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D.d.s. 26 marzo 2021 - n. 4158
Programmazione 2018-2020 in materia di edilizia scolastica 
in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 – 
Approvazione elenco enti e relativi interventi da ammettere 
a finanziamento ai sensi del d.i. 3 gennaio 2018 – Piano 
annualità 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
POLITICHE PERL’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITA’

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante mi-
sure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di segui-
to, decreto legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104, «Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residen-
ziale universitaria e detrazioni fiscali» , convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine 
di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramen-
to, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento 
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione 
scolastica, e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edi-
fici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole 
o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche 
esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate 
possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle 
finanze (MEF), d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla ba-
se di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con 
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Ban-
ca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo 
del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti 
s.p.a., e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività banca-
ria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’e-
dilizia scolastica», e in particolare gli art. 4 e 7, recanti norme, 
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia 
scolastica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del siste-
ma nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti » (c.d. «La Buona Scuola») e 
in particolare l’art. 1, comma 160;

Visto il decreto interministeriale, previsto dall’art. 10, comma 
1, del decreto legge n. 104 del 2013, recante «Programmazione 
nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020», sotto-
scritto il 3 gennaio 2018 dal MEF, MIUR e MIT e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2018;

Richiamata la d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7764 con la quale, per 
la programmazione per il triennio 2018-2020, sono stati approvati 
i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia sco-
lastica redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto 
interministeriale del 3 gennaio 2018 che, tra l’altro, prevedono 
che la quota del 25% delle risorse messe a disposizione, venga 
riservata alle Province e alla Città Metropolitana di Milano e sud-
divisa tra i singoli Enti tenendo conto delle seguenti percentuali:

a) quota fissa del 30% - ripartita in modo omogeneo;
b) quota variabile del 70% - ripartita proporzionalmente in ba-

se al numero degli studenti di secondo grado e del nume-
ro degli istituti presenti in ogni Provincia o nella Città Metro-
politana di Milano;

Richiamato il d.d. 23 aprile 2018, n. 5792, con il quale è stato 
approvato l’Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica, in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 settembre 
2013, n. 104:

Richiamato il d.d. 25 luglio 2018, n. 10923 con il quale sono 
stati approvati:

•	la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e 
ammesse a finanziamento per l’anno 2018, per un totale 
di contributi richiesti pari a euro 209.472.693,12 - Allegato 
A «Piano Regionale Triennale 2018-2020 – annualità 2018 
Comuni»;

•	l’elenco delle domande presentate dalle Province e dalla 
Città Metropolitana di Milano ammesse a finanziamento 
per l’anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a 

euro 91.083.695,09 – Allegato B «Piano Regionale Triennale 
2018-2020 – annualità 2018Province e Città Metropolitana»;

•	l’elenco degli di interventi di edilizia scolastica del territorio 
lombardo da soddisfare negli anni 2019-2020, per un totale 
di contributi richiesti pari a euro 416.933.096,19 - Allegato C 
«Piano Regionale Triennale 2018-2020 Fabbisogno annuali-
tà 2019 -2020»;

•	l’elenco contenente le domande che non soddisfano le 
condizioni di ammissibilità – Allegato D;

Dato atto, altresì, che il provvedimento n. 10923/2018 sopra 
richiamato è stato successivamente rettificato con il d.d. 6 set-
tembre 2018, n. 12673 e il d.d. 12 novembre 2018, n. 16308, al fine 
di correggere alcuni errori materiali;

Visto il decreto del MIUR 12 settembre 2018, n. 615 con il qua-
le viene approvata la programmazione unica nazionale 2018-
2020 in materia di Edilizia scolastica e allo stesso tempo sono 
individuate le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Re-
gione, al fine di determinare il volume di investimento derivante 
dall’utilizzo dei contributi pluriennali, di cui alla legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232, come rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, 
n. 205;

Vista la nota protocollo n. E1.2018.050676 del 06 novembre 
2018 con cui il MIUR ha comunicato a Regione Lombardia 
l’importo delle risorse assegnate e nel contempo, ha richiesto 
di trasmettere entro e non oltre il giorno 12 novembre 2018, l’e-
lenco degli Enti da ammettere a finanziamento, nell’ambito del 
ricavo netto dei contributi assegnati, stimato in complessivi euro 
204.970.283,69;

Richiamato il d.d. 12 novembre 2018, n. 16355 con il quale si è 
provveduto ad approvare:

•	il Piano anno 2018 – Comuni, contenente la graduatoria 
delle richieste di intervento presentate dai Comuni e am-
messe a finanziamento per l’anno 2018, per un totale di-
contributi riconoscibili pari a euro 153.239.241,07 «Allegato 
A - 2018»;

•	il Piano anno 2018 – Province e Città Metropolitana, conte-
nente l’elenco delle richieste di intervento presentate dalle 
Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse a 
finanziamento per l’anno 2018, per un totale di contributi 
riconoscibili pari a euro 44.128.594,46 «Allegato B – 2018»;

e definito di destinare l’importo complessivamente non utilizzato 
pari a euro 7.602.448,16 alle successive annualità;

Dato atto, altresì, che il provvedimento sopra richiamato è 
stato successivamente rettificato con il d.d. 18 dicembre 2018, 
n. 18952, al fine di dare seguito alle istanze pervenute, laddove 
ritenuto necessario;

Richiamati:
 − il decreto Interministeriale 1 febbraio 2019, n. 87 pubblicato 
in data 6 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 104, con 
il quale le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei 
contratti di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e sono stati 
individuati gli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 
2018 del Piano triennale 2018-2020 degli interventi di edili-
zia scolastica;

 − il decreto ministeriale 21 febbraio 2019, n. 119 con il quale 
è stato fissato il termine del 30 giugno 2019 per la presen-
tazione da parte delle Regioni dell’aggiornamento dei Pia-
ni 2019 relativi alla programmazione di edilizia scolastica 
2018-2020;

 − il d.d. 13 maggio 2019, n. 6873 con il quale è stato appro-
vato il Bando per la conferma del fabbisogno di interventi 
di edilizia scolastica, in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12 set-
tembre 2013, n. 104, relativo all’annualità 2019;

 − il d.d. 28 giugno 2019, n.  9532 con cui sono stati appro-
vati il piano 2019 e il fabbisogno anno 2020, in attuazione 
dell’art.10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare: 

•	l’Allegato A - 2019 (Piano Comuni), contenente la gra-
duatoria degli interventi confermati dai Comuni e realiz-
zabili nell’anno 2019, per un totale di contribute ricono-
scibili pari a euro 191.085.245,32;

•	l’Allegato B - 2019 (Province e Città Metropolitana), con-
tenente l’elenco degli interventi confermati dalle Pro-
vince e dalla Città Metropolitana di Milano realizzabili 
nell’anno 2019, per un totale di contributi riconoscibili 
pari a euro 130.106.510,04;

•	l’Allegato C - Fabbisogno 2020, per un totale di contri-
buti richiesti pari a euro164.159.052,24;
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Dato atto, altresì, che il provvedimento n. 9532/2019 sopra ri-
chiamato è stato successivamente rettificato con il d.d. 4 luglio 
2019, n. 9826 al fine di correggere alcuni errori materiali dell’Alle-
gato A - 2019 (Piano Comuni);

Richiamati
 − la nota pervenuta con protocollo regionale n. 
E1.2018.050676 del 18 dicembre 2019 con cui il MIUR ha 
comunicato a Regione Lombardia l’importo delle risorse 
assegnate per l’attuazione del Piano 2019 e, allo stesso 
tempo, ha richiesto di trasmettere entro e non oltre il giorno 
31 gennaio 2020, l’elenco degli Enti da ammettere a finan-
ziamento, nell’ambito del ricavo netto dei contributi asse-
gnati, stimato in complessivi euro 66.921.250,48;

 − il d.d. 31 gennaio 2020, n. 1159 con il quale si è provveduto 
ad approvare:

•	l’Allegato A – 2019 (Piano Comuni) contenente la gra-
duatoria delle richieste di intervento presentate dai 
Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2019, 
per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 
50.190.937,86;

•	l’Allegato B – 2019 (Piano Province e Città Metropoli-
tana), contenente l’elenco degli interventi confermati 
dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano re-
alizzabili nell’anno 2019, per un totale di contributi rico-
noscibili pari a euro 14.649.027,00;

•	l’Allegato C – Elenco degli enti non ammessi a finan-
ziamento;

 − il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n . 175 pubblicato in 
data 6 maggio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 115, con il 
quale, tra l’altro, sono stati individuati gli enti beneficiari ri-
entranti nel piano annuale 2019 del Piano triennale 2018-
2020 degli interventi di edilizia scolastica e i termini entro 
cui devono essere affidati i lavori finanziati;

 − la nota pervenuta con protocollo regionale n 
E1.2020.0158144 del 23 aprile 2020 con cui il Ministero 
dell’Istruzione (MI) ha comunicato a Regione Lombardia 
l’importo delle risorse aggiuntive da destinare a interventi 
rientranti nel piano 2019 della programmazione unica na-
zionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, approva-
to con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e 
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, pari a complessivi euro 
41.989.804,22 e, allo stesso tempo, ha richiesto di trasmet-
tere entro e non oltre il giorno 29 maggio 2020, l’elenco de-
gli ulteriori Enti da ammettere a finanziamento;

 − il d.d. 29 maggio 2020, n. 6424 con il quale si è provveduto 
ad approvare l’Allegato A – Piano annualità 2019 - secon-
da fase, contenente:

•	il Piano Comuni, relativo alle richieste di intervento pre-
sentate dai Comuni ammissibili a finanziamento per 
l’anno 2019 seconda fase, per un totale di contributi 
riconoscibili pari a euro 31.492.353,17;

•	il Piano Province e Città Metropolitana di Milano, relati-
vo all’elenco degli interventi confermati dalle Province e 
dalla Città Metropolitana di Milano realizzabili nell’anno 
2019 seconda fase, per un totale di contributi riconosci-
bili pari a euro 8.726.320,15;

 − il decreto ministeriale 25 luglio 2020, n.  71 pubblicato in 
data 24 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 237, con 
il quale, tra l’altro, sono stati individuati gli enti beneficiari 
rientranti nel piano annuale 2019 seconda fase del Piano 
triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia scolastica 
e definiti i termini entro cui devono essere affidati i lavori 
finanziati;

Visti:
 − il decreto del Ministro dell’Istruzione 20 ottobre 2020, n. 144, 
con il quale è stato fissato il termine del 15 dicembre 2020 
per la presentazione da parte delle Regioni dell’aggiorna-
mento dei piani annualità 2020 relativi alla programmazio-
ne triennale di edilizia scolastica 2018-20;

 − il d.d. 9 novembre 2020, n. 13481 con il quale, in attuazione 
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, è stato appro-
vato il Bando per la conferma del fabbisogno di interventi 
di edilizia scolastica, relativo all’annualità 2020;

 − il d.d. 15 dicembre 2020, n. 15785 con cui é stato approva-
to il piano 2020 in attuazione dell’art. 10 del D.l. 12 settem-
bre 2013, n. 104 e, in particolare: 

•	l’Allegato A - Piano annualità 2020 (Comuni), contenen-
te la graduatoria degli interventi confermati dai Comuni 

e realizzabili nell’anno 2020, per un totale di contributi 
contributi riconoscibili pari a euro 121.546.505,69;

•	l’Allegato B - Piano annualità 2020 – (Province e Città 
Metropolitana di Milano), per un totale di contributi ri-
conoscibili pari a euro 208.288.817,42;

 − la nota protocollo n. DGEFID 3247 del 22 febbraio 2021, per-
venuta con protocollo regionale n. R1.2021.0001280 del 22 
febbraio 2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato a Regione Lombardia l’importo delle risorse 
assegnate per l’attuazione del Piano 2020 e, allo stesso 
tempo, ha richiesto di trasmettere entro e non oltre il giorno 
19 marzo 2021, l’elenco degli Enti da ammettere a finanzia-
mento, nell’ambito del ricavo netto dei contributi assegna-
ti, stimato in complessivi euro 66.394.934,70;

Dato atto che Regione Lombardia nota protocollo n. 
R1/2021/0002282 del 27 marzo 2021 ha comunicato a mezzo 
PEC al Ministero dell’Istruzione la necessità di prorogare al 26 
marzo 2021 il termine di trasmissione del Piano in oggetto per i 
necessari, uteriori approfondimenti sugli aggiornamenti richiesti 
agli Enti finanziabili con le risorse assegnate a tali interventi; 

Considerato che secondo i criteri definiti con la predetta d.g.r. 
7764/2018, la riserva del 25% delle risorse complessivamente as-
segnate a Regione Lombardia, pari a euro 16.598.733,68 viene 
ripartito tra le province e la Città Metropolitana di Milano secon-
do il prospetto sotto riportato:

PROSPETTO RIPARTO PROVINCE PIANO TRIENNALE 2018-2020 -
 ANNUALITA' 2020

QUOTA FISSA 
30% €

QUOTA VARIABILE 
70% €

TOTALE €

CITTA' METROPOLI-
TANA DI MILANO

414.968,34 3.555.448,75 3.970.417,10

BERGAMO 414.968,34 1.410.560,39 1.825.528,73

BRESCIA 414.968,34 1.393.131,72 1.808.100,06

COMO 414.968,34 576.308,03 991.276,38

CREMONA 414.968,34 463.602,63 878.570,97

LECCO 414.968,34 441.526,32 856.494,66

LODI 414.968,34 306.744,60 721.712,94

MANTOVA 414.968,34 453.145,43 868.113,77

MONZA E BRIANZA 414.968,34 986.462,74 1.401.431,08

PAVIA 414.968,34 575.146,12 990.114,46

SONDRO 414.968,34 328.820,91 743.789,26

VARESE 414.968,34 1.128.215,93 1.543.184,27

TOTALE 4.979.620,10 11.619.113,57 16.598.733,68

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 1 
marzo 2021, con la quale Regione Lombardia ha richiesto alle 
Province e alla Città Metropolitana di Milano di segnalare quali 
interventi intendano finanziare tra quelli inseriti nell’elenco delle 
domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana 
di Milano ammissibili a finanziamento per l’anno 2020, tra quelli 
riportati nell’Allegato B - Piano annualità 2020 – (Province e Città 
Metropolitana di Milano) parte integrante e sostanziale al sopra-
citato d.d. 15 dicembre 2020, n. 15785 con cui é stato approvato 
il piano 2020;

Preso atto che le risposte fornite a mezzo mail dalle Province e 
dalla Città Metropolitana di Milano, hanno evidenziato gli inter-
venti da finanziare per l’annualità 2020 per l’importo complessi-
vo di euro 13.934.138,96 e con un ammontare di risorse non uti-
lizzate pari a euro 2.664.594,72, come evidenziato nel prospetto 
sotto riportato:

PROSPETTO RIPARTO PROVINCE PIANO TRIENNALE 2018-2020 
- ANNUALITA' 2020

A) QUOTA SPETTANTE €
B) QUOTA 

UTILIZZATA €
QUOTA RESI-

DUA A-B

CITTA' METROPOLITA-
NA DI MILANO

3.970.417,10 3.970.417,10

BERGAMO 1.825.528,73 1.825.528,73
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PROSPETTO RIPARTO PROVINCE PIANO TRIENNALE 2018-2020 
- ANNUALITA' 2020

BRESCIA 1.808.100,06 0,00 1.808.100,06

COMO 991.276,38 991.276,38

CREMONA 878.570,97 878.570,97

LECCO 856.494,66 0,00 856.494,66

LODI 721.712,94 721.712,94

MANTOVA 868.113,77 868.113,77

MONZA E BRIANZA 1.401.431,08 1.401.431,08

PAVIA 990.114,46 990.114,46

SONDRO 743.789,26 743.789,26

VARESE 1.543.184,27 1.543.184,27

TOTALE 16.598.733,68 13.934.138,96 2.664.594,72

Dato atto che è stato verificato che gli interventi proposti dal-
le Amministrazioni Provinciali non risultano già beneficiari di altri 
contributi statali, regionali o comunitari, con particolare riferi-
mento alle assegnazioni di cui al decreto del Ministro dell’istru-
zione 8 gennaio 2021, n. 13;

Ritenuto, di destinare l’importo residuo di euro 2.664.594,72 – 
come riportato nel prospetto di cui al paragrafo precedente - in 
aggiunta alle risorse riservate alle amministrazioni comunali pari 
a euro 49.796.201,02, calcolate sulla base del riparto prelimina-
re delle risorse ministeriali di euro 66.394.934,70, assegnate a Re-
gione Lombardia per l’attuazione del Piano in oggetto, al netto 
della quota assegnata alle Province e alla Città Metropolitana 
di Milano - per un totale complessivo di euro 52.460.795,74; 

Dato atto che le risorse pari a euro 52.460.795,74 sono desti-
nate alle Amministrazioni Comunali, ordinate nella graduatoria 
in cui sono riportati gli interventi dei Comuni ritenuti ammissibili a 
finanziamento per l’anno 2020 – Allegato «A» al d.d. 15 dicembre 
2020, n. 15785;

Dato atto, inoltre:

•	che Regione Lombardia ai fini dell’approvazione dell’elen-
co definitivo degli interventi da ammettere a finanziamento 
ha effettuato un monitoraggio finalizzato alla verifica dello 
stato di attuazione degli interventi inseriti nella graduato-
ria generale del Piano annualità 2020, al fine di individuare 
gli enti che hanno aggiudicato le opere prima dell’appro-
vazione dello stesso da parte di Regione Lombardia, per 
la successiva relativa convalida con decreto del Ministero 
dell’istruzione;

•	che dal monitoraggio di cui al punto precedente è stato 
ravvisato che il Comune di Vobarno n. d’ordine 15 della gra-
duatoria di cui all’allegato A al d.d. n. 15785/2020, ID ARES 
86 - codice edificio 0172040818, relativo alle opere di ade-
guamento sismico della scuola secondaria di primo grado 
«A. Migliavacca» – Via Poli, 15 – ha avviato l’intervento prima 
dell’atto ministeriale di autorizzazione all’utilizzo delle risorse 
( lett. d), c. 1 - art. 4 D.I. 3 gennio 2018) e che pertanto tale 
ente non può essere ammesso al finanziamento richiesto di 
euro 1.681.745,71, di cui al presente atto;

Preso atto che: 
 − a seguito dell’esame della documentazione prodotta 
dagli Enti ordinati nella graduatoria di cui all’allegato A 
al d.d. n. 15785/2020, per l’individuazione dei beneficiari 
del Piano 2020, il Comune di Legnano n. d’ordine 28, ID 
ARES 89 - codice edificio 0151180543, intervento di miglio-
ramento sismico della Scuola primaria G. Mazzini per il 
quale era stato richiesto un contributo di euro 80.000,00, 
con nota pervenuta a mezzo PEC - protocollo regiona-
le n. R1.2021.0002240 del 17 marzo 2021 ha comunicato 
la rinuncia al contributo assegnabile in quanto non gli è 
possible sostenere i costi necessari a coprire l’intervento di 
adeguamento sismico in sostituzione di quello di migliora-
mento sismico proposto in sede di adesione al Bando del-
la PTES 2018-2020;

 − il Comune di Travedona Monate con D.G.C. n.  11 del 5 
febbraio 2021, così come rettificato con successiva d.g.c. 
n. 31 dell’11 marzo 2021, agli atti della scrivente Struttura, 
ha aggiornato il quadro tecnico ed economico del pro-

getto presentato per concorrere al Piano in oggetto, da 
euro 2.150.000 ad euro 1.500.000,00, (n. d’ordine 14 della 
graduatoria di cui all’allegato A al d.d. n. 15785/2020 ID 
ARES 177 - codice edificio 0121280415, relativo alle opere 
di Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazone, miglio-
ramento e riqualificazione energetica dell’edificio scuola 
secondaria di I° grado) in quanto a seguito della relazione 
di vulnerabilità sismica è stato necessario eseguire alcuni 
interventi, che sono stati stralciati dall’intervento che con-
corre al Piano in oggetto;

 − il Comune di Traona n. d’ordine 22 - codice edificio 
0140690187 - riferito al progetto generale di realizzazione 
palestra e messa in sicurezza edificio scuola secondaria 
esistente, con nota protocollo regionale n. R1.2021.0000612 
dell’8 febbraio 2021 ha trasmesso la d.g.c. n. 6 del 29 gen-
naio 2021, conservata agli atti, con la quale, secondo 
quanto disposto con il d.d. n. 15785/2020, ha indicato le 
motivazioni che hanno portato ad approvare il nuovo pro-
getto candidato a concorrere ai finanziamenti in oggetto, 
coerente con i nuovi importi indicati nell’allegato A» parte 
integrante e sostanziale allo stesso (da euro 1.000.000,00 
a euro 400.000,00 per stralcio lotto funzionale relativo alla 
realizzazione della palestra scolastica e creazione nuovo 
CUP n. «C62G19001190009» - generato dal CUP Master n. 
«C67B15001780005»);

Dato atto che si è provveduto ad aggiornare i codici edificio 
riportati nelle richieste di contributo ordinate nella graduatoria 
di cui all’allegato A al d.d. n.  15785/2020, relative ai Comuni 
di Lumezzane n. d’ordine 20 - ID ARES 216, e Traona n. d’ordine 
22 - ID ARES 126 per allineare gli stessi con i plessi censiti nella 
piattaforma ARES in fase di caricamento richiesta originaria di 
contributo; 

Ritenuto necessario proseguire nello scorrimento della gar-
duatoria sino all’esaurimento delle risorse dichiarate in disponi-
bilità dal Ministero, al netto delle assegnazioni già effettuate e 
dell’esclusione dell’intervento n. ordine 15 Comune di Vobarno 
- ID ARES 86 - codice edificio 0172040818, relativo alle opere di 
adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado 
«A. Migliavacca» – contributo richiesto euro 1.681.745,71 per I 
motivi sopra indicati, e delll’intervento n. ordine 28 Comune di 
Legnano - ID ARES 89 - codice edificio 0151180543, relativo alle 
opere di miglioramento sismico della Scuola primaria «G. Maz-
zini» – contributo richiesto euro 80.000,00 per rinuncia dell’ente;

Preso atto dell’impossibilità dichiarata con nota protocollo 
regionale n. R1.2021.0002261 del 17 marzo 2021, da parte del 
Comune di Bellusco, di ricalibrare l’intervento di realizzazione 
della nuova scuola in lotti funzionali al fine di poter usufruire del 
contributo in forma ridotta;

Valutato, pertanto, di riconfermare nell’attuale posizione in 
graduatoria (n. 31) l’intervento presentato dal Comune di Bel-
lusco, al fine di di consentire all’Ente di poter usufruire di ulteriori, 
eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili;

Ritenuto quindi di procedere secondo l’ordine della gradua-
toria di cui all’allegato A del d.d. 15785/202, a finanziare il Co-
mune di Sondrio n. d’ordine 32 – ID ARES 207 – Codice edificio 
0140610181 - a totale copertura del contributo richiesto di euro 
922.611,04;

Ritenuto, ancora, di accertare, l’importo complessivo non 
assegnato ai Comuni con il Piano 2020, pari a euro 60.237,65, 
in aggiunta alle risorse residue che si sono rese disponibi-
li dal Piano 2018 (euro 13.084.915,61 di cui al d.d. 25 maggio 
2020, n.  6149) e dal Piano 2019 prima e seconda fase (euro 
3.852.414,91di cui al d.d. 29 maggio 2020, n. 6424), per un to-
tale di euro 16.997.568,17, riguardo le quali si resta in attesa di 
conoscere le determinazioni che verranno assunte in merito dal 
Ministero dell’Istruzione; 

Ritenuto pertanto, di approvare:

•	l’Allegato A – 2020 (Piano Comuni) contenente l’elenco de-
gli interventi presentati dai Comuni ammessi a finanziamen-
to per l’anno 2020, per un totale di contributi riconoscibili 
pari a euro 52.400.558,10; 

•	l’Allegato B – 2020 (Piano Province e Città Metropolitana) 
contenente l’elenco degli interventi presentati dalle Provin-
ce e dalla Città Metropolitana di Milano ammessi a finan-
ziamento per l’anno 2020, per un totale di contributi ricono-
scibili pari a euro 13.934.138,96 
quali parti integranti e sostanziali il presente atto;

Ritenuto, altresì, necessario trasmettere l’Allegato A – 2020 
(Piano Comuni) e l’Allegato B – 2020 (Piano Province e Città Me-
tropolitana) al Ministero dell’Istruzione come previsto dall’art. 2, 
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comma 1 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018, dall’art. 
1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e come richie-
sto dal Ministero dell’istruzione con nota protocollo regionale n. 
R1.2021.0001280 del 22 febbraio 2021;

Ravvisato, che i contributi di cui al presente atto saranno asse-
gnati ed erogati secondo termini e modalità che saranno stabi-
liti dal Ministero dell’Istruzione con specifici provvedimenti;

Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università indivi-
duate dalla d.g.r. 17 marzo 2021, n XI/4431;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n.  33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento, a seguito degli ulte-
riori approfondimenti istruttori che si sono resi necessari, viene 
assunto entro il termine prorogato richiesto al Ministero dell’Istru-
zione a mezzo PEC con nota protocollo n. R1/2021/0002282 del 
17 marzo 2021, fissato alla data del 26 marzo 2021

Per quanto riportato nelle premesse
DECRETA

1. che il Comune di Vobarno n. d’ordine 15 della graduatoria 
di cui all’allegato A al d.d. n. 15785/2020 - ID ARES 86 - codice 
edificio 0172040818, relativo alle opere di adeguamento sismico 
della scuola secondaria di primo grado «A. Migliavacca» – Via 
Poli, 15 – non può essere ammesso al finanziamento richiesto 
di euro 1.681.745,71, in quanto ha avviato l’intervento prima 
dell’atto ministeriale di autorizzazione all’utilizzo delle risorse di 
cui al presente atto ( lett. d), c. 1 - art. 4 D.i. 3 gennio 2018);

2. di prendere atto della rinuncia al contributo assegnabile, 
comunicata con nota pervenuta a mezzo PEC - protocollo re-
gionale n. R1.2021.0002240 del 17 marzo 2021 dal Comune di 
Comune di Legnano n. d’ordine 28 - ID ARES 89 - codice edificio 
0151180543, intervento di miglioramento sismico della Scuola 
primaria «G. Mazzini» – in quanto non l’ente non può sostenere i 
costi necessari a coprire l’intervento di adeguamento sismico in 
sostituzione di quello di miglioramento sismico proposto in sede 
di adesione al Bando della PTES 2018-2020;

3. di dare atto di riconfermare nell’attuale posizione in gra-
duatoria (n. 31) dell’intervento presentato dal Comune di Bel-
lusco - ID ARES 116 – codice edificio 1080061157, al fine di con-
sentire all’Ente di poter usufruire di ulteriori, eventuali risorse che 
dovessero rendersi disponibili, considerata l’impossibilità attuale 
da parte dello stesso di utilizzare le risorse residue assegnabili di 
euro 1.012.848,69 che non garantirebbero la piena realizzazione 
dell’opera dal costo di euro 10.950.000,00; 

4. di approvare:

•	l’Allegato A – 2020 (Piano Comuni) contenente l’elenco de-
gli interventi presentati dai Comuni ammessi a finanziamen-
to per l’anno 2020, per un totale di contributi riconoscibili 
pari a euro 52.400.558,10; 

•	l’l’Allegato B – 2020 (Piano Province e Città Metropolita-
na) contenente l’elenco degli di interventi presentati dalle 
Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammessi a 
finanziamento per l’anno 2020, per un totale di contributi 
riconoscibili pari a euro 13.934.138,96;
quali parti integranti e sostanziali il presente atto;

5. di accertare l’importo complessivo non assegnato ai Co-
muni con il Piano 2020, pari a euro 60.237,65, in aggiunta alle 
risorse residue che si sono rese disponibili dal Piano 2018 (euro 
13.084.915,61 di cui al d.d. 25 maggio 2020, n. 6149) e dal Pia-
no 2019 prima e seconda fase (euro 3.852.414,91di cui al d.d. 
29 maggio 2020, n. 6424), per un totale di euro 16.997.568,17, 
riguardo le quali si resta in attesa di conoscere le determinazioni 
che verranno assunte in merito dal Ministero dell’Istruzione;

6. di trasmettere l’Allegato A - 2020 ( Piano Comuni) e l’Alle-
gato B - 2020 (Piano Province e Città Metropolitana) al Ministero 
dell’Istruzione, come previsto dall’art. 2, comma 1 del decreto in-
terministeriale 3 gennaio 2018, dall’art. 1, comma 160 della leg-
ge 13 luglio 2015, n. 107 e come richiesto dal Ministero dell’istru-
zione con propria nota protocollo regionale n. R1.2021.0001280 
del 22 febbraio 2021;

7. di demandare a successivi provvedimenti lo svolgimento di 
tutte le attività necessarie per l’attuazione del presente atto;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di 
Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

 Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———
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N. Ordine N. id ARES Regione Provincia Ente locale beneficiario
Cofice Edificio 

ARES
Istituzione Scolastica 

benificiaria
CUP Titolo intervento

Tipologia di 
intervento (es. 

adeguamento/migli
oramento 

sismico/nuova 
costruzione 

Livello di 
progettazione

Importo di 
finanziamento 

richiesto 

 Eventuale quota 
di 

cofinanziamento 

 Studenti 
dell'edificio 
beneficiario 

dell'intervento 

Indicatore ante operam 
(es. in caso di 

adeguamento sismico IR 
ante e post operam, 

efficientamento energetico 
Classe energetica ante 

operam)

Indicatore post operam Mc. edificio

Mq. 
superficie 
oggetto di 
intervento

1 180 LOMBARDIA Sondrio Comune di Teglio 0140650150

CODICE ISTITUZIONE: 
SOIC80900R
CODICE PES: SOEE80901V - 
SCUOLA PRIMARIA TEGLIO; 
CODICE PES: SOMM80901T - 
SC. SEC. I GRADO TRESENDA
Viale Italia 10 

B28E18000070006

Adeguamento scuola 
primaria e secondaria 
di I grado di Teglio alla 
normatica sismica, 
antincendio e di 
risparmio energetico

A) Adeguamento 
sismico 

definitivo 550.000,00             310.000,00                       127 
IR = 0.18;                           

Classe energetica: E
IR  > 1.00                              

Classe energetica: C
5.499,80 1.292,80

2 181 LOMBARDIA Mantova Comune di Marmirolo 0200331305

CODICE ISTITUZIONE: 
MNIC81400T;
CODICE PES: MNEE81401X - 
MARMIROLO
Via Ferrari 62 (palestra)

B93B19000200006

Nuova costruzione per 
sostituzione
della palestra della 
scuola elementare
di Marmirolo.

A) Nuova
costruzione per 
sostituzione degli 
edifici esistenti nel 
caso in cui 
l'adeguamento 
sismico non sia
conveniente

fattibilità tecnica 
ed economica

         560.000,00             240.000,00                       262 IR = 0,413 IR = 1 3.326,64 613,50

3 235 LOMBARDIA Cremona Unione Terrae Fluminis 0190520232

CODICE ISTITUZIONE:  
CRIC81300R;
CODICE PES:
CRIC81300R - I.C. GUSSOLA 
"DEDALO 2000";
CODICE PES: CRMM81301T - 
 ANGELO G.RONCALLI
Via Gramsci 15 - Gussola 

F84F18000350006

Lavori di adeguamento 
sismico ed 
efficientamento 
energetico scuola 
secondaria di 1° grado 
"A.G. Roncalli" di 
Gussola

A) Adeguamento 
sismico

definitivo       1.200.000,00             300.000,00                       124 
 IR = 0,19

Classe Energetica: E
IR = 1

Classe energetica:
A3 NZEB                                     

6.711,41 1.792,61

4 214 LOMBARDIA Cremona
Comune di Mariano 
Comense

0131430001

CODICE ISTITUZIONE: 
COIC85100C;
CODICE PES:
COAA851019 - SCUOLA 
INFANZIA M.MONTESSORI

I68E19000010004

Lavori di adeguamento 
sismico, energetico, 
prevenzione incendi 
ed impiantistico Scuola 
dell'Infanzia M. 
Montessori

A) Adeguamento 
sismico

fattibilità tecnica 
ed economica

      1.751.600,00             568.400,00                       115 
IR = 0                                 

Classe Energetica: F
IR = 0,8                                   

Classe Energetica: B
8.712,16 2.790,00

5 231 LOMBARDIA Cremona Comune di Casalmaggiore 0190210129

CODICE ISTITUZIONE: 
CRIC80100E;
CODICE PES:
CREE80102N -  
VICOBELLIGNANO

H48E18000200005
Adeguamento sismico 
scuola primaria di 
Vicobellignano

A) Adeguamento 
sismico

definitivo          280.000,00               70.000,00                       104 IR = 0,74 IR = 1,27 4.808,86 1.783,26

6 224 LOMBARDIA Brescia Comune di Sarezzo 0171740001
Via della Repubblica (nuova 
costruzione)

C92E18000380006

Realizzazione del 
nuovo polo scolastico 
per le scuole primarie 
in via della Repubblica

A) Nuova
costruzione per 
sostituzione degli 
edifici esistenti nel 
caso in cui 
l'adeguamento 
sismico non sia
conveniente

 fattibilità tecnica 
ed economica

      8.000.000,00         2.000.000,00                       496 
IR = 0,15

Classe energetica: G
IR = 1,00

Classe energetica: A
19.672 6.218

7 232 LOMBARDIA Sondrio
Comune di Cosio 
Valtellino

0140240295

CODICE ISTITUZIONE:
SOIC81700Q;
CODICE PLESSO:
SOAA81702N - COSIO 
VALTELLINO C - SACCO
Via Sciucalli 16

E63H18000130001

Adeguamento sismico 
e riqualificazione 
edificio scuola 
dell’infanzia  frazione 
di Sacco

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

         800.000,00             200.000,00                         11 
IR = 0,65 

Classe energetica: G
IR = 0,8/1,00 

Classe energetica: A2
2.645 570

ALLEGATO A - 2020
(PIANO COMUNI)

REGIONE LOMBARDIA 
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8 104 LOMBARDIA Bergamo
Comune di San Pellegrino 
Terme

0161900347

CODICE ISTITUZIONE: 
BGIC87100VA;
CODICE PLESSO:
BGEE871033 - S.PELLEGRINO 
TERME;
CODICE PLESSO:
BGMM87101X -  S.M.S. CAFFI 
S.PELLEGRINO
Via Vittorio Veneto 29

E59F18000400007

Edificio scolastico di 
Viale Vittorio Veneto. 
Interventi di 
miglioramento 
sismico. Secondo Lotto

A) Miglioramento 
sismico nel caso in 
cui l’edificio non sia 
adeguabile in 
ragione di vincolo 
di interesse 
culturale

esecutivo          508.000,00             127.000,00                       371 IR = 0,5 IR > 1,00 7.492 1.927

9 249 LOMBARDIA Brescia
Unione Alta Val Trompia 
BS

0170580850

CODICE ISTITUZIONE:
BSIC85400N;
CODICE PLESSO:
BSEE854094 - SAN 
COLOMBANO - Collio
Via Maniva 84

J18B18000760001
Ristrutturazione 
edificio scolastico

A) Adeguamento 
sismico

esecutivo          172.073,98 46.500,00                         22 IR = 0,638 IR = 1,092 3.370 1.033

10 218 LOMBARDIA Brescia Comune di Esine 0170700325

CODICE ISTITUZIONE: 
BSIC83800Q;
CODICE PLESSO:
BSAA83803P - SCUOLA 
INFANZIA STATALE- ESINE;
CODICE PLESSO:
BSEE83801T - SCUOLA 
PRIMARIA CADUTI NEI 
LAGER;
CODICE PLESSO:
BSMM83802T - SECONDARIA 
DON A. SINA ESINE
Via Manzoni 29/33

G43H20000360006

Lavori di adeguamento 
sismico e opere di 
sistemazione 
dell’edificio scolastico 
di Esine capoluogo, ala 
lungo ViaManzoni

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

         984.000,00             246.000,00 380 IR = 0,2 IR = 0,6 9.000 690

11 204 LOMBARDIA Milano Comune di Milano 0151461065
Via Pizzigoni 9 
(nuova costruzione

B44I18000160004

Bonifica e demolizione 
dell'edificio di Via
Pizzigoni n. 9 e 
realizzazione di una 
nuova
scuola secondaria di 1° 
grado

A) Nuova
costruzione per 
sostituzione degli 
edifici esistenti nel 
caso in cui 
l'adeguamento 
sismico non sia
conveniente

 fattibilità tecnica 
ed economica

    10.000.000,00         6.000.000,00                       510 Classe energetica: F
Classe energetica:

 A4 NZEB
19.569 9.085

12 109 LOMBARDIA Lecco
Comune di Cesana 
Brianza

0970210001

CODICE ISTITUZIONE:
LCIC81000X;
CODICE PLESSO:
LCEE810034 - SCUOLA 
PRIMARIA                         
CESANA BRIANZA
Via Ragazzi del '99, 1

E75I20000050001

Ristrutturazione ed 
ampliamento della 
scuola primaria con 
adeguamento sismico - 
primo lotto funzionale

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

         616.000,00             379.000,00                       101 
IR = 0,2                                                 

Classe energetica: F
IR = 1                              

Classe energetica: B
2.192 479

13 103 LOMBARDIA Mantova
Comune di San Giorgio 
Bigarello

0200570146

CODICE ISTITUZIONE:
MNIC81600D;
CODICE PLESSO: 
MNEE81601G - CASELLE DI 
S.GIORGIO
Via Caselle 2

C64I19000140006

Ristrutturazione per il 
miglioramento sismico 
della scuola primaria 
“Rita Levi Montalcini”

A) Miglioramento 
sismico nel caso in 
cui l’edificio non sia 
adeguabile in 
ragione di vincolo 
di interesse 
culturale

 fattibilità tecnica 
ed economica

         280.000,00             120.000,00                       476 IR = 0,40 IR = 0,75 15.919 400

14 177 LOMBARDIA Varese
Comune di Travedona-
Monate

0121280415

CODICE ISTITUZIONE:
VAIC83300L;
CODICE PLESSO:
VAMM83302P - G. LEVA - 
TRAVEDONA MONATE
Largo Don Milani 20

D72G20000010001

Lavori di adeguamento 
sismico, 
ristrutturazone, 
miglioramento e 
riqualificazione 
energetica dell'edificio 
scuola secondaria di I° 
grado, "Istituto 
comprensivo G. Leva" 
sita in L.go Don Milani" 

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      1.200.000,00             300.000,00                       200 
IR = 0,25       

Classe energetica: G
IR = 0,6

Classe energetica: E
7.405,60 3.317,92

16 112 LOMBARDIA
Monza e 
Brianza

Comune di Renate 1080370844

CODICE ISTITUZIONE:
MBIC83100X;
CODICE PLESSO:
MBEE831045 - 
A. SASSI - RENATE
Via Montessori 4

I98E18000340006

Intervento di 
riqualificazione della 
scuola primaria “A. 
Sassi” –riattamento 
aule e servizi e messa 
in sicurezza sismica

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      1.016.880,00             290.000,00                       168 
IR = 0,00                                  

Classe Energetica:   F  
IR = 0,6                          

Classe Energetica: C
9.500,00 2.340,00

Pagina 2
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17 142 LOMBARDIA Sondrio Comune di Rasura 0140550110

CODICE ISTITUZIONE:
SOIC81700Q;
CODICE PLESSO:
SOEE81702V - SCUOLA 
PRIMARIA DI RASURA 
Via Valeriana 3            

F13J19000010006

Intervento 
straordinario di messa 
in sicurezza per 
adeguamento sismico 
alle prescrizioni ATS e 
norme di prevenzione 
incendi. 
miglioramento 
dell’efficienza 
energetica e degli 
spazi ludici anche per 
uso extra scolastico 
nella scuola primaria 
di rasura a servizio dei 
comuni di Rasura, 
Pedesina, Gerola Alta 
e Cosio Valtellino 

A) Adeguamento 
sismico

esecutivo          240.000,00               60.000,00                         26 
IR = 0,55                        

Classe Energetica:  F
IR = 0,80                            

Classe Energetica: C
2.632,00 816,00

18 115 LOMBARDIA Bergamo Comune di Treviglio
0162190618
0162191010

CODICE ISTITUZIONE:
BGIC8AD00P;
CODICE PLESSO:
BGMM8AD01Q - S.M.S. 
GROSSI TREVIGLIO
Via Senatore Colleoni 2 

B75B18000590004

Adeguamento sismico 
Scuola Media e 
Palestra T.Grossi - 
S.M.S "Grossi" – 
Treviglio

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      1.200.000,00             300.000,00                       527 IR = 0,21 IR = 1 5.547,00 4.944,00

19 176 LOMBARDIA Pavia Comune di Retorbido 0181210252

CODICE ISTITUZIONE:
PVIC81100G;
CODICE PLESSO:
PVAA81104G - INFANZIA 
RETORBIDO;
CODICE PLESSO:
PVEE81105T - PRIMARIA 
RETORBIDO
Piazza Roma 26

C35G18000040002

Adeguamento sismico 
strutturale dell'edificio 
scolastico sito in Piazza 
Roma n.26 

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

         396.331,00               99.083,00                       130 IR  ≤ 0,2 IR = 1 5.673,00 1.701,00

20 216 LOMBARDIA Brescia Comune di Lumezzane
0170960665   
0170960667

CODICE ISTITUZIONE: 
BSIC83200R;
CODICE PLESSO: 
BSAA83201N -INFANZIA;
CODICE PLESSO:
BSEE83202X  - PRIMARIA
CODICE PLESSO:
BSMM83201T - SEC. I°
Via Partigiani 53
Via Vittorio Veneto 28

G36C18000050005

Adeguamento sismico, 
efficientamento 
energetico e 
completamento del 
polo scolastico scuole 
Seneci e Gnutti

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      5.120.000,00         1.280.000,00                       660 
IR = 0,4                            

Classe energetica: G 
IR = 0,8                          

Classe energetica:  E
22.574,10 5.978,81

21 202 LOMBARDIA Cremona Comune di Cremona 0190360218

CODICE ISTITUZIONE:
CRIC824007;
CODICE PLESSO:
CRMM824018 - SC. SEC. I° 
VIRGILIO (CR)
Via Trebbia 1

D18E18000090006

Adeguamento sismico 
della scuola 
secondaria di 1° grado 
Virgilio

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      2.789.600,00             697.400,00                       598 IR = 0,21 IR = 1 32.725,00 8.445,00

22 126 LOMBARDIA Sondrio Comune di Traona 0140690187      

CODICE ISTITUZIONE:
SOIC81200L;
CODICE PLESSO:
SOMM81201N - 
 SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO
Via A. Moro 6

C62G19001190009

Lavori di messa in 
sicurezza scuola 
secondaria di Traona e 
realizzazione spazi 
polifunzionali 

D) Ampliamenti e/o 
nuove costruzioni 
per soddisfare 
specifiche esigenze 
scolastiche

 esecutivo          320.000,00               80.000,00                       163 2.404,00 555,90

23 236 LOMBARDIA Bergamo Comune di Costa Volpino 0160860036

CODICE ISTITUZIONE:
BGIC84300P;
CODICE PLESSO: 
BGEE84302T - COSTA 
VOLPINO - PIANO -
Via Cascina Baglioni 4

B91F19000090004

Nuova costruzione per 
adeguamento sismico 
e funzionale mediante   
demolizione della 
struttura esistente e 
ricostruzione ex novo 
di edificio ad uso 
scuola primaria 

A) Nuova
costruzione per 
sostituzione degli 
edifici esistenti nel
caso in cui 
l'adeguamento 
sismico non sia
conveniente

 fattibilità tecnica 
ed economica

      4.080.000,00         1.020.000,00                       300 IR = 0,3 IR = 1 11.690,00 9.500,00

24 190 LOMBARDIA Brescia Comune di Rezzato 0171610601

CODICE ISTITUZIONE
BSIC87500P;
CODICE PLESSO:
BSAA87503N - REZZATO DON 
MINZONI LOC. SAN CARLO
Via Manzoni 14

J52E19000120006

Intervento di 
demolizione e 
ricostruzione scuola 
infanzia Don Minzoni

A) Nuova
costruzione per 
sostituzione degli 
edifici esistenti nel 
caso in cui 
l'adeguamento 
sismico non sia
conveniente

 fattibilità tecnica 
ed economica

      2.018.000,00             567.000,00                       120 IR = 0,33 IR ≥ 0,8 5.148,00 1.300,00
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25 117 LOMBARDIA Bergamo Comune di Bonate Sotto 0160310504

CODICE ISTITUZIONE:
BGIC82700R;
CODICE PLESSO: 
BGMM82701T - S.M.S. C.LEVI 
BONATE SOTTO
Via Faidetti 2

G86C17000010001

Adeguamento sismico, 
efficientamento 
energetico e 
riqualificazione 
funzionale della scuola 
secondaria di primo 
grado "Clara Levi"

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      4.139.614,87             838.241,53                       180 
IR = 0,25       

Classe energetica: F
IR ≥ 1                                  

Classe Energetica: NZEB
13.100,00 3.500,00

26 95 LOMBARDIA Brescia Comune di Sirmione 0171790664

CODICE ISTITUZIONE:
BSIC8AB00G;
CODICE PLESSO: 
BSMM8AB03P -TREBESCHI - 
SIRMIONE
Via Alfieri 2

F58C18000040006

Adeguamento e messa 
a norma degli edifici 
scolastici: interventi di 
adeguamento sismico 
e antincendio della 
scuola secondaria 
Trebeschi - Sirmione

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

         712.000,00             250.000,00                       235 IR = 0,2 IR = 0,6 19.000,00 3.200,00

27 111 LOMBARDIA Cremona Comune di Cremona 0190360286

CODICE ISTITUZIONE:
CRIC82200G;
CODICE PLESSO: 
CRMM82201L - ANNA FRANK 
(CR)
Via Novati 24

D18E18000080006

Adeguamento sismico 
della scuola 
secondaria di 1° grado 
Anna Frank

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

      2.016.000,00             504.000,00                       501 IR = 0,164 IR = 1 25.275,00 7.246,00

29 225 LOMBARDIA Varese Comune di Leggiuno 0120880343

CODICE ISTITUZIONE:
VAIC828005;
CODICE PLESSO:
VAMM828027 -
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  LEGGIUNO
Via Dante Alighieri 9

F39F18000260006
Lavori di adeguamento 
sismico scuola media 
Baraggia

A) Adeguamento 
sismico

 fattibilità tecnica 
ed economica

         408.000,00             102.000,00                       148 IR = 0 IR = 0,8 5.400,00 1.800,00

30 239 LOMBARDIA Pavia Comune di Rea 0181190018

CODICE ISTITUZIONE:
PVIC82300T;
CODICE PLESSO:
PVAA82305V - INFANZIA 
COMUNALE
Piazza Celestina Busoni 4

J18D18000640006
Ampliamento della 
scuola dell’infanzia 
comunale

D) Ampliamenti e/o 
nuove costruzioni 
per soddisfare 
specifiche esigenze 
scolastiche

    esecutivo              119.847,21               29.961,81                         60 1.065,00 360,00

31 207 LOMBARDIA Sondrio Comune di Sondrio 0140610181

CODICE ISTITUZIONE: 
SOIC82000G;                 
CODICE PLESSO:             
SOMM82001L - SCUOLA 
MEDIA TORELLI
Via Don Lucchinetti 3

H75H20000180006

interventi di messa a 
norma scuola 
secondaria di primo 
grado Torelli

C) Interventi 
finalizzati 
all’adeguamento 
dell’edificio 
scolastico alla 
normativa 
antincendio previa 
verifica statica e 
dinamica 
dell’edificio

 fattibilità tecnica 
ed economica

922.611,04       577.388,96           308                     30.630,00 5.629,00

52.400.558,10 17.601.975,30      TOTALE COMUNI

Pagina 4



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

– 255 –

N. N. ID Ares Regione Provincia
Ente locale 
beneficiario

Cofice Edificio ARES
Istituzione Scolastica 
benificiaria

CUP Titolo intervento
 Tipologia di intervento (es. 

adeguamento/miglioramento 
sismico/nuova costruzione 

 Livello di 
progettazione 

 Importo di 
finanziamento 

richiesto 

 Eventuale quota 
di 

cofinanziamento 

Studenti 
dell'edificio 
beneficiario 

dell'intervento

Indicatore ante 
operam (es. in caso di 
adeguamento sismico 

IR ante e post 
operam, 

efficientamento 
energetico Classe 
energetica ante 

operam)

Indicatore post 
operam

 Mc. Edificio 

 Mq. 
superficie 
oggetto di 
intervento 

1 ex 373 LOMBARDIA Milano
Città 

Metropolitana di 
Milano

0151466003
Istituto Russel, via Gatti 
16, Milano 
[in costruzione]

I45H18000550001
Nuovo edificIo di Via 
Gatti nuove aule e 
aula magna

D) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per 
soddisfare specifiche esigenze scolastiche

 fattibilità tecnica ed 
economica            2.000.000,00                             -   773              3.100                 930 

2 220 LOMBARDIA Milano
Città 

Metropolitana di 
Milano

0151461587

CODICE ISTITUZIONE:
MIIS081008;
CODICE PES: MIPS08101P - 
P. VERRI;
MITD08101E - P. VERRI;
Via lattanzio 38, Milano

I47H18002070005
Sostituzione 
serramenti

E) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui 
alle precedenti lettere a),b),c) e d) riguardante 
adeguementi normativi.

 fattibilità tecnica ed 
economica            1.970.417,10               29.582,90 999            40.000              1.100 

3 229 LOMBARDIA Bergamo
Provincia di 

Bergamo
0160041182

CODICE ISTITUZIONE:
BGIS00900B;
CODICE PES: BGPM00901V 
- OSCAR ARNULFO 
ROMERO;
CODICE PES: BGRC00902B - 
OSCAR ARNULFO 
ROMERO;
CODICE PES: BGTD00901N -  
OSCAR ARNULFO 
ROMERO
Viale Aldo Moro 51 - 
Albino

E85H20000080001

ISIS Romero di 
Albino. 
Ampliamento 
edificio esistente

D) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per 
soddisfare specifiche esigenze scolastiche

 fattibilità tecnica ed 
economica            1.825.528,73                             -   1450              2.570                 714 

4 234 LOMBARDIA Como Provincia di Como 0130750566

CODICE ISTITUZIONE:
COTF01000T - MAGISTRI 
CUMACINI
Via Colombo 1 - Como

G17H21000280001

Interventi finalizzati 
alla prevenzione 
antincendio su 
edifici vari – Istituto 
Magistri Cumacini di 
Como – loc. Lazzago

C) Interventi finalizzati all’adeguamento 
dell’edificio scolastico alla normativa antincendio 
previa verifica statica e dinamica dell’edificio

 fattibilità tecnica ed 
economica               800.000,00                             -   1174     103.484,42       22.970,78 

5 241 LOMBARDIA Como Provincia di Como 0130950532

CODICE ISTITUZIONE:
COPM030002 - LICEO 
STATALE CARLO PORTA 
ERBA
Piazza San Giovanni 
Battista De La Salle 2 - 
Erba

G37H21000380004

Interventi di messa 
in sicurezza e 
adeguamento alle 
norme D,Lgs 81/08 
anno 2020 – Istituto 
carlo Porta di Erba

 B) Interventi finalizzati all'ottenimento del 
certificato di agibilità delle strutture  

 fattibilità tecnica ed 
economica               191.276,38             108.723,62 662       11.868,68         3.132,95 

6 222 LOMBARDIA Cremona
Provincia di 

Cremona
0190360271

CODICE ISTITUZIONE:
CRIS00600T;
CODICE PES: CRRC00601R - 
I.P. - L. EINAUDI;
CODICE PES: CRRC006505 - 
I.P. L. EINAUDI SERALE;
CODICE PES: 
CRTF00601A -  I.T. TEC. - L. 
EINAUDI
Via Bissolati 96 - Cremona

G18E18000100001

Lavori di 
adeguamento 
sismico dell’edificio 
scolastico – 1°lotto 
funzionale

 A) Adeguamento simico 
 fattibilità tecnica ed 

economica               878.570,97                             -   955 IR = 0 IR = 0,6            19.098              1.729 

 ALLEGATO B -  2020

(PANO PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA)

REGIONE LOMBARDIA 
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7 195 LOMBARDIA Lodi Provincia di Lodi 0980191568

CODICE ISTITUZIONE:
LOTA01000L - I.T. 
ANTONIO TOSI DI 
CODOGNO
Viale Marconi 60 - 
Codogno

D78E18000560001

Interventi per  
miglioramento/adeg
uamento sismico 1° 
lotto funzionale

 A) Adeguamento simico 
 fattibilità tecnica ed 

economica               721.712,94                             -   612 IR = 0 IR = 0,6            17.820              4.950 

8 230 LOMBARDIA Mantova
Provincia di 

Mantova
0200300315

CODICE ISTITUZIONE:
MNPS010004 - LIC.SCIENT. 
BELFIORE MN
Via Tione 2 - Mantova

G62E20000110004

ristrutturazione con 
adeguamento 
sismico e 
riqualificazione 
energetica: 
Adeguamento 
sismico del lotto 
funzionale 3A: 
palestra ed aule 
adiacenti

 A) Adeguamento simico 
 fattibilità tecnica ed 

economica               868.113,77                             -   450 IR = 0,3 IR = >0,8            15.645              1.580 

9 215 LOMBARDIA 
Monza e 
Brianza

Provincia Monza e 
Brianza

1080301471

CODICE ISTITUZIONE:
MBPS20000G - LICEO 
STATALE MARIE CURIE
Via Cialdini 181 - Meda

B29F18000170003

Interventi finalizzati 
all'adeguamento 
dell'edificio 
scolastico alla 
normativa 
antincendio previa 
verifica
statica e dinamica 
dell'edificio - LOTTO 
FUNZIONALE 1

C) Interventi finalizzati all’adeguamento 
dell’edificio scolastico alla normativa antincendio 
previa verifica statica e dinamica dell’edificio

 fattibilità tecnica ed 
economica            1.401.431,08               58.568,52 955            26.500              9.250 

10 ex 633 LOMBARDIA  Pavia Provincia di Pavia 0181100256

CODICE ISTITUZIONE:
PVIS01200G;
CODICE PES:
PVRC01000T - IPSCT  L. 
COSSA;
CODICE PES:
PVRC010507 - IPSCT L. 
Cossa (serale)
Viale Necchi 5 - Pavia

I12E20000020001

Istituto Cossa di 
Pavia: intervento di 
riqualificazione 
antisismica ed 
energetica 

 A) Adeguamento simico 
 fattibilità tecnica ed 

economica               990.114,46             797.089,39 1200
IR = 0                            

Classe energetica: F            
 IR = 0,8                  

Classe energetica:  D 
           53.890         8.981,79 

11 248 LOMBARDIA  Sondrio
Provincia di 

Sondrio
0140613000

ITIS Mattei
Via tirano 53 - Sondrio [in 
costruzione] 

C71B21000810004

Lavori di 
riqualificazione dei 
laboratori didattici 
dell’ITIS Mattei di 
Sondrio - 2° lotto - 3° 
stralcio funzionale

A) Nuova costruzione per sostituzione degli 
edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento 
sismico non sia
conveniente

 fattibilità tecnica ed 
economica               743.789,26               56.210,74 862

IR = 0,2                
Classe energetica: F

IR = 0,8                  
Classe energetica:  A

             1.100                 300 

12 EX 202 LOMBARDIA  Varese Provincia di Varese
0121330677
0121330448
0121330678

CODICE ISTITUZIONE:
VAIS01700V;
CODICE PES: VARI01701E: 
IPIA NEWTON;
CODICE PES: 
VARI01751X - IPIA 
NEWTON SERALE;
CODICE PES: 
VATF01701B - ITI 
NEWTON;
CODICE PES:
VATF01751R - ITI NEWTON 
SERALE;
CODICE ISTITUZIONE:
VAMM326005;
CODICE PLESSO: 
VACT70200T - EDA 
NEWTON
Via Zucchi 3 - Varese

J35B18000650001

Opere finalizzate 
all'ottenimento del 
certificato di agibilità 
delle strutture

 B) Interventi finalizzati all'ottenimento del 
certificato di agibilità delle strutture  

 fattibilità tecnica ed 
economica            1.543.184,27                             -   1512            87.670            20.388 

         13.934.138,96          1.050.175,17 TOTALE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
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