
Giunta Regionale della Campania 

Assessore
Lavoro, Istruzione e Formazione.

-Centro Direzionale isola A/6 - 80143 Napoli –  
Tel. 0817966356 – 6315 – 6350 – 6352 – 6463 - Fax 0817966355 -6373 

e-mail: ass.gabriele@regione.campania.it 

Prot. 2382/Sp 
Napoli, 9 agosto 2007         

 Ai Sigg. Presidenti 
delle Amministrazioni Provinciali

                                                                                  Loro Sedi

Ai Sigg. Sindaci 
dei Comuni 

              Loro Sedi              
       Ai Sigg. Commissari Prefettizi e 

Gestioni Commissariali 
                                                                                  Loro Sedi

      e, p.c.  Al Dirigente 
       Ufficio Scolastico Regionale 
       Via Ponte della Maddalena, 55 
       Napoli 

      e, p.c.  Ai Dirigenti degli U.S.P. 
       della Campania 
       Loro Sedi

Oggetto: Edilizia Scolastica, Legge 11/1/96, n. 23 - D.M. 16 luglio 2007 “Ripartizione 
finanziamenti per il triennio di programmazione 2007/2009” -  Provvedimenti. 

    
 Come è noto, con la Legge 11 gennaio 1996 n. 23  furono emanate nuove norme per 
l’edilizia scolastica e previsti finanziamenti per assicurare interventi nel settore. 

Le strutture di edilizia scolastica costituiscono elemento fondamentale ed integrante del 
sistema scolastico e l’obiettivo primario della Legge n.23/96 rimane  quello di assicurare a tali 
strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante 
evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. L’innalzamento dei livelli di 
sicurezza e la messa  a norma degli edifici scolastici sono divenute, più di recente, le priorità 
assolute di tutte le componenti istituzionali interessate.  

  La programmazione dell’edilizia scolastica, come previsto dall’art. 4 della Legge 
23/96, si realizza mediante Piani  generali triennali e piani annuali di attuazione, predisposti ed 
approvati dalla Regione, sulla base delle proposte formulate dagli Enti locali e, pertanto, fin dalla 
prima applicazione della legge  sono stati predisposti dall’Assessorato regionale all’Istruzione, 
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tre Programmi triennali rispettivamente per i periodi 1996-98,  1999-2001 e 2003-2005. 

La situazione particolarmente difficile del patrimonio di edilizia scolastica della Campania, 
così come si era, peraltro, appalesata dalla considerevole entità delle richieste avanzate dagli Enti 
Locali, è stata, tuttavia, resa ben più grave dalla decisione governativa di sospendere il 
finanziamento della legge 23/96, prima  per l’anno 2002, poi per il biennio 2005-2006,  una 
decisione – non è inutile ricordarlo – assunta nel mentre scadeva vanamente il termine per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici (dicembre 2004) ai sensi del decreto legislativo 626/94 e 
si profilavano gravi emergenze, generalizzate a quasi tutto il territorio nazionale. 

Con il corrente anno 2007,  è stato ripreso il finanziamento  della citata legge in attuazione 
di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)  ed in particolare 
dall’articolo 1, comma 625 che, destina finanziamenti  statali  pari a  50 milioni di euro nel 2007 e 
a 100 milioni in ciascuno degli anni 2008 e 2009, alla definizione di Piani triennali, predisposti 
dalle singole  Regioni sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali ed articolati  
in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro, con sviluppo di un volume 
d’investimenti - a seguito di adeguate compartecipazioni finanziarie da parte del Ministero della 
P.I., delle Regioni e Province Autonome ed Enti locali - tendenzialmente non inferiore a 750 
milioni di euro, la metà dei quali puntualmente impiegata nella messa in sicurezza e 
nell’adeguamento a norma delle istituzioni scolastiche e non meno dell’altra metà prioritariamente 
dedicata alle medesime finalità. 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 26/07/2007, infatti,  è stato pubblicato il decreto 
ministeriale (del 16 luglio 2007) di ripartizione e di assegnazione delle somme suddette alle 
Regioni  per finanziare gli interventi di edilizia scolastica. 

E’ da premettere che per la determinazione delle somme da destinare alle singole Regioni, 
sono stati considerati i medesimi elementi di  calcolo e indicatori già utilizzati per l’ultimo riparto 
attivato tenendo presenti i diversi fattori di disagio. Pertanto, mentre il 90% dei fondi disponibili 
per le annualità 2007-2009 è stato suddiviso fra tutte le Regioni secondo i relativi indici,  il 
restante  10%  è stato ripartito in modo proporzionale alla capacità di spesa delle singole Regioni 
con riferimento alla tempistica di concreto utilizzo delle risorse assegnate ai singoli EE.LL.. 

Per l’anno 2007, le somme assegnate alla Campania, ammontano ad  € 5.796.358,00. Per 
gli anni 2008 e 2009 le somme a disposizione saranno, per ciascun anno, pari ad € 12.216.573,00. 
Pertanto, gli stanziamenti complessivi per il triennio in esame ammonteranno ad € 30.229.504,00, 
su un totale nazionale di  250 milioni di euro. Tali risorse saranno effettivamente utilizzabili a 
condizione che sia assicurata, già nelle fase della programmazione regionale, la 
compartecipazione  della Rregione e degli EE.LL. al costo di realizzazione degli interventi,  come  
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previsto dalla stessa Legge Finanziaria 2007, dal D.M.16 luglio 2007 e dall’ Intesa istituzionale da 
sottoscrivere in Conferenza Unificata, nell’ambito del più ampio “Patto per la sicurezza”. 

Con il precitato decreto del 16 luglio 2007, oltre alla ripartizione delle somme, sono stati 
fissati gli indirizzi diretti ad assicurare un’idonea programmazione  regionale - in linea con le 
nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2007-  finalizzata ad assicurare 
l’innalzamento del livello di sicurezza delle istituzioni scolastiche pubbliche e il miglioramento 
della qualità degli ambienti e delle strutture nelle quali è prestato il servizio scolastico. 

Si riportano, pertanto, di seguito i significativi elementi di novità che sono oggetto 
dell’Intesa Istituzionale all’o.d.g. della  Conferenza Unificata per la realizzazione del “Patto per la 
sicurezza” che, come si è detto,  vede partecipi il Governo, le Regioni e gli Enti Locali e che potrà  
consentire di dedicare l’intera programmazione triennale alla messa in sicurezza delle scuole: 

1. priorità per la messa in sicurezza ed a norma ai sensi del D.lgs. 626/94, degli edifici 
scolastici, con uno sviluppo di un volume di investimenti nel triennio – per la Campania – 
non inferiore ad € 90.688.512,00, a seguito di adeguate compartecipazioni finanziarie – a 
livello complessivo e per singolo intervento – da parte della Regione e degli Enti Locali; 

2. destinazione del primo 50% delle risorse stanziate esclusivamente a tali finalità, con 
compartecipazione in parti uguali tra Stato, Regione, Enti Locali ( ciascuno con  la quota di 
un terzo del costo del progetto); 

3. prioritaria destinabilità del restante 50% delle risorse statali stanziate alle medesime 
finalità di cui sopra, con possibilità da parte della Regione di dedicarlo anche ad altre 
finalità previste dalla legge 23/96, a condizione che le strutture scolastiche regionali  siano 
già tutte a norma; 

4. opportuna compartecipazione del finanziamento anche nel caso indicato al precedente punto 
3. sia pure con modalità diverse e, cioè - mentre resta fermo che 1/3 dell’importo dell’opera 
rimane a carico delle risorse assegnate alla Regione col DM 16 luglio 2007 - l’ammontare 
residuo può essere coperto dalla Regione e/o dall’Ente locale anche con quote e modalità 
differenti da quelle indicate al punto 2, da definire; 

5. formulazione e presentazione della Programmazione regionale, articolata nei singoli Piani 
annuali,  entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 16 luglio 2007 (G.U. 26 luglio 2007) 
al Ministero della Pubblica Istruzione.  Tale termine, infatti,  risulta ancor più perentorio 
perché i finanziamenti statali previsti - diversamente dal passato - non sono mutui ma 
risorse dirette, per cui devono essere necessariamente impegnati entro l’anno;
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6. opportunità che gli Enti locali nelle domande d’accesso al beneficio indichino – in 
particolare - i tempi di intervento, il costo complessivo di ciascuna opera e le relative 
compartecipazioni finanziarie, costituendo, questi, elementi essenziali per la formulazione 
del Piano regionale citato;

7. la corrispondenza del Piano regionale  agli indirizzi, ai criteri ed alle modalità 
complessivamente previsti, sarà formalizzata con presa d’atto, sottoscritta dai 
rappresentanti del Ministero e dalla Regione, che costituirà la concreta espressione del 
Patto per la sicurezza. Poiché esso prevede la partecipazione anche dell’Ente locale, é 
necessaria  l’espressa delega di quest’ultimo alla Regione, da formularsi all’atto della 
presentazione dei progetti  per l’inserimento degli stessi nel Piano medesimo come 
ulteriore elemento dell’ordinaria documentazione da allegare per l’accesso al beneficio; 

8. a fronte di quanto sopra, la Regione provvederà, come d’ordinario, alla predisposizione 
della Programmazione triennale e alla successiva  pubblicazione della stessa  sul 
Bollettino Ufficiale Regionale.  

9. la  Regione,  - come disposto dal comma 625 della legge 296/2006 - potrà concedere 
eventuali proroghe agli Enti locali non oltre il termine del 31 dicembre 2009, per il 
completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma previste nel  
Piano ed, una volta perfezionata l’Intesa istituzionale, anche per la conclusione delle 
analoghe opere previste in altri piani eventualmente attivati direttamente dagli Enti locali 
con fondi propri e/o della Regione medesima;

10. successivamente, dal  Ministero saranno impegnate ed assegnate le somme spettanti alla  
Regione che potrà, così, provvedere direttamente, con le proprie procedure, alla concreta 
gestione delle stesse nei confronti degli Enti locali ammessi al beneficio. 

Ciò premesso, per consentire a questo Assessorato di predisporre il  piano triennale 
2007/2009, si invitano le SS.LL. ad inoltrare le formali richieste di finanziamento con i progetti
esecutivi, la valutazione dei costi delle opere e l’individuazione della quota parte a carico 
dell’Ente Locale e l’ordine di priorità dei finanziamenti richiesti, accompagnate da una relazione 
che, nel descrivere la complessiva situazione del patrimonio edilizio scolastico di competenza, 
tracci un esauriente quadro del fabbisogno, anche alla luce di eventuali accorpamenti, e/o 
dismissioni di sedi.

 Eventuali istanze inoltrate in modo difforme da quanto sopra indicato non saranno prese in 
considerazione.

 Nella scelta degli interventi, la Regione terrà anche conto della rispettiva celerità di 
esecuzione, a fronte dell’esistenza di progettazione esecutiva. 
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Le richieste con la documentazione necessaria dovranno essere indirizzate al Settore  
Istruzione – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli – C.A.P.80143 – entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente circolare. Al fine dell’osservanza del termine 
di scadenza farà  fede il timbro postale di spedizione. 

Nell’assicurare ogni collaborazione, le SS.LL. sono invitate ad inoltrare richieste di 
finanziamenti esclusivamente per interventi necessitati, in armonia con gli indirizzi condivisi con il 
Ministero della Pubblica Istruzione sopra esplicitati. 

Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

                                                                     F.to        -   Corrado Gabriele – 

Per eventuali  chiarimenti contattare il Servizio Edilizia Scolastica : 
Paolo Andreozzi   081. 7966540 
Corrado Russo     081. 7966532 
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