura eccezionale); 

4. Eventuali portafogli di garanzie su finanziamenti diversi; 

5. Project finance; 
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6. Altri strumenti finanziari. 

Nel dare attuazione al Fondo per l’edilizia scolastica la Regione potrà avviare sperimentazioni volte 
a mettere a punto modelli gestionali e di sostenibilità finanziaria e ad affinare l’utilizzo di tali 
strumenti finanziari, nel rispetto della normativa di contabilità specifica per le diverse tipologie 
giuridiche degli enti proprietari, con particolare riferimento agli enti pubblici territoriali vincolati al  
rispetto del patto di stabilità. 

Gli interventi oggetto di sperimentazione dovranno essere coerenti con gli obiettivi a carattere 
generale e gli indirizzi a carattere specifico di cui ai paragrafi successivi. Particolare attenzione 
verrà riservata ad aspetti quali la razionalizzazione del sistema scolastico, la dismissione di sedi 
improprie, l’efficienza energetica, il contenimento dei costi di gestione e l’apporto di risorse 
provenienti da soggetti privati. Nell’ambito della sperimentazione potrà essere previsto, anche od 
esclusivamente, il potenziamento o la nuova realizzazione di ausili didattici digitali per la didattica. 

 

5. INDIRIZZI 
 
L’art. 7 bis, comma 1 della l.r. 19/2007 stabilisce che annualmente la Giunta regionale definisce le 
tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, in conformità agli indirizzi del Consiglio 
regionale. Nell’individuazione di detti interventi si dovrà, peraltro, tener conto della 
programmazione triennale elaborata nel rispetto delle indicazioni ministeriali e della normativa 
nazionale di riferimento. 

5.A Indirizzi a carattere generale 

La programmazione regionale sarà finalizzata prioritariamente a favorire la realizzazione di progetti 
di intervento volti a soddisfare gli obiettivi generali di seguito riportati: 

1. inserire gli interventi di edilizia all’interno di un piano di revisione del dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche e dei plessi, dell’offerta formativa, dei servizi di trasporto e di diritto allo 
studio, finalizzato alla maggiore efficienza del sistema scolastico e teso ad eliminare situazioni 
di classi sottodimensionate e pluriclasse (interventi di razionalizzazione urbanistica ed edilizia, 
nei limiti del programma di dimensionamento della rete scolastica di riferimento); 

2. privilegiare interventi di razionalizzazione del sistema scolastico, con l’obiettivo di favorire 
l’ampio utilizzo degli spazi scolastici da parte delle comunità locali, con particolare riferimento a 
quelli afferenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;  

3. privilegiare progetti di nuove costruzioni che risultino in proporzione meno onerosi e più 
risolutivi rispetto ad interventi di recupero e ristrutturazione, anche attraverso l’alienazione di 
edifici scolastici preesistenti; 

4. soddisfare il fabbisogno documentato di aule conseguente all’aumento della popolazione 
scolastica, calcolato per il quinquennio 2010-2015; 

5. adeguare gli edifici e le infrastrutture tecnologiche alle prospettive di digitalizzazione della 
scuola, con interventi strutturali rispondenti alle forme organizzative richieste dall’introduzione 
delle tecnologie digitali (ad es. superamento della centralità del gruppo classe, spazi 
informatici, ecc.); 

6. privilegiare interventi che consentono l'eliminazione di sedi improprie. 

5.B  Indirizzi a carattere specifico 

La valutazione degli interventi, ai fini della ammissibilità ai finanziamenti regionali, nonché della 
formazione di graduatorie, dovrà prioritariamente essere indirizzata a verificare il grado di adesione 
dei progetti ai seguenti elementi: 

 adozione di tecniche e principi costruttivi di bioarchitettura, bioedilizia e risparmio energetico; 

 dimostrazione del contenimento dei costi di gestione; 

 sostenibilità finanziaria; 



7 

 

 addizionalità tra risorse pubbliche e tra queste e quelle private; 

 utilizzo delle strutture aperto alla comunità anche oltre il tempo scuola; 

 gestione delle strutture in forma associata ad opera di Unioni di Comuni; 

 attivazione di modelli gestionali finalizzati al coinvolgimento di soggetti privati nell’utilizzo degli 
spazi diversi da quelli destinati alle attività didattiche e di amministrazione (strutture sportive, 
aree comuni, auditorium/teatri, aree esterne scoperte, ecc.); 

 innovazione della didattica e dell’apprendimento (scuola digitale, sviluppo di reti multimediali, 
ecc); 

 eliminazione dell’amianto. 

Come previsto dalla l.r. 19/2007, sono considerati ammissibili a finanziamento interventi proposti 
da Enti locali e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo. 

Tutti gli interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e 
adeguamento, dovranno comprendere la messa a norma delle strutture esistenti in materia di 
sicurezza, agibilità, igiene e accessibilità.  

Il livello di progettazione minimo per l’ammissibilità ai finanziamenti regionali è il progetto 
preliminare, così come definito dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche. A tal fine, 
sarà data in ogni caso priorità alle iniziative con immediata cantierabilità dell’intervento, ovvero con 
livello di progettazione definitiva o esecutiva. 

Ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti, i progetti dovranno anche dimostrare l’assenza di vincoli o 
condizioni che pregiudichino la tempestiva realizzazione dell’opera. 

Per i casi previsti, gli interventi devono essere compresi nel Piano delle Opere Pubbliche dell’Ente 
ed essere altresì conformi agli strumenti urbanistici vigenti. 

L’erogazione di contributi a fondo perduto costituisce aspetto eccezionale riservato: 

- ai piccoli comuni classificati con livello di svantaggio medio ed elevato, così come definiti 
dalla l.r. n. 11/2004 ed individuati nell’Allegato “A” della D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 2710 
e nell’Allegato “A” della D.G.R. 30 settembre 2002, n. 10443. A tali comuni potranno essere 
corrisposte a fondo perduto quote di contributo fino ad un massimo del 30% dell’importo 
totale; 

- alla diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative dell’innovazione tecnologica nella 
didattica. 

Ulteriori contributi a fondo perduto potranno essere assegnati per gli interventi urgenti ed 
indifferibili di cui al successivo Paragrafo 6.D. La relativa dotazione finanziaria sarà stabilita 
annualmente dalla Giunta Regionale. 

Sono fatte salve, evidentemente, le diverse modalità di attribuzione dei contributi pubblici previste 
dai programmi di finanziamento disposti dallo Stato o in applicazione di disposizioni comunitarie. 

 

6. INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI 

 

Per l’ammissione al finanziamento regionale gli interventi di edilizia scolastica, salvo diverse 
disposizioni normative che regolano la provenienza del contributo pubblico, sono indicativamente 
raggruppati nelle tipologie sotto riportate. 

Nel rispetto delle presenti linee di indirizzo, i provvedimenti di attuazione definiscono puntualmente 
gli ambiti e le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le modalità e l’intensità degli aiuti 
finanziari, le procedure di presentazione dei progetti, le modalità di valutazione, le procedure di 
erogazione e di rendicontazione finanziaria e dei risultati raggiunti. 
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6.A Interventi volti alla razionalizzazione della rete scolastica 

Rientrano in tale categoria le seguenti tipologie di opere: 

 nuove costruzioni; 

 completamento mediante realizzazione di uno o più lotti funzionali appartenenti ad un 
progetto originale unitario già approvato ed in corso di esecuzione; 

 razionalizzazione delle strutture nell'ambito della medesima Istituzione scolastica; 

 ampliamenti legati ad incrementi nel numero degli allievi, purché non in contrasto con il 
piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 

 ampliamenti legati all’adeguamento della struttura a metodologie e attività didattiche 
innovative; 

 acquisto e riattamento di edifici da adibire ad uso scolastico, purché vantaggioso rispetto ad 
una nuova costruzione; 

 riconversione di edifici da destinare ad uso scolastico, finalizzata alla valorizzazione del 
patrimonio edilizio di proprietà dell’ente o al recupero di aree dismesse; 

 riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola. 

6.B Interventi volti alla conservazione del patrimonio esistente 

Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in 
materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

Rientrano in tale categoria le seguenti tipologie di opere: 

1. ristrutturazioni per adeguamento alle norme igieniche sanitarie e di sicurezza; 

2. interventi di adeguamento alle norme di agibilità degli edifici e abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

3. interventi di adattamento o riadattamento di spazi interni, senza aumenti di cubatura, a 
seguito di incremento del numero degli allievi; 

4. interventi volti alla eliminazione dell’amianto.  

Nell’ambito degli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza riguardanti la messa a norma 
degli impianti elettrici, particolare attenzione sarà posta alla contestuale realizzazione di cablaggi 
per la costituzione di reti informatiche. 

Nell’ambito di tali interventi, qualora siano dichiarati il rispetto degli adempimenti connessi ai punti 
dall’1 al 4 del presente paragrafo, i progetti di investimento presentati potranno prevedere anche 
interventi volti alla introduzione di tecnologie per l’innovazione della didattica e dell’apprendimento 
(scuola digitale, sviluppo di reti multimediali, ecc). 
 
6.C Interventi volti alla realizzazione di palestre/impianti sportivi ad uso scolastico 

Realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, 
anche aperti all’utilizzazione da parte della collettività. 

In tale ambito rientrano le seguenti tipologie di opere: 

1. completamento, mediante realizzazione di uno o più lotti appartenenti ad un progetto 
originale unitario già approvato ed in corso di esecuzione; 

2. nuove opere legate ad edifici scolastici pienamente a norma, solo nel caso in cui non siano 
utilizzabili, anche mediante convenzione, altri impianti pubblici o privati già esistenti. 

 

6.D Opere urgenti e indifferibili 

La Regione può assegnare contributi per opere urgenti ed indifferibili divenute necessarie a 
seguito di eventi imprevedibili che hanno compromesso l’agibilità degli edifici scolastici. 
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Detti interventi, per i quali non è possibile prevedere una programmazione o seguire l’iter richiesto 
per i finanziamenti ordinari, potranno essere finanziati con specifici contributi al di fuori delle 
procedure ordinarie. L’assegnazione di tali contributi sarà subordinata alla verifica dei requisiti di 
indifferibilità e urgenza da parte delle competenti strutture regionali e dalla dichiarazione di 
inagibilità dell’edificio o porzione di esso da parte dell’ente proprietario. 

 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non sono ammissibili a finanziamenti ordinari interventi su edifici scolastici nei quali vi sia ancora 
presenza d’amianto, ad esclusione degli interventi aventi ad oggetto la bonifica dell’edificio. 

Non possono essere oggetto di finanziamento ordinario gli interventi che comportino la dismissione 
di edifici scolastici che  abbiano beneficiato, a partire dall’anno di prima applicazione della L. 23/96, 
di contributi statali o regionali superiori a 1/5 del loro valore. 

Non possono essere altresì accolte richieste di interventi per la realizzazione di opere per le quali 
sia già stato richiesto od ottenuto altro finanziamento pubblico. 


