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PREMESSE

OBIETTIVI

• Individuare quanti e quali Enti sono "SILENTI" assenti dalle programmazioni e dai 

finanziamenti per l’edilizia scolastica del Ministero dell'Istruzione

• Cercare le cause per cui tali Enti non hanno mai presentato candidature

• Attivare azioni di sistema e puntuali per accompagnare gli Enti silenti nell’analisi 

del fabbisogno e nella presentazione di richieste di finanziamento



PREMESSE

MODALITÀ E AMBITO DI INDAGINE

• Produzione di un’unica banca dati contenente:

• FABBISOGNO
Elenco di tutte le candidature ammesse nei Piani triennali per l’edilizia scolastica (PTES) e nelle linee 
di finanziamento erogate dal Ministero dell’Istruzione

Arco temporale di riferimento: 2015-2020

• FINANZIAMENTI
Elenco di tutti gli interventi beneficiari di finanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione

Arco temporale di riferimento: 2014-2020



BANCA DATI

FABBISOGNO

• L’elenco del FABBISOGNO è la sommatoria delle candidature presentate nei seguenti piani:

• PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017

• PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020

• PRIMO PIANO ANTINCENDIO

• VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA

• FONDO PROGETTAZIONE

• INDAGINI DIAGNOSTICHE



BANCA DATI

FINANZIAMENTI

• L’elenco dei FINANZIAMENTI comprende tutti gli interventi beneficiari di:

• MUTUI BEI 2015

• MUTUI BEI 2016

• MUTUI BEI 2017

• MUTUI BEI ECONOMIE 2015

• MUTUI BEI ECONOMIE 2016

• MUTUI BEI 2018

• PIANO 2019 DM 175/2020

• FONDO COMMA 140 COMUNI

• FONDO COMMA 140 PROVINCE

• SCUOLE ANTISISMICHE

• SCUOLE INNOVATIVE

• POLI INFANZIA INAIL

• VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA

• IDES 2015, 2017, 2019

• PRIMO PIANO ANTINCENDIO

• PIANO PALESTRE

• FONDO PROGETTAZIONE

• Delibera Cipe 22_2014



BANCA DATI

Regione Lombardia

DATI AGGIORNATI AL 22/07/2020

• Enti totali: 1.527

• Enti coinvolti (con almeno una scuola): 1.342

• Edifici scolastici coinvolti: 5.911

• Studenti coinvolti: 1.511.000

• Interventi inseriti in FABBISOGNO: 4.081

• Interventi inseriti in Fabbisogno e FINANZIATI: 2.827

• Interventi inseriti in FINANZIAMENTI: 3.549



BANCA DATI

CRITERI DI ANALISI

• ENTI TOTALMENTE SILENTI:

• Enti con edifici scolastici assenti sia da FABBISOGNO sia da FINANZIAMENTI

• ENTI SILENTI DA PROGRAMMAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE PER INDAGINI E SERVIZI:

• Enti con edifici scolastici assenti sia da FABBISOGNO sia da FINANZIAMENTI del Ministero 

dell’Istruzione per servizi e indagini

• ENTI SILENTI DA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:

• Enti con edifici scolastici assenti sia nel PTES 2015-2017 sia nel PTES 2018-2020



BANCA DATI

Regione Lombardia

ENTI SILENTI DA PROGRAMMAZIONE MI PER INDAGINI E SERVIZI = 1.083 [80 %]

Enti con edifici scolastici assenti sia da FABBISOGNO sia da FINANZIAMENTI del Ministero dell’Istruzione per servizi e indagini

ENTI SILENTI DA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE = 708 [53 %]

Enti con edifici scolastici assenti sia nel PTES 2015-2017 sia nel PTES 2018-2020

ENTI TOTALMENTE SILENTI DA FABBISOGNO= 465 [35 %]

Enti con edifici scolastici assenti sia da FABBISOGNO

ENTI TOTALMENTE SILENTI DA FABBISOGNO E FINANZIAMENTI= 404 [33 %]

Enti con edifici scolastici assenti sia da FABBISOGNO sia da FINANZIAMENTI



BANCA DATI

INDICATORI

• PATRIMONIO SCOLASTICO

• DEMOGRAFICO

• GEOGRAFICO – AREE INTERNE

• RISCHIO SISMICO

• POPOLAZIONE SCOLASTICA

• ECONOMICO



ANALISI

Enti silenti rispetto a indagini e servizi

Le ragioni, che saranno indagate successivamente sul campione individuato, potrebbero risultare:

• Accettabile stato di conservazione degli immobili;

• Entità dei finanziamenti per le attività di facile reperimento anche nelle disponibilità di cassa dell'Ente.



ANALISI

Enti silenti rispetto alla programmazione triennale

Le ragioni, che saranno indagate successivamente sul campione individuato, potrebbero risultare:

• programmazione che si innesta sulla programmazione triennale dell'Ente;

• programmazione giunta a valle di una serie di linee di finanziamento regionali sull'edilizia scolastica;

• modalità di finanziamento che non rientrava nella tipicità dei finanziamenti precedenti, in particolare sulla 

necessità di una programmazione progettuale;

• difficoltà a reperire risorse proprie per il cofinanziamento;

• Tipologia di strutture organizzative degli Enti locali;

• …......................



ANALISI

Distribuzione regionale e mappa di rischio sismico



ANALISI

Distribuzione regionale e mappa di densità di frana



ANALISI

Parametri di sicurezza

Degli edifici presenti nei comuni silenti presenti in Anagrafe Regionale Scolastica si è voluto 

comprendere lo stato della documentazione afferente gli aspetti di sicurezza dell'edificio:

• gli edifici interessati sono 1027 di cui 995 attivi;

• il 60,8% degli edifici viene indicato come in possesso di agibilità;

• il 36,5% è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi, per il 16,38% non è necessario;

• del 36,5% il 18,19% ha certificati antecedenti il 2015.



ANALISI

Parametri rispetto a imponibile e residenti

Si è voluto indagare il rapporto fra manca partecipazione e parametri finanziari desunti dal sito 

regionale di statistica.



CONCLUSIONI

CAMPIONAMENTO

Per ridurre il numero di Enti silenti in modo da intervenire sulle situazioni di maggiori criticità si 

dedurrà un campione individuato in base ai seguenti parametri:

• NUMERO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO SCOLASTICO

• RISCHIO SISMICO

• POPOLAZIONE SCOLASTICA ESPOSTA AL RISCHIO



CONCLUSIONI

CAMPIONAMENTO

Per ridurre il numero di Enti silenti in modo da intervenire sulle situazioni di maggiori criticità, è 

stato desunto un campione:

• GLI ENTI CAMPIONATI SARANNO CONTATTATI DALLA TASK FORCE;

• SI PROCEDERA' AD ILLUSTRARE IL PROSSIMO PIANO TRIENNALE;

• SI FORNIRA' SUPPORTO NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' PRESENTI;

• SI CERCHERA' DI COMPRENDERE QUALI SIANO STATE LE CAUSE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE
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