
DELIBERAZIONE N°   X /  7195  Seduta del  09/10/2017
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Valentina Aprea  di concerto con l'Assessore Simona Bordonali

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                Brunella Reverberi

I Direttori Generali  Giovanni Bocchieri Fabrizio Cristalli

L'atto si compone di  8  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – LINEE GUIDA
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI, NONCHE’ DI COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI DI EDIFICI ESISTENTI A RISCHIO
SISMICO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BORDONALI)



VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 
e successive modifiche e integrazioni,  avente come oggetto  “Primi  elementi  in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

VISTO il  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo  e  la  correzione  dell’andamento  dei  conti  pubblici”  ed  in  particolare 
l’articolo  32-bis  che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi 
infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, ha 
istituito un apposito Fondo per interventi straordinari;

VISTO il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 12 ottobre 2015 con il quale:

- sono state individuate le tipologie di interventi che possono essere ammesse 
al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sopra citato;

- è  stato  stabilito  che  gli  interventi  devono  riguardare  edifici  scolastici  di
proprietà pubblica ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2
o 3, in vigore alla data di emanazione del decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 511 del 
20 luglio 2017 con il quale:

- è stato definito il riparto per le annualità 2016 e 2017 delle risorse del Fondo
per interventi  straordinari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  pari  a
26.404.232,00 euro, sulla base dei medesimi criteri individuati nel DPCM del
12 ottobre 2015;

- è stato stabilito che gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti 
nell’art.  3  del  DPCM  del  12  ottobre  2015  e  precisamente  interventi  di
adeguamento  strutturale  e  antisismico degli  edifici  scolastici  di  proprietà
pubblica; costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi 
in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i
costi  eccessivi  dell’adeguamento  rispetto  alla  nuova  costruzione  o  per
obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale;

- è stato definito che il termine entro cui le Regioni dovranno far pervenire al
Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca il  Piano  2016/2017,
sarà stabilito dal Ministero stesso con apposita comunicazione;

1



RICHIAMATA la nota protocollo MIUR.AOODGEFID Registro Ufficiale 36117 del 28 
settembre  2017  con  la  quale  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’università  e  della 
ricerca stabilisce che le Regioni dovranno far pervenire al Ministero l’elenco degli 
interventi  individuati  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al  sopra  richiamato  DPCM  12 
ottobre 2015 entro il termine del 27 ottobre 2017;

VISTA la  D.G.R.  n.  VII/14964  del  7  novembre  2003,  relativa  all’individuazione, 
formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche dei  comuni  della 
Regione  Lombardia  in  ottemperanza  al  disposto  di  cui  all’Ordinanza  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  n. 3274 del 20 marzo 2003;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n.  X/2129  dell’11  luglio  2014,  che,  in  ottemperanza  all’O.P.C.M.  28  aprile
2006, n. 3519, ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni
lombardi,  apportando variazioni  alla previgente classificazione sismica, di
cui alla D.G.R. n. 14964/2003;

- n. X/2489 del 10 ottobre 2014, che ha differito al 14 ottobre 2015 l’entrata in
vigore  della  nuova  classificazione  sismica  dei  comuni  della  Regione
Lombardia, disposta con D.G.R. n. 2129/2014;

- n. X/4144 dell’8 ottobre 2015, che, alla luce della nuova disciplina regionale
in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 12
ottobre 2015 , n. 33), ha ulteriormente differito al 10 aprile 2016 il termine di
entrata in vigore della D.G.R.  n.  2129/2014, per consentire l’espletamento
degli  adempimenti  di  competenza regionale e l’organizzazione da parte
degli  Enti  Locali  della struttura tecnica competente a svolgere le funzioni
trasferite dalla Regione;

RITENUTO pertanto di approvare le linee guida – allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale il presente atto – per la selezione e predisposizione di una 
graduatoria degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici 
scolastici situati in zone soggette a rischio sismico, nonché di costruzione di nuovi 
immobili  in  sostituzione delle strutture  esistenti  a  rischio sismico per  le  annualità 
2016/2017;

RITENUTO  di  demandare  a  successivi  provvedimenti  del  competente  dirigente 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la predisposizione di un 
avviso destinato a selezionare le richieste di finanziamento inviate dagli enti locali, 
sulla base degli  indirizzi  indicati  nell’allegato A, parte integrante e sostanziale il  
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presente atto;

DATO ATTO che le erogazioni dei contributi agli enti beneficiari saranno disposte 
direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base 
degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente 
certificati dal Responsabile unico del procedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le linee guida – allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale  il  presente  atto  –  per  la  selezione  e  predisposizione  di  una 
graduatoria degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici 
scolastici situati in zone soggette a rischio sismico, nonché di costruzione di nuovi 
immobili in sostituzione delle strutture esistenti  a rischio sismico per le annualità 
2016/2017;

2.  di  demandare a successivi  provvedimenti  del  competente  dirigente  della 
Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro la  predisposizione  di  un 
avviso  destinato  a  selezionare  le  richieste  di  finanziamento  inviate  dagli  enti  
locali,  sulla  base  degli  indirizzi  indicati  nell’allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale il presente atto;

3. di dare atto che le Regioni dovranno far pervenire al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il Piano 2016/2017, entro il 27 ottobre 2017, come 
stabilito  dal  Ministero  stesso  con comunicazione protocollo  MIUR.AOODGEFID 
Registro Ufficiale 36117 del 28 settembre 2017;

4.  di  dare  atto  che  le  erogazioni  dei  contributi  agli  enti  beneficiari  saranno 
disposte direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
sulla base degli  stati  di avanzamento lavori  o delle spese maturate dall’ente, 
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento;

5.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;
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6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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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Linee guida per il finanziamento di interventi di adeguamento strutturale e antisismico 

degli edifici scolastici, nonché di costruzione di nuovi immobili in sostituzione delle 

strutture esistenti situate in zone soggette a rischio sismico – Annualità 2016/2017 
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1. Obiettivi  

Individuazione degli interventi prioritari da inserire nel Piano regionale per il finanziamento 

dell’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione 

di nuovi immobili in sostituzione delle strutture esistenti situate in zone soggette a rischio 

sismico, a valere sulle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (D.L. 30 settembre 2003, n. 269).  

2. Soggetti titolati a presentare domanda  

Enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unione di comuni) 

proprietari di edifici scolastici ubicati in zona sismica di Livello 1, 2 o 3, sulla base della 

zonizzazione attualmente vigente.  

3. Interventi finanziabili  

Le tipologie di intervento oggetto del presente bando sono quelle individuate dall’art. 3 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2015:  

 interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà 

pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le 

norme tecniche per le costruzioni;  

 interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà 

pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche, si riferiscano ad opere per le 

quali, da studi e documenti già disponibili alla data di adozione del decreto, risulti 

accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;  

 costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia 

indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi 

dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute 

situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), 

che richiedano la demolizione dell’esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro 

sito.  

Gli interventi devono riguardare edifici scolastici di proprietà dell’ente richiedente, ubicati 

in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, attualmente in vigore (DGR n. X/2129 

dell’11 luglio 2014), con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche 

emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all’epoca 

della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una sismicità superiore 

rispetto all’attuale.  



Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista, a meno che non sia 

preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della 

parte di intervento relativa alle altre destinazioni.  

L’aggiudicazione delle opere deve essere effettuata dopo l’eventuale assegnazione del 

finanziamento.  

4. Dotazione finanziaria  

Il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 511 del 20 luglio 2017 

mette a disposizione di Regione Lombardia risorse complessive pari a euro 1.299.088,21.  

I contributi verranno concessi sino ad esaurimento di dette disponibilità finanziarie.  

Il D.P.C.M. del 12 ottobre 2015, tuttavia, invita le Regioni ad indicare nell’ambito del proprio 

piano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l’utilizzo 

di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili.  

5. Limite massimo del contributo  

Il contributo non può superare i 500.000,00 euro. L’ammontare residuo necessario per il 

completamento degli interventi resta a carico dell’ente richiedente.  

L’ammontare del contributo è calcolato come frazione del costo convenzionale, secondo 

le modalità previste dall’Allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

12 ottobre 2015.  

Il contributo non può in nessun caso superare l’importo effettivo complessivo dell’intervento 

risultante dal rendiconto finale.  

6. Criteri per la formazione della graduatoria  

La graduatoria delle domande risultate ammissibili sarà formulata da parte degli uffici della 

D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro in base ai seguenti indicatori ed ai relativi pesi:  

- Indice di rischio della struttura 1: 

< 0,2 punti 30 

da 0,20 a 0,29 punti 26 

da 0,30 a 0,39 punti 22 

da 0,40 a 0,49 punti 18 

da 0,50 a 0,59 punti 14 

da 0,60 a 0,69 punti 10 

da 0,70 a 0, 79 punti 6  

≥ 0,8 punti 0  

- Cofinanziamento ente locale : 1 punti per ogni 10 punti percentuali di partecipazione alla 

spesa  

- Interventi che interessano bacini di utenza sovraccomunali: punti 1  

 

                                                           
1 Agli interventi di cui all’art. 1, c. 4, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3728 del 29 dicembre 2008, per i quali risulta accertata da 
studi e documenti già disponibili una condizione di rischio sismico grave ed attuale, viene attribuito un indice di rischio 
inferiore a 0,2  
 



- Cantierabilità dell’intervento: 

 progetto preliminare punti 0  

 progetto definitivo punti 5  

 progetto esecutivo punti 10  

A parità di punteggio sarà data priorità ai Comuni che: 

1. rientrano nell’elenco di cui all’allegato 7 dell’ O.C.D.P.C. 344 del 2016; 

2. ricadono in zona sismica 2 ai sensi della DGR 2129 dell’ 11 luglio 2014; 

3. ricadono nelle zone montane; 

4. presentano il maggior numero di studenti. 

I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, rimarranno in 

graduatoria e potranno beneficiare delle ulteriori risorse che si potranno rendere disponibili.  

7. Erogazione del contributo  

L’erogazione del contributo all’ente beneficiario è disposta direttamente dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 

12 ottobre 2015, art 6, c. 3.  
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