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FACT SHEET A.S. 2016/2017 

 

10) Piano Edilizia Scolastica #ScuoleBelle 

Il Piano per l’edilizia scolastica del governo ha preso il via nel 2014 con le Delibere CIPE del 30 

giugno 2014. Tra i filoni che lo compongono vi è il capitolo #scuolebelle che comprende interventi 

di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale. 

Box di approfondimento 1. 
Quali sono gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale che sono stati previsti? 
Gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sono prioritariamente riferiti 
alle seguenti attività: 
• verniciatura delle pareti e degli infissi, a smalto o cementite, per la cancellazione di scritte o segni sulle 
pareti e sugli infissi; 
• piccole riparazioni e rifacimento della coloritura degli infissi esterni ed interni, anche con sostituzione dei 
vetri, al piano terra o comunque raggiungibili dall’interno; 
• rimozione, smontaggio e rimontaggio/riallocazione di attrezzature didattiche; 
• piccoli interventi all’impianto idrico-sanitario, esclusi i generatori di calore; 
• manutenzione delle sistemazioni a verde esterne e degli spazi e delle strutture dedicate alle attività 
ludico-ricreative e sportive; 
• piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici. 

 

L’Amministrazione Centrale del MIUR sulla base di un elenco nazionale di plessi assegna le risorse 

disponibili direttamente alle istituzioni scolastiche o reti di scuole. 

I dirigenti scolastici ordinano gli interventi attraverso la vigente Convenzione Consip per 

l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della 

funzionalità degli immobili scolastici. 

Le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di rimodulare gli interventi tra i plessi sulla base delle 

reali necessità. 

Box di approfondimento 2. 
Cos’è CONSIP? 
Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera 
secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione. La Società svolge 
attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. 
In qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA. Sulla 
base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di 
approvvigionamento.  

 

Il MIUR unitamente all’ANCI con nota prot.n. AOODPPR 3039 del 7 agosto 2014 indirizzata ai 

Sindaci dei comuni delle scuole interessate dall’intervento ha rappresentato che trattasi di fondi 

statali che arrivano direttamente alle scuole per interventi di manutenzione ordinaria, e pertanto 
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ha invitato i Comuni alla massima collaborazione al fine di cogliere l’opportunità per il miglior 

utilizzo di tutte le risorse disponibili, consentendo un reale miglioramento del decoro e della 

funzionalità delle scuole, anche mediante il coordinamento con gli eventuali interventi già 

programmati dai Comuni. 

Anno 2014. 

Nel 2014, per #scuolebelle, sono stati stanziati a livello nazionale 150 milioni di euro (2.198.736,00 

per le scuole dell’Emilia-Romagna). Solo nel 2014 si è intervenuti  su un totale nazionale di 7.235 

plessi (174 plessi in Emilia-Romagna).  

Con comunicazione del 31 dicembre 2014 l’Amministrazione Centrale ha informato l’Ufficio 

Scolastico Regionale che con legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) – art. 1 comma 353 punto e) 

- è stata disposta l’autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi di manutenzione del 

decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative 

anche per gli anni 2015 e 2016. 

Anno 2015. 

Nel 2015, per #scuolebelle, sono stati stanziati a livello nazionale 130 milioni di euro (1.725.329,85 

per le scuole dell’Emilia-Romagna) e con nota prot. n. 3681 del 3 marzo 2015 la Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR ha assegnato alle istituzioni scolastiche 

interessate la 1^ rata. 

Nel corso del 2015 inoltre era stata prevista una 2^ rata di € 170 milioni a livello nazionale per 

finanziare la 2^ rata (euro 2.705.664,77 per le scuole dell’Emilia-Romagna). La 2^ rata è stata 

parzialmente assegnata alle scuole nel 2015 con due tranche € 938.402,22 (in ottobre) e € 

884.021,02 (in dicembre). L’assegnazione della tranche a saldo di € 884.021,02 è stata effettuata 

nel mese di febbraio 2016. 

Anno 2016. 

Con Decreto-Legge n. 42 del 29 marzo 2016 è stata assicurata la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 

30 novembre 2016 del piano “Scuole Belle” autorizzando uno stanziamento nazionale di € 

64.000.000,00. 

Nel mese di maggio 2016 sono stati assegnati a livello nazionale i primi 24 milioni (102.220,11 per 

le scuole dell’Emilia-Romagna), infine, nel mese di agosto 2016 è stata assegnata a saldo la 

somma di € 189.948,00. 

Complessivamente nel 2015 e nel 2016, a livello nazionale, sono stati assegnati fondi per 

intervenuti su oltre 10.000 plessi (355 plessi in Emilia-Romagna).  



 

Uff. II - Rev. 27.01.2017 

 

Rispetto alle proposte iniziali dell’Amministrazione Centrale sono state accolte le richieste di 
spostamento e/o differente ripartizione dei fondi sui plessi proposte dai Dirigenti scolastici. 
 

 

Tabella 1 – Programma #Scuolebelle. Emilia-Romagna anni 2014-2015-2016. Plessi oggetto di intervento 

e somme spese. 

Provincia Numero plessi interessati Importo assegnazione Importo medio per plesso 

Bologna 
243    3.481.314,32        13.981,18  

Forlì-Cesena 
29       162.841,95          7.080,08  

Modena 
55       696.029,52        12.655,08  

Piacenza 
11         78.243,06          7.113,01  

Ravenna 
135    1.879.728,37        13.923,91  

Reggio Emilia 
29       334.233,73        11.525,30  

Rimini 
27       289.507,78        10.722,51  

Totale 
529   6.921.898,73        13.084,87  

Fonte dati: elaborazione USRER su dati estratti dal Sistema Informativo SIDI – Dati aggiornati a gennaio 2017. 

 

Link all’area dedicata del sito internet MIUR 
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-scuole-belle.shtml 

 


