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Scuole superiori e
TITOLO
ESEMPIO
popolazione studentesca

Oltre
2.600.000 studenti

Oltre
5.300 sedi

Legge Milleproroghe per l’edilizia scolastica

TITOLO
ESEMPIO
D.L .210/2015

-Interventi finanziati tramite Delibere Cipe 32/2010 e 6/2012
Prorogato al 30 Aprile 2016 il termine per trasmettere al MIT le
aggiudicazioni provvisorie dei lavori, pena la revoca dei fondi.

Prorogato al 30/04/2016
Art. 7 comma 10
(Aggiudicazioni per la messa in
sicurezza delle scuole)

3.515 interventi in Italia di cui :
790 nelle scuole delle Province
per un importo di €155.000.000

- Prevenzione VV.FF .
Prorogato al 31 dic 2016 il termine per l’adeguamento degli edifici
scolastici alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi.

Prorogato al 31/12/2016
Art 4, comma 2
(Prevenzione incendi nelle
strutture adibite a servizi
scolastici)

- Mutui BEI
Prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’aggiudicazione provvisoria
dei lavori, nel caso di gare deserte o per appalti integrati.
Prorogato al 15 ottobre 2016 il termine per gli appalti di importo
superiore alla soglia di rilevanza europea.

Art 7, comma 11

Mutui
BEI
TITOLO
ESEMPIO
- I annualità
59 Amministrazioni provinciali coinvolte per 243 interventi

Qualche esempio:
I.I.S. “Alessandro Volta”, PESCARA
Istituto d’Arte, POTENZA
Liceo “Seneca”, Bacoli (NAPOLI)
Liceo “Ariosto”, FERRARA
I.T.C. “Battisti, Fano (PESARO)

Istituto tecnico agrario “N. Brancoli Busdraghi”, LUCCA (foto)

- II annualità
Entro il 31 marzo2016 le Regioni dovranno trasmettere al MIUR gli aggiornamenti delle
graduatorie.

Disponibile a breve online il sistema informativo del Miur
per monitoraggio e rendicontazione

TITOLO ESEMPIO

Sblocco Patto 2015-16 Province e Città metropolitane

50
2015

#Sbloccascuole: 480 milioni di euro liberi dai vincoli
di bilancio per gli Enti Locali

TITOLO ESEMPIO

Legge di Stabilità Art.1, comma 713, L. 28/12/2015, n.208

Una deroga agli equilibri di bilancio per l’edilizia
scolastica

per € xxxx

Al 29 febbraio hanno applicato:
65 Province per 400 interventi
5 Città metropolitane per 76 interventi

N.B. Fondo Pluriennale Vincolato: Secondo la Legge di Stabilità, SOLO per il 2016, il Fondo è
conteggiato sia ai fini di entrata che di uscita, al netto della quota riveniente dal ricorso
all’indebitamento.

Legge 107/2015
Fondo rotativo per la progettazione

TITOLO ESEMPIO

Istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, anticipa le spese necessarie alla
redazione degli studi di fattibilità e della progettazione nelle tre diverse fasi:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo

LEGGE ISTITUTIVA
Art.,1 comma 54
L 28 dic 1995 n. 549

REGOLATA DALLA

Circolare CDP

Finanzia anche la redazione dei documenti preparatori dei concorsi di idee o
di progettazione.

25 febbraio 2003
n.1250

WWW.CDP.IT
Enti Locali e PA > Prodotti e Servizi > Fondi agevolati > Fondo per la Progettualità

TITOLO ESEMPIO

Semplificazione su procedure edilizie per le scuole

#SbloccaItalia

Art. 9, D.L .133/2014
Deroghe al codice degli appalti: l’ente può ricorrere a procedure accelerate e semplificate solo per
gli interventi di estrema urgenza certificabili, e per lavori di importo non superiore alla soglia
comunitaria (5,186 milioni di euro).

#BuonaScuola

Art.1, comma 168, L.107/2015
45 giorni per ottenere tutti i pareri, visti e nulla osta, riguardanti gli interventi di estrema urgenza
per la messa in sicurezza e realizzazione di nuovi edifici scolastici
Art.1, comma 165, L.107/2015
30 giorni per ottenere il parere dei Provveditorati per le opere pubbliche relativamente ai
finanziamenti di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.
Art.1, comma 160, L.107/2015
Al fine di attuare le misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole,
Sindaci e Presidenti delle province operano in qualità di commissari governativi.

TITOLOInail
ESEMPIO
Investimenti per immobili di elevata utilità sociale (DPCM 23 dic 2015)
-Tipologia “A”

105 scuole (su 201 richieste)
6 Province: Frosinone, Macerata, Pisa,

Reggio Calabria, Reggio Emilia, Bergamo

1Città metropolitana : Roma
16 interventi

per un valore di

€ 99.100.000

Immediata cantierabilità. In primo luogo sono
valutate le iniziative che prevedono “acquisizione
di nuovi immobili per i quali è in corso l'appalto
di lavori di costruzione a cura dell'Ente”.

- Tipologia “B”

In secondo luogo si procede alla valutazione delle
iniziative che prevedono “acquisizione dell'area e
costruzione di nuovi immobili”..

- Tipologia “C”

Verranno infine valutate le iniziative che
prevedono “acquisizione di immobili da
riqualificare”.

Inail acquisterà gli immobili oggetto di intervento e si farà carico dei costi dell'operazione
Chiederà alle Amministrazioni di corrispondere un canone ad un tasso di interesse pari al 3% del
costo dell’opera.

TITOLOInail
ESEMPIO
Concorso di idee “Scuole innovative” (L. 107/2015 art.1 commi 153-158)
Concorso internazionale per la realizzazione di
edifici-modello

300 +50 milioni - risorse INAIL
19 Regioni
circa 50 aree segnalate dalle Regioni
il 25% sono scuole superiori
L’EDIFICIO COME STRUMENTO EDUCATIVO
•ambienti didattici innovativi
•attrattività degli spazi
•coinvolgimento dei soggetti interessati e loro partecipazione attiva
•apertura della scuola al territorio
•spazi docenti
•sostenibilità ambientale, energetica ed economica
•presenza di spazi verdi
•Luoghi dedicati alla ricerca

http://italiasicura.governo.it

http://italiasicura.governo.it

