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A- I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

FACT SHEET A.15 

Piano edilizia scolastica - #Scuolebelle 
 

La prima fase del Piano per l’edilizia scolastica del governo ha preso il via nel 2014 con le Delibere CIPE 

del 30 giugno 2014. 

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. 

Il capitolo #scuolebelle comprende tutti gli interventi di piccola manutenzione. 

Nel 2015 è previsto, sul capitolo #scuolebelle, uno stanziamento nazionale di 130 milioni (1.915.277,97 per 

le scuole dell’Emilia-Romagna) che serviranno a finanziare la 1^ rata per gli interventi di piccola 

manutenzione, decoro e ripristino funzionale. 

E’ prevista inoltre una 2^ rata di € 170 milioni a livello nazionale per finanziare la 2^ rata (euro 

2.490.594,13 per le scuole dell’Emilia-Romagna). 

Solo nel 2015 si interverrà  su un totale nazionale di oltre 10.000 plessi (280 plessi in Emilia-Romagna). Il 

Miur verserà gli importi direttamente alle scuole. Saranno poi i dirigenti scolastici ad ordinare gli interventi 

attraverso gli appalti Consip.  

Link all’area dedicata del sito internet MIUR http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/scuole_belle.html 

 

Box di approfondimento 1. 

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.   

 

 

Box di approfondimento 2. 

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. 
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In dettaglio di seguito si riporta la tabella relativa a #Scuolebelle per l’Emilia-Romagna dell’anno 2015: 

Tabella 1 - Finanziamento, per provincia, del piano per il ripristino del decoro e della funzionalità degli 

immobili scolastici. 

Provincia 
Somma disponibile per 

provincia e.f. 2014 
Num Totale Plessi

 
di cui finanziati nel 2014 

Bologna 1.155.104,59 513 88 

Forlì-Cesena 40.641,14 259 6 

Modena 220.642,82 377 26 

Piacenza 26.080,50 200 4 

Ravenna 570.200,88 174 35 

Reggio Emilia 111.409,02 294 11 

Rimini 85.857,05 188 8 

Totale 2.209.936,00 2005 178 

Fonte: dati estratti dall’elenco pubblicato dal MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus070814 

Il MIUR 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 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. 

Sono in corso interlocuzioni tra gli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici delle scuole interessate 

dagli interventi nel 2015 per verificare eventuali indisponibilità dei dirigenti all’intervento o richieste di 

spostamento e/o differente ripartizione dei fondi sui plessi. 

In allegato la tabella analitica degli interventi previsti nelle scuole dell’Emilia-Romagna 2015 che verrà 

aggiornata a seguito delle variazioni proposte dalle istituzioni scolastiche. 

 


