
 

 

 

 

Milano, 12 maggio 2014    

      Prot. n. 1183/14 

      Circolare n. 85/14  

 

 

 

Ai sigg. SINDACI 

      Ai sigg. ASSESSORI all’Istruzione 

      Ai sigg. ASSESSORI ai Lavori pubblici 

      Ai sigg. RESPONSABILI Uffici Scuola 

      Ai sigg. RESPONSABILI Uffici Tecnici 

 

        Comuni della Lombardia 

 

           LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Provvedimenti assunti in materia di edilizia scolastica 

 

 Numerosi Comuni ci chiedono di fare il punto sull’edilizia scolastica. Negli ultimi 

tempi, infatti, sono stati stanziati fondi statali e regionali, finalizzati ad una serie di 

interventi, di cui ANCI Lombardia ha dato notizia attraverso circolari o comunicati 

pubblicati sul sito www.anci.lombardia.it.  

 Il Dipartimento Istruzione ha ritenuto indispensabile monitorare i provvedimenti 

assunti in materia di edilizia scolastica, non solo per la necessità di promuovere azioni di 

messa in sicurezza, riqualificazione delle strutture, rimozione dell’amianto, ecc., ma 

anche per cercare di comporre in un quadro organico una serie di provvedimenti, la cui 

emanazione è invece caratterizzata dalla frammentarietà e dall’incertezza delle norme di 

attuazione e dalla non garantita utilizzabilità delle risorse stanziate. 

In particolare ci vengono chieste informazioni sui fondi recentemente stanziati con 

il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale” (G.U. Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2014) e sull’emendamento ANCI 

approvato in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali in data 28 novembre 2013, relativo 

al DM 3 ottobre 2012, n. 343, “Programma stralcio di cui alla risoluzione AC8-00143”. 

 In merito al Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, si comunica che l’art. 48, 1° 

comma, stabilisce che le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica 

sono escluse dal patto di stabilità nel limite di € 122.000.000,00 per ciascuno degli anni 

2014 e 2015. I Comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono 

individuati con DPCM da emanare entro il 15 giugno 2014. 

 Il 2° comma prevede che il CIPE assegni fondi, fino all’importo di € 300 milioni, 

per le finalità e gli interventi di cui al DL 69/2013 (Decreto “del fare”), convertito nella 

legge n. 98/2013. 

 ANCI Lombardia aggiornerà i Comuni in merito agli sviluppi relativi all’attuazione 

dell’art. 48, anche alla luce delle verifiche in corso presso il Gruppo di lavoro attivato dal 

Governo, che sta analizzando le richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio a 

http://www.anci.lombardia.it/


 

 

 

 

seguito dell’iniziativa “Indicateci una scuola da sistemare – sindaci@governo.it”, 

promossa nello scorso mese di marzo. 

 Per quanto riguarda l’emendamento al DM 3 ottobre 2012, si conferma che la 

versione definitiva del decreto non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In 

proposito ANCI ha inviato un sollecito alla Presidenza del Consiglio che, in data 7 maggio 

2014, ha comunicato che il provvedimento risulta in corso di registrazione presso la 

Corte dei Conti. 

 Sul sito www.anci.lombardia.it / Circolari, è possibile prendere visione della 

risposta al sollecito di ANCI e di una scheda riepilogativa dei provvedimenti assunti in 

materia di edilizia scolastica, sia a livello nazionale che a livello regionale, dal 1° agosto 

2013. 

 

 Cordiali saluti  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Dipartimento: Istruzione – 

Cultura – Comunicazione 

(Dr. Pier Franco Maffè) 
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