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D.d.u.o. 16 gennaio 2023 - n. 342
Determinazioni integrative al d.d. n. 18209 del 23 dicembre 2021 
relativo all’approvazione dell’elenco del fabbisogno regionale 
per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia – «Tipologia 5. 
Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole 
di cui al comma 3, all’art.5 del d.m. 2 dicembre 2021»

IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA  
EDILIZIA SCOLASTICA,ASSE I POR-FESR 2014-2020  

E INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA 
Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e, 

in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’ XI 
legislatura, di cui alla d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018, che preve-
de, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, la promozione 
della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture scolastiche e 
formative, quale elemento prioritario 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;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n  19 «Norme sul siste-
ma educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia», ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lett  b) che attribui-
sce alla Regione, in un’ottica di sussidiarietà e partenariato con 
gli enti locali, la programmazione degli interventi in materia di 
edilizia scolastica e l’assegnazione dei relativi contributi;

Visto il decreto Ministro dell’Istruzione n  343 del 2 dicembre 2021 
«Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, 
delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle mo-
dalità di individuazione degli interventi» che definisce gli specifici 
criteri degli interventi in materia di edilizia scolastica e prevede 
una puntuale valorizzazione degli stessi attraverso progetti già in-
seriti nella programmazione regionale e selezionati attraverso una 
procedura di evidenza pubblica, oltre a prevedere, al comma 3 
dell’art  5, che siano le stesse Regioni a individuare all’interno del-
la propria programmazione regionale, da trasmettere al Ministero 
dell’Istruzione, entro il 22 febbraio 2022, gli interventi di messa in si-
curezza e riqualificazione delle scuole di cui allo stesso art  5;

Vista altresì la nota del Ministero dell’istruzione m_
pi AOOODGEFID U 0049157 del 16 dicembre 2021 con la quale 
il Ministero stesso meglio chiarisce gli interventi e le loro caratte-
ristiche di cui all’articolo 5 del d m  n  343 del 2 dicembre 2021 
citato, e individua quali interventi di messa in sicurezza e riqualifi-
cazione delle scuole le seguenti tipologie:

a) demolizione e ricostruzione di edifici scolastici; 
b) Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico 

con indice di rischio sismico post operam =>0 6;
c) Interventi di adeguamento/miglioramento sismico con 

indice di rischio sismico post operam =>0 6 ed efficienta-
mento energetico con miglioramento di almeno due clas-
si energetiche;

d) Interventi di solo efficientamento energetico con migliora-
mento di almeno due classi energetiche, purché l’immo-
bile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di 
collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 
2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismi-
ca e presenti un IR=>0,6;

e) Interventi di solo efficientamento energetico con migliora-
mento di almeno due classi energetiche, purché l’immo-
bile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di 
collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 
2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismi-
ca e presenti un IR=>0,6 

Richiamata la d g r  XI/5685 del 15 dicembre 2021 «Piano Lom-
bardia - Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per in-
terventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e 
formative - Fondo ripresa economica - legge regionale 4 mag-
gio 2020 n  9 - Approvazione dei criteri del bando «Spazio alla 
scuola» e programmazione regionale degli interventi di edilizia 
scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, la quale all’Allegato «B» ha approvato i «Criteri per l’ema-
nazione di apposita «Manifestazione di interesse per la raccolta 
dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli 
enti locali in Lombardia», per la realizzazione di interventi secon-
do le seguenti tipologie, coerenti con le linee di intervento del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il decreto dirigenziale n  18209 del 23 dicembre 2021 e s m i  
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico concernente la 

«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al 
patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», re-
datto sulla base dei criteri definiti dalla predetta d g r  n  5685/2021 
in coerenza con la citata normativa nazionale (d m  n  343/2021 
e relativa nota del Ministero dell’Istruzione del 16 dicembre 2021);

Visto il decreto dirigenziale n  1819 del 17 febbraio 2022, rettifica-
to con il decreto dirigenziale n  2039 del 21 febbraio 2022, che ha 
approvato l’«Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolasti-
ca di Regione Lombardia con valenza triennale per la Tipologia 5  
Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui 
al comma 3, all’art  5 del d m  n  343 del 2 dicembre 2021»;

Dato atto che l’elenco di cui al citato decreto dirigenziale 
n  2039/2022 riferito alla Tipologia 5  «Interventi di messa in sicu-
rezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, all’art 5 
del d m  2 dicembre 2021», costituisce una graduatoria ordinata 
in base al livello progettuale e all’ordine cronologico delle pro-
poste di intervento ritenute ammissibili, pervenute a seguito di 
Avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n  18209 del 23 di-
cembre 2021 e s m i , sulla base del quale si è proceduto con 
successiva comunicazione prot  R1 2022 0002628 del 22 febbra-
io 2022 all’invio al Ministero dell’Istruzione per i successivi adem-
pimenti di competenza, ai sensi del comma 3 art  5 del d m  2 
dicembre 2021 e con riferimento alla disponibilità di risorse asse-
gnate al territorio della Lombardia all’allegato 6 del citato d m  
pari a € 68 839 045,80 di cui la somma di € 20 651 713,50 pari al 
30% riservata agli interventi presentati dalle Province come previ-
sto al comma 2 art 5 del citato d m ;

Preso atto della nota del Direttore Generale Coordinatore 
dell’Unità di Missione PNRR, Simona Montesarchio, Protocollo n  
R1 2023 0000091 del 2  gennaio  2023, nella quale viene stabili-
to, che l’articolo 5 del decreto Ministro dell’Istruzione n  320 del 
2 dicembre 2021 ha trovato attuazione con il decreto Ministro 
dell’Istruzione e del Merito n  318 del 6 dicembre 2022 che ha ap-
provato il primo piano di interventi e che con successivo decreto 
Ministro dell’Istruzione e del Merito n  320 del 7 dicembre 2022 ha 
individuato e ripartito ulteriori risorse pari a 953 507 356,95 euro di 
cui spettanti per la Lombardia 129 265 176,93, per l’approvazione 
di un secondo piano di interventi, utilizzando gli stessi criteri di cui 
all’articolo 5 del Decreto Ministro dell’Istruzione n  343/2021;

Rilevato che la predetta nota provvedimentale del Ministe-
ro dell’istruzione e del Merito citata chiarisce altresì che gli in-
terventi da individuare per il secondo piano devono essere 
coerenti con quanto già previsto per l’individuazione degli in-
terventi dalla precedente nota del ministero dell’istruzione m_
pi AOOODGEFID U 0049157 del 16 dicembre 2021, a condizione 
che gli interventi stessi siano calcolati sulla base dei prezzari re-
gionali vigenti e rispettino il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione  
dei lavori Entro il 15 settembre 2023 Determina  

di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna 
dei lavori 

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione 
dei lavori 

Collaudo dei lavori Entro il 31 marzo 2026 Certificato di collaudo 

Considerato che il decreto Ministro dell’Istruzione e del Merito 
n  318 del 6 dicembre 2022 ha approvato per il finanziamento 
per la Lombardia gli interventi dalla posizione 1 alla posizione 
47 della Sezione Comuni e gli interventi dalla posizione da 1 a 
5 della Sezione Province e Città Metropolitana di Milano di cui 
all’«Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di 
Regione Lombardia con valenza triennale per la Tipologia 5  In-
terventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di 
cui al comma 3, all’art 5 del d m  2 dicembre 2021» di cui al de-
creto dirigenziale n  2039 del 21 febbraio 2022, allegati alla co-
municazione prot  R1 2022 0002628 del 22 febbraio 2022 inviata 
al Ministero dell’Istruzione;

Ritenuto necessario, a fronte dell’ulteriore disponibilità di risor-
se assegnata dal Ministero dell’istruzione e del Merito per la me-
desima iniziativa:

a) procedere allo scorrimento dell’«Elenco del fabbisogno re-
gionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia con 
valenza triennale per la Tipologia 5  Interventi di messa in 
sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, 
all’art 5 del d m  2 dicembre 2021» di cui al decreto dirigen-
ziale n  2039 del 21 febbraio 2022;

b  procedere per tutti gli interventi nell’elenco al precedente 
punto a) risultanti non finanziati con la verifica di quanto 
richiesto dalla nota ministeriale in merito a costi calcolati 
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sulla base dell’ultimo prezzario regionale, e rispetto del se-
guente cronoprogramma:

Aggiudicazione  
dei lavori Entro il 15 settembre 2023 Determina  

di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna 
dei lavori 

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione 
dei lavori 

Collaudo dei lavori Entro il 31 marzo 2026 Certificato di collaudo 

prevedendo inoltre l’inserimento del CUP di progetto, l’aggiorna-
mento del livello progettuale, l’individuazione del codice ARES 
dell’edificio (sulla base del codice meccanografico istituto e 
del codice PES indicato al momento della domanda e di altri 
dati dimensionali dell’edificio oggetto di intervento (ad es : su-
perficie e volume) necessari alla compilazione a cura di Regio-
ne Lombardia dell’allegato 1 della nota del Direttore Generale 
Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR, Simona Montesarchio, 
Protocollo n  R1 2023 0000091 del 2 gennaio 2023;

Atteso che l’aggiornamento dei dati e degli importi richiesti, ivi 
compreso l’aggiornamento del livello progettuale non comporta 
alcuna modifica all’«Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia 
scolastica di Regione Lombardia con valenza triennale per la Ti-
pologia 5  Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle 
scuole di cui al comma 3, all’art  5 del d m  2 dicembre 2021» di cui 
all’allegato B del decreto dirigenziale n  2039 del 21 febbraio 2022, 
con riferimento alla posizione di ciascun intervento in graduatoria;

Ritenuto altresì di disporre che:

• gli Enti titolari degli interventi potranno accedere alla piat-
taforma di Bandionline www bandi regione lombardia it a 
partire dalle ore 10 del 25 gennaio 2023 per procedere agli 
aggiornamenti richiesti entro e non oltre le ore 12 30 del 10 
febbraio 2023, pena la cancellazione dall’elenco di cui al 
decreto dirigenziale n  2039 del 21 febbraio 2022; 

• l’aggiornamento dei dati e degli importi richiesti, ivi com-
preso l’aggiornamento del livello progettuale non compor-
ta alcuna modifica all’elenco di cui al decreto dirigenziale 
n  2039 del 21 febbraio 2022, con riferimento alla posizione 
di ciascun intervento in graduatoria;

• che la competente struttura a seguito degli aggiornamenti 
ricevuti , procederà all’aggiornamento dell’«Elenco del fab-
bisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lom-
bardia con valenza triennale per la Tipologia 5  Interventi 
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui 
al comma 3, all’art 5 del d m  2 dicembre 2021» successi-
vamente alla posizione 47 della Sezione Comuni e succes-
sivamente alla posizione 5 della Sezione Province e Città 
Metropolitana di Milano di cui all’elenco approvato con de-
creto dirigenziale n  2039 del 21 febbraio 2022, senza modifi-
ca della graduatoria, e al successivo invio al Ministero così 
come dallo stesso richiesto nella nota citata, degli elenchi 
degli interventi suddivisi per Comuni e per Province e Città 
Metropolitana di Milano, esclusivamente per gli importi ri-
spettivamente di 90 485 623,85 euro e di 38 779 553,08 euro 
pari al 30% riservata agli interventi presentati dalle Province 
come previsto al comma 2 art 5 del citato d m ;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari a carico del bilancio regionale;

Vista la Legge Regionale n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i 
provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro 
30 giorni dal ricevimento della nota del Ministero;

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa 
1  di procedere allo scorrimento dell’«Elenco del fabbisogno 

regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia con va-
lenza triennale per la Tipologia 5  Interventi di messa in sicurezza 
e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, all’art  5 del 
d m  2 dicembre 2021» di cui al decreto dirigenziale n  2039 del 
21 febbraio 2022 ai fini dell’individuazione e del successivo invio 
al Ministero dell’Istruzione e del Merito degli interventi da finan-
ziare a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito a valere sul 
decreto n  320 del 7 dicembre 2022 ;

2  di procedere per tutti gli interventi nell’elenco di cui al punto 
1 risultanti non finanziati con la verifica di quanto richiesto dalla 

nota ministeriale in merito a costi calcolati sulla base dell’ultimo 
prezzario regionale e rispetto del seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione  
dei lavori Entro il 15 settembre 2023 Determina  

di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei 
lavori 

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione 
dei lavori 

Collaudo dei lavori Entro il 31 marzo 2026 Certificato di collaudo 

prevedendo inoltre l’inserimento del CUP di progetto, l’aggiorna-
mento del livello progettuale, l’individuazione del codice ARES 
dell’edificio (sulla base del codice meccanografico istituto e 
del codice PES indicato al momento della domanda e di altri 
dati dimensionali dell’edificio oggetto di intervento (ad es : su-
perficie e volume) necessari alla compilazione a cura di Regio-
ne Lombardia dell’allegato 1 della nota del Direttore Generale 
Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR, Simona Montesarchio, 
Protocollo n  R1 2023 0000091 del 2 gennaio 2023;

3  di disporre che:
a) gli Enti titolari degli interventi potranno accedere alla piat-

taforma di Bandionline www bandi regione lombardia it a 
partire dalle ore 10 del 25 gennaio 2023 per procedere agli 
aggiornamenti richiesti entro e non oltre le ore 12 30 del 10 
febbraio 2023, pena la cancellazione dall’«Elenco del fab-
bisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lom-
bardia con valenza triennale per la Tipologia 5  Interventi di 
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al 
comma 3, all’art 5 del d m  2 dicembre 2021» di cui all’alle-
gato B del decreto dirigenziale n  2039 del 21 febbraio 2022; 

b) l’aggiornamento e/o l’integrazione di dati e di impor-
ti richiesti, ivi compreso l’aggiornamento del livello pro-
gettuale non comporta alcuna modifica all’«Elenco del 
fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione 
Lombardia con valenza triennale per la Tipologia 5  Inter-
venti di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di 
cui al comma 3, all’art 5 del d m  2 dicembre 2021» di cui 
all’allegato B del decreto dirigenziale n  2039 del 21  feb-
braio 2022, con riferimento alla posizione di ciascun inter-
vento in graduatoria;

c) a seguito degli aggiornamenti ricevuti si procederà all’ag-
giornamento dell’«Elenco del fabbisogno regionale per 
l’edilizia scolastica di Regione Lombardia con valenza 
triennale per la Tipologia 5  Interventi di messa in sicurezza 
e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3, all’art 5 
del d m  2 dicembre 2021» successivamente alla posizio-
ne 47 della Sezione Comuni e successivamente alla po-
sizione 5 della Sezione Province e Città Metropolitana di 
Milano di cui all’allegato B del decreto dirigenziale n  2039 
del 21 febbraio 2022, senza modifica della graduatoria già 
approvata con decreto dirigenziale n  2039 del 21 febbra-
io 2022 e al successivo invio al Ministero così come dallo 
stesso richiesto nella nota citata degli elenchi degli inter-
venti suddivisi per Comuni e per Province e Città Metropo-
litana di Milano esclusivamente per gli importi rispettiva-
mente di 90 485 623,85 euro e di 38 779 553,08 euro pari al 
30% riservata agli interventi presentati dalle Province come 
previsto al comma 2 art 5 del citato d m ;

4  di dare atto che l’approvazione di questo provvedimento 
non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

5  di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 
33/2013

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sulla piattaforma infor-
mativa «Bandi OnLine» di Regione Lombardia  

Il dirigente
Francesco Bargiggia

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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