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VISTO l’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge
8 novembre 2013, n. 128), il quale prevede:
- che al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di
contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
- che le modalità di attuazione di tali disposizioni sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto
legge;
VISTO il decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo 2015, che definisce le modalità di attuazione di tali disposizioni e prevede
che:
- le Regioni debbano trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica
segnalato dagli enti locali lombardi e suddiviso per le annualità 2015, 2016 e 2017;
- i piani annuali sono soggetti a conferma annuale circa l’attualità degli interventi ivi
inseriti per le annualità 2016 e 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo
2017;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare:
- l’art. 1, comma 160 che individua nella programmazione nazionale predisposta in
attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 il piano del
fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, soggetto
ad aggiornamento annuale;
- l’art. 1, comma 176 che, a decorrere dall’anno 2016, incrementa di dieci milioni di
euro annui la dotazione a disposizione delle Regioni per il finanziamento degli
interventi inseriti nella programmazione predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto1

legge 12 settembre 2013, n. 104;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/3293 del 16 marzo 2015, con la quale è stato approvato il
bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, riservando una quota complessiva pari al
25% delle risorse messe a disposizione di Regione Lombardia in favore di Province e Città
metropolitana;
DATO ATTO che Regione Lombardia ha provveduto, con nota prot. reg. n.
E1.2015.0143691 del 12 maggio 2015, a trasmettere al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il d.d.s. n. 3788 del 12 maggio 2015,
con cui è stato approvato:
- il Piano anno 2015 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande presentate
dai Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2015;
- il Piano anno 2015 “Province e Città Metropolitana”, contenente la graduatoria delle
domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse a
finanziamento per l’anno 2015;
- il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica del territorio lombardo da soddisfare
negli anni 2016-2017;
- l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità;
DATO ATTO, altresì, che il provvedimento sopra richiamato è stato successivamente
rettificato con il d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015, con il d.d.s. n. 6796 del 7 agosto 2015 e
con il d.d.s. n. 8878 del 26 ottobre 2015, al fine di correggere alcuni errori materiali
commessi dagli uffici e dare seguito alle istanze pervenute, laddove ritenuto necessario;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4572 del 17 dicembre 2015 con la quale è stata deliberata la
contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con oneri a carico dello
Stato, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104;
DATO ATTO che in data 23 dicembre 2015 Regione Lombardia e Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. hanno sottoscritto, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze, il contratto di mutuo trentennale (n. rep. 4351) con il quale è stato possibile
finanziare gli interventi utilmente inseriti nel Piano anno 2015 “Province e Città
Metropolitana”, nonché i primi cinquanta interventi utilmente inseriti nel Piano anno 2015
“Comuni”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4861 del 29 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il
bando per la conferma del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica anno 2016, in
attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, riservando una quota
complessiva pari al 25% delle risorse messe a disposizione di Regione Lombardia in favore
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di Province e Città metropolitana;
DATO ATTO che Regione Lombardia ha provveduto, con nota prot. reg. n. E1.2016.143876
del 8 aprile 2016, a trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il
d.d.s. n. 3045 del 6 aprile 2016 con cui è stato approvato:
- il Piano anno 2016 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande confermate
dai Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2016;
- il Piano anno 2016 “Province e Città Metropolitana”, contenente la graduatoria delle
domande confermate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse
a finanziamento per l’anno 2015;
- il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica del territorio lombardo da soddisfare
nell’anno 2017;
RICHIAMATI:
- il decreto 5 agosto 2016 pubblicato sulla GURI serie generale n. 235 del 7 ottobre 2016
con il quale sono state individuate le quote di contributo anno 2016 assegnate a
Regione Lombardia secondo quanto previsto all’art. 2, comma 3 del decreto
interministeriale 23 gennaio 2015;
- la nota prot. reg. n. E1.2016.500026 del 27 ottobre 2016, con cui Regione Lombardia ha
provveduto a trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
l’elenco degli interventi che Regione Lombardia intende avviare nell’anno 2016,
nonché la scheda allegata alla circolare MEF n. 15/2007 per richiedere l’autorizzazione
all’utilizzo dei contributi pluriennali, secondo quanto richiesto con nota ministeriale n.
12324 del 24 ottobre 2016;
RILEVATA la necessità di confermare l’attualità degli interventi inseriti nel fabbisogno di
interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento a quelli la cui realizzazione è
programmata per l’annualità 2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1
del decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, dall’art. 1, comma 160 della legge 13
luglio 2015, n. 107;
PRESO ATTO che:
nella riunione dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica del 22 febbraio 2017, il
termine del 31 marzo 2017, previsto dal sopra richiamato decreto interministeriale
23 gennaio 2015 per la conferma dell’attualità degli interventi inseriti nel Piano per
l’annualità 2017, è stato spostato al 30 aprile 2017;
–
gli interventi utilmente inseriti nel Piano anno 2017 saranno finanziati con risorse
statali il cui importo complessivo sarà successivamente determinato, sulla base delle
economie accertate e riassegnate a Regione Lombardia per effetto di rinunce, revoche
e ribassi d’asta relativi ai progetti finanziati con le annualità 2015 e 2016, oltre a eventuali
risorse integrative al contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti in attuazione
della legge 107/2015, art. 1, comma 176 che potrebbero essere messe ulteriormente a
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disposizione;
–
RITENUTO, pertanto, di approvare le linee guida per la conferma del fabbisogno di
interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104,
come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività
necessarie per l’attuazione della presente deliberazione, tra cui l’emanazione di specifico
Bando per la conferma del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9
luglio 2013, che individua, 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;
VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le linee guida per la conferma del fabbisogno di interventi di edilizia
scolastica annualità 2017, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n.
104, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web di
Regione Lombardia;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, nonché degli atti
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conseguenti, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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