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1. Introduzione 

 

Il presente lavoro è stato sviluppato partendo dalle dichiarazioni programmatiche sulle quali 

i Presidenti del Consiglio, Monti, Letta e Renzi, hanno chiesto la fiducia alle Camere, individuando 

gli obiettivi politici più rilevanti, sottolineati dal premier di turno, e redigendo poi una scheda di 

sintesi comparata tra gli obiettivi dei programmi che hanno previsto esplicitamente interventi per la 

scuola e l’edilizia scolastica tra le priorità enunciate. 

Sono state quindi evidenziate le peculiarità e le differenze tra le dichiarazioni 

programmatiche e quello che potrebbe essere il contenuto ottimale di un teorico Programma di 

Governo. 

Allo scopo di analizzare e comprendere le fasi che vanno dalla dichiarazione d’intenti, alla 

implementazione ed effettiva realizzazione di una politica o di un piano di Governo, l’attenzione è 

stata focalizzata sul “Decreto del fare” del Presidente Letta e in particolare sul Piano per la 

riqualificazione e messa in sicurezza degli Edifici scolastici, proseguito e ulteriormente sviluppato 

con il Presidente Renzi che ha posto la riforma della scuola e gli investimenti nell’edilizia scolastica 

al primo punto della suo programma di Governo, le relative connessioni con il ciclo di 

programmazione economica e le possibili criticità. 

Quindi verrà valutata la Struttura di Missione come possibile strumento organizzativo per la 

gestione di piani complessi, come il Programma scuole; verranno infine sviluppate possibili 

soluzioni alle criticità riscontrate . 

Prima di procedere nella analisi del Piano per l’edilizia scolastica, un breve cenno agli studi 

sull’implementazione delle politiche pubbliche effettuati da Pressman e  Wildavsky [A.]  per una 

possibile contestualizzazione delle loro teorie al caso italiano oggetto della presente trattazione. 

 

1.1 I problemi di implementazione delle politiche pubbliche: cenni agli studi di 

Pressman e Wildawsky. 

 

La fase di attuazione di una politica pubblica è quel processo con cui un programma o una 

politica vengono realizzati. Più semplicemente, procedere all’implementazione di una politica 

pubblica vuol dire mettere in pratica quanto pianificato.  

Tradurre i programmi in pratica non è affatto semplice, come invece può apparire a prima 

vista.  
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Nel momento in cui si procede all’implementazione di una politica pubblica, le principali 

problematiche che si riscontrano, possono ricondursi nei punti che seguono: 

 

• Alcuni problemi si rilevano troppo difficili da affrontare per la loro intrinseca 

complessità e originalità, perché sono tra loro interdipendenti o perché non comportano una 

singola decisione, ma una serie di interventi su come attuare la politica del governo; 

• La diversità dei problemi da risolvere o degli scopi da perseguire che 

costituiscono l’obiettivo di un programma statale potrebbe renderne difficile l’attuazione; 

• La dimensione del gruppo destinatario della politica è un fattore molto 

importante da dover considerare; 

• Il livello di difficoltà incontrato nell’implementazione di una politica dipende 

dalla misura in cui essa implica un cambiamento del comportamento del gruppo cui sono 

rivolti i programmi; 

• Il Contesto sociale, economico, tecnologico, burocratico e politico 

influiscono notevolmente nell’implementazione di una politica pubblica  

 

Pressman e Wildavsky hanno basato molte delle loro teorie sulla “Economic Development 

Agency” (EDA), un progetto istituito dal Governo federale statunitense nel 1965, da doversi 

realizzare nella città di Oakland in California.  

Questo ente venne istituito con l’obiettivo di stimolare l’economia delle zone devastate 

dell’Oakland al fine di creare lavoro pubblico per i cittadini afro-americani attraverso la 

realizzazione di quattro grandi progetti per un importo complessivo di circa 23 milioni di dollari. 

Nello specifico si trattava di un aeroporto (dal valore di 10.650.000 $), un porto (dal valore di 

10.25.000 $), una zona industriale (dal valore di 2.100.000$)  ed un accesso ad una delle due 

principali stazioni della città (dal valore di 414.000 $).   

Durante i primi anni di realizzazione del progetto tutto sembrava molto positivo. La politica 

era stata ben formulata, tutti i partecipanti erano concordi sugli obiettivi generali ed il piano per 

l’occupazione era stato fissato nel migliore dei modi. Insomma, l’attuazione del progetto doveva 

risultare come una semplice questione di pianificazione di dettagli tecnici. Tuttavia, il progetto 

iniziò a fallire quando l’ente in questione iniziò a sperimentare ritardi durante il suo processo di 

implementazione. Le offerte, che erano state fatte con aziende esterne, erano compromesse da 

nuove stime dei costi, i cittadini preferivano sempre di più lavorare in un centro urbano, anziché in 

uno rurale. Notevoli furono i cambiamenti di gestione. 
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Eugene Foley, responsabile del progetto, si dimise nel 1966. In quell’anno gestire il progetto 

risultò sempre più faticoso e ormai la maggior parte dei finanziamenti erano stati esauriti a favore di 

agenzie partner. Alla fine, l’obiettivo principale del progetto, ovvero quello di creare posti di lavoro 

per gli afro-americani, risultò compromesso e solo pochi di questi riuscirono effettivamente a 

trovarne. E’ opportuno ricordare che l’obiettivo principale del programma federale era quello di 

creare circa 3000 nuovi posti di lavoro, stanziando 23 milioni di dollari. Dopo tre anni furono spesi 

soltanto 3 milioni di dollari, con 68 posti di lavoro. Dopo cinque anni dalla sua proposta il progetto 

venne dichiarato un completo fallimento. 

 

• I problemi riscontrati nella implementazione dell’EDA 

 

A) Molteplicità di obiettivi 

 

Pressman e Wildavsky hanno notato che l’obiettivo per cui era stato ideato il progetto in 

questione non era uno solo, quello di ridurre la disoccupazione della città di Oakland, ma in 

realtà il progetto comportava la realizzazione di due percorsi decisionali distinti: il 

finanziamento della costruzione del progetto di lavori pubblici e lo sviluppo di un piano di 

assunzioni per garantire un coinvolgimento dei lavoratori interessati nell’impresa. 

Raggiungere l'obiettivo politico generale, quindi, richiedeva il completamento  di entrambi i 

percorsi decisionali. Purtroppo, con l’aumentare del numero di percorsi decisionali, 

aumentava il numero dei responsabili. Molto spesso i responsabili di un percorso non 

necessariamente risultarono funzionali per la buona riuscita della politica nel suo complesso. 

 

B) Il problema della burocrazia 

 

In sede di attuazione di una politica pubblica vi è molto spesso la tendenza a voler istituire 

un nuovo ente che si occupi della sua stessa implementazione, creando delle nuove linee 

guida, assumendo persone diverse, stabilendo nuove regole e sovrastrutture. Pressman e 

Wildavsky hanno osservato che la creazione di una apposita task force separata 

dall’amministrazione governativa, per la realizzazione del progetto EDA in Oakland, ha 

creato dei seri problemi per la sua stessa attuazione. 
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• Le conclusioni di Pressman e Wildavsky 

 

A) L’implementazione non può essere separata dalla politica e soprattutto non può essere 

concepita come un processo che avviene dopo e indipendentemente dalla politica 

pianificata; 

B) Coloro che decidono di progettare una politica pubblica devono prendere in 

considerazione quali sono i mezzi diretti per raggiungere gli scopi che si sono prefissati. 

L’esperimento dell’implementazione dell’EDA è stato promosso per lo più attraverso 

degli intermediari e, quindi, la molteplicità e la distanza dei punti di decisione hanno 

portato ad una “complessità delle azioni congiunte” che, successivamente, hanno 

paralizzato il processo di attuazione. Pertanto, un modo per unire la politica pubblica con 

la sua attuazione potrebbe essere quello di prestare più attenzione alla “macchina 

organizzativa” che si appresta a rendere esecutivo il programma. 
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2. I programmi dei Governi Monti, Letta, Renzi e le politiche per la scuola e l'edilizia 

scolastica. 

  

Al momento dell’insediamento di una nuova compagine governativa, il neo Presidente del 

Consiglio dei Ministri è chiamato ad illustrare, dinanzi a ciascuna delle due Camere, il programma 

di governo al quale intende dare attuazione e per il quale chiede la fiducia.  

Nel corso degli anni, in base alle priorità che ciascun Governo ha ritenuto opportuno 

evidenziare e, soprattutto, alle diverse esigenze o problematiche a cui la nostra società ha dovuto far 

fronte, si sono susseguiti programmi politici molto diversi tra loro, ma tutti accomunati dalla 

volontà di portare scelte migliorative per il Paese. Nello specifico, le dichiarazioni programmatiche 

del Governo Monti, del Governo Letta e del Governo Renzi, prese in esame, seppur vicine nel 

tempo presentano notevoli differenze.   

 

• Presidente Monti (in carica dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 - totale 529 giorni) 

 

Il Presidente Monti si presenta al Senato il 16 novembre 2011, in seguito alle dimissioni del 

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e dopo un periodo di tempo in cui termini: “crisi 

economica”, “spread”, “uscita dall’euro” sono divenuti temi principali all’ordine del giorno sui 

media e nei network non solo italiani. Difatti, nel discorso al Senato, il Governo “riconosce di 

essere nato per affrontare, in spirito costruttivo e unitario, una situazione di seria emergenza” con 

l’impegno di assumere “provvedimenti all'altezza della situazione difficile” attraversata dal Paese  

in un’Europa che stava affrontando “i giorni più difficili dagli anni del secondo dopoguerra.” . 

Il programma di Governo è composto di due parti con obiettivi e orizzonti temporali diversi: 

da un lato, provvedimenti urgenti tesi ad affrontare l'emergenza, assicurare la sostenibilità della 

finanza pubblica; dall'altro lato, portare avanti iniziative concrete di riforma per modernizzare le 

strutture istituzionali, economiche e sociali, per ampliare le opportunità per le imprese, i giovani, le 

donne. 

Secondo il Presidente Monti l’azione dovrà incentrarsi su tre pilastri: rigore di bilancio, 

anche nel rispetto degli impegni europei, crescita economica e del PIL, per non vanificare i sacrifici 

fatti in passato per portare in equilibrio i conti pubblici, ed equità negli effetti delle riforme, per 

ripartire i sacrifici necessari a ridurre il debito e far ripartire la crescita, favorire la solidarietà tra le 

componenti più e meno forti della società e tra generazioni presenti e future. 
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Vengono quindi indicate sei principali aree di intervento, con priorità connesse al particolare 

momento di crisi economico finanziaria e, di conseguenza, incentrate sulla tenuta dei conti pubblici 

e sulle riforme strutturali. 

Le politiche di bilancio per la tenuta dei conti pubblici, con la conferma delle misure 

finanziarie varate dal Governo Berlusconi, l’introduzione con proposta di legge  Costituzionale del 

vincolo del pareggio di bilancio per le PP.AA. e la valutazione di eventuali ulteriori misure 

correttive connesse alla delega fiscale. 

La riduzione dei costi della politica e delle pubbliche amministrazioni, attraverso la 

spending review,  il riordino delle Province fino alla loro abolizione per legge costituzionale, la 

razionalizzazione delle PP.AA. e l’accorpamento degli Enti di previdenza pubblica. 

La riforma della previdenza che, pur avendo conti previdenziali a livello sostenibile ed età 

pensionabile più alta di quella francese o tedesca, presenta ancora sostanziali disparità di 

trattamento tra diverse generazioni e categorie di lavoratori e troppi privilegi da abolire. 

Le politiche fiscali per rilanciare la crescita senza squilibri di bilancio, con la lotta 

all’evasione fiscale e all’illegalità, anche mediante la riduzione della soglia di uso del contante e la 

condivisione delle banche dati tra PP.AA., per l’incremento del gettito, ma anche una diversa 

modulazione delle entrate, con l’incremento delle imposte sulla proprietà immobiliare e sui consumi 

e la dismissione di cespiti immobiliari pubblici (prima tranche entro 30 aprile 2012), per consentire 

una riduzione del peso di imposte e contributi gravanti sul lavoro e sull’attività produttiva.   

Le politiche del mercato del lavoro, per rendere più equo il sistema di tutela del lavoro e di 

sicurezza sociale, riducendo le distanze tra le garanzie e i vantaggi offerti dal ricorso ai contratti a 

termine e ai contratti a tempo indeterminato. Sfida nella sfida è, poi, quella riguardante le donne e i 

giovani per i quali servono nuove politiche di inserimento nel lavoro e nella società, per le donne in 

particolare va facilitata la conciliazione vita/lavoro, la promozione della natalità e la tassazione 

preferenziale. 

L'ultimo punto è dedicato alle politiche micro-economiche per la crescita, la valorizzazione 

del capitale umano con l'accrescimento dei livelli d'istruzione della forza lavoro, la revisione del 

sistema di selezione, allocazione e valorizzazione degli insegnanti. Infine, gli investimenti in 

infrastrutture per accrescere la produttività totale dell'economia, con l'attribuzione ad un unico 

Ministro delle competenze sullo sviluppo economico e sulle infrastrutture ed i trasporti, la riduzione 

delle procedure amministrative e dei tempi della giustizia civile per stimolare la concorrenza e 

rimuovere gli ostacoli alla crescita; 



 M.A.M.A. - Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni 2014/2015 

 
 

8 

Il discorso programmatico si conclude con un richiamo alla gravità della situazione che 

richiede una risposta concreta e decisa nella creazione di condizioni favorevoli alla crescita nel 

perseguimento del pareggio di bilancio, con interventi strutturali e un'equa distribuzione dei 

sacrifici. 

 

• Presidente Letta (in carica dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 - totale 300 giorni) 

 

Il discorso che l’ex Presidente del Consiglio Letta ha tenuto dinanzi alla Camera dei deputati 

il 29 aprile 2013, era incentrato principalmente su cinque tematiche: i giovani e il territorio, il 

lavoro, la riforma delle istituzioni e l’integrazione europea.  

Sulla prima tematica, l’ex Premier dopo aver sottolineato la grave situazione economica in 

cui versava (e versa tutt’ora) l’Italia, ha sottolineato che per far ripartire il Paese è necessario 

innanzitutto “essere seri e credibili sul risanamento e la tenuta dei conti pubblici.” E’ dunque 

necessario procedere verso una riduzione fiscale senza indebitamento che comporti una riduzione 

delle tasse sul lavoro  e cercando di superare l’attuale sistema di tassazione della prima casa. Su 

quest’ultimo punto Letta ha stabilito che entro giugno del 2013 ci sarebbe stato uno stop ai 

pagamenti, per dare il tempo a Governo e Parlamento di elaborare e applicare rapidamente una 

riforma complessiva “che dia ossigeno alle famiglie”. L’ex premier ha poi fatto riferimento ad una 

necessaria riforma della giustizia, e di procedere ad una valorizzazione dei giovani, di fornire mezzi 

idonei agli educatori e in particolar modo di puntare sullo spirito imprenditoriale e di innovazione 

con investimenti in ricerca e sviluppo.  

Ma la vera priorità del Governo, così l’ha definita Letta, è quella del lavoro. “Imprese e 

lavoratori devono agire insieme e superare la contrapposizione che in passato ci hanno frenato”, 

queste le parole dell’ex Premier che, successivamente, ha sottolineato l’esigenza di politiche per 

l’occupazione femminile. Sempre in tema di lavoro, Letta ha evidenziato altresì come sia 

fondamentale “ridare entusiasmo e mezzi idonei agli educatori”. 

La terza parte delle dichiarazioni programmatiche è dedicata alla “riforma delle istituzioni”. 

In particolar modo, Letta ha evidenziato come sia necessario il superamento del bicameralismo 

perfetto, l’istituzione di una seconda Camera (il Senato delle Regioni e delle Autonomie) con 

competenze differenziate e la realizzazione dell’integrazione dello Stato centrale con le autonomie, 

anche sulla base di una più chiara ripartizione delle competenze tra i livelli di governo con il 

perfezionamento della riforma del Titolo V. Il programma, inoltre, prevedeva il riordino dei livelli 

amministrativi e l’abolizione delle Province cui, poi, avrebbe fatto seguito la riforma della forma di 
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Governo. In merito alla riforma delle Istituzioni Letta ha, altresì, prospettato che nell’agosto del 

2014 (quindi dopo 18 mesi dal suo primo discorso) avrebbe verificato se tale progetto avesse 

ottenuto almeno l’avvio “verso un porto sicuro”.  

Infine, l’ultima parte delle dichiarazioni programmatiche è stata dedicata interamente alla 

“nuova Europa”. Su questo punto, Letta ha enfatizzato che il concetto di Europa non è il passato, 

ma piuttosto “il viaggio nel quale ci siamo imbarcati per arrivare al futuro.” 

 

• Presidente Renzi (In carica dal 22 febbraio 2014 ad oggi ) 

 

Un discorso molto diverso sia nei toni e ancor più nei contenuti è stato quello che l’attuale 

Premier Renzi ha tenuto dinanzi alle Camere il 25 febbraio 2014. In primis, il Premier ha dichiarato 

che l’obiettivo principale del Governo è l’approvazione di un insieme di riforme strettamente 

collegate con l’esperienza del semestre europeo, dal quale l’Italia avrebbe potuto ottenere 

importanti opportunità per il rilancio del Paese.  

Successivamente, Renzi ha evidenziato la necessità di “darsi delle scadenze” per 

l’attuazione delle riforme annunciate, per arrivare all’appuntamento con il semestre europeo (10 

luglio 2014), conseguendo risultati non meramente formali ma sostanziali. Diversamente dal 

Governo Letta, che aveva rivolto l’attenzione principale al tema lavoro, il Governo Renzi ha 

affermato che la scuola è la priorità da affrontare. Il punto centrale della riforma è il coinvolgimento 

degli operatori della scuola, proprio per “tornare a credere che l’educazione sia davvero il motore 

dello sviluppo”. Per pervenire a tale obiettivo è necessario garantire la concretezza amministrativa, 

cambiando il Patto di stabilità interno che, per lungo tempo, ha tenuto bloccato gli investimenti 

nell’edilizia scolastica. Renzi ha, pertanto, stabilito che dal 15 giugno al 15 settembre 2014 sarebbe 

stato realizzato un programma straordinario territoriale, prendendo in esame le richieste dei sindaci 

e intervenendo in modo concreto e puntuale sull’attuale condizione economica.  

Sottolineato che la scuola rappresenta il punto di partenza del risanamento del nostro Paese, 

il Premier ha poi indicato le quattro aree principali degli interventi urgenti: il cambio radicale delle 

politiche economiche, il lavoro, la riforma della pubblica amministrazione, infine, il rapporto con la 

giustizia.  

In merito alle politiche economiche, Renzi di concerto con il Ministro Padoan, ha tracciato 

tre precise linee da seguire. La prima nello sblocco totale dei debiti della P.A.; la seconda nella 

costituzione e nel sostegno di fondi di garanzia (questione posta all’ordine del giorno); l’ultima,   la 

riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale, attraverso misure serie e irreversibili, che avrebbe portato 
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nel primo semestre 2014 a vedere risultati immediati e concreti (tra queste misure vi rientra anche il 

famoso bonus di 80 €). 

Sul tema lavoro, il Premier ha poi assunto l’impegno che entro il mese di marzo 2014 

sarebbe iniziata in Parlamento la discussione del cosiddetto “Piano per il lavoro” introducendo, con 

nuove regole normative, lo strumento universale a sostegno di chi perde il posto di lavoro.  

Sulla riforma della pubblica amministrazione, il Premier ha evidenziato l’esigenza nel corso 

di quattro anni di assicurare la responsabilità al ruolo dei dirigenti per il buon funzionamento della 

P.A.. Con lo strumento della pubblicazione on line di ogni centesimo speso dalla pubblica 

amministrazione si sarebbero frenati gli sprechi. 

In merito alla riforma della giustizia, il Premier Renzi ha auspicato modifiche sia della 

giustizia amministrativa, sia di quella civile e penale, necessaria a “fare della giustizia un asset reale 

per lo sviluppo del Paese”.  

Poi, Renzi ha affermato che i quattro settori di intervento delineati sono fondamentali per la 

presidenza italiana del semestre europeo e per la riforma costituzionale ed elettorale (Italicum). 

Come sostenuto anche da Letta, l’idea di Renzi consiste nel superamento del bicameralismo 

paritario e del Titolo V della Costituzione per rivedere l’attribuzione delle competenze esclusive 

dello Stato e delle Regioni. Altro snodo fondamentale è quello del superamento delle Province con 

l’approvazione del Disegno di Legge Delrio che, secondo Renzi, avrebbe evitato le elezioni 

provinciali del 25 maggio 2014 e iniziato a contribuire alla riduzione della spesa pubblica.  

 

2.1 Osservazioni sui programmi di Governo 

 

L’esame delle linee programmatiche degli ultimi Presidenti del Consiglio, seppur a breve 

distanza di tempo, evidenzia che i tre programmi affrontano i problemi posti nell’agenda di 

Governo con approcci diversi. 

Se da un lato il Governo Renzi ha cercato di delineare il più possibile delle precise linee di 

scadenza in merito all’edilizia scolastica e alla riforma della scuola, alla riduzione del cuneo fiscale 

e al piano per il lavoro, ciò è dovuto, probabilmente, all’imminenza della Presidenza del semestre 

europeo e anche al fatto di essersi insediato in tempo utile per la predisposizione e presentazione del 

DEF. 

Inoltre, forse anche per una situazione di crisi economico finanziaria e di equilibrio di 

bilancio meno preoccupante rispetto a quella dei due precedenti Governi, il Presidente Renzi ha 

posto come priorità assoluta gli investimenti nella scuola, sia in termini di edilizia scolastica che di 
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riorganizzazione e riforma dell’istruzione, per “tornare a credere che l’educazione sia davvero il 

motore dello sviluppo”.    

Al contrario, nel programma del Governo Letta non sono indicate date o scadenze per piani 

e obiettivi, ad eccezione della sospensione della rata IMU del mese di giugno 2013 e la data 

dell’agosto del 2014 (quindi dopo 18 mesi dal suo primo discorso) per la verifica del progetto di 

riforma delle Istituzioni. In merito alla carenza di riferimenti temporali precisi per la maggior parte 

degli obiettivi indicati, poiché il Presidente Letta si è insediato successivamente al DEF presentato 

dal Governo Monti, probabilmente, ha dovuto rispettare tale documento per le linee 

programmatiche, seppur di breve periodo. 

Per quanto  concerne il Governo Monti è inevitabile il riferimento al particolarissimo 

momento della crisi economico finanziaria e del rischio di tenuta dei conti pubblici italiani, con 

potenziali ricadute e conseguenze per la moneta unica e i Paesi dell’eurozona. Pertanto le priorità 

indicate dal Presidente del Consiglio italiano erano soprattutto incentrate alle relative soluzioni di 

breve e medio periodo: manovra finanziaria, pareggio di bilancio in Costituzione; contenimento dei 

costi della PP.AA e spending review; riforme previdenziali per la ulteriore riduzione di trattamenti 

“di privilegio” rispetto a talune categorie di lavoratori e tra diverse generazioni. Anche nel 

programma del Presidente Monti non ci sono date precise di calendarizzazione degli obiettivi e 

delle azioni di Governo, tranne che per pochi punti: pareggio di bilancio nel 2013; entrata in vigore 

dell’IMU in sostituzione dell’ICI nel 2014; individuazione della prima tranche di dismissioni 

pubbliche entro il 30 aprile 2012.  

In sintesi, il programma del Governo Renzi appare molto più dettagliato e preciso rispetto a 

quello dei Governi Letta e Monti che, pur trattando temi importantissimi per il nostro Paese, 

mancano dell’aspetto centrale di un qualsiasi programma: la sua calendarizzazione. 

 

2.2 Scheda di raffronto dei programmi del Governo Letta e del Governo Renzi. 

 

Degli ultimi due Programmi di Governo è stata predisposta una scheda di sintesi per la 

comparazione degli obiettivi programmatici e delle relative politiche. 

Analogamente si procederà con la scheda di sintesi dell’iter delle norme per il Piano di 

interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica formulato dal Governo 

Letta e proseguito dal Governo Renzi. 
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Programma di Governo Renzi - Priorità: 

 

• SCUOLA  

a) Coinvolgere dal basso gli operatori della 

scuola per ogni Riforma ; 

b) Intervento straordinario di edilizia 

scolastica 

 

• CONDIZIONE ECONOMICA : 4 priorità (anche 

per  “Semestre europeo”) 

1) Politiche Economiche 

A) Sblocco Totale Debiti Pubblica 

Amministrazione; 

B) Fondi di Garanzia per il sostegno al 

Credito Piccole e Medie Imprese; 

C) Riduzione a Doppia Cifra del Cuneo 

Fiscale mediante Revisione della Spesa 

(Spending Review); 

2) Piano del Lavoro 

A) Strumento Universale di Tutela per 

Perdita Lavoro; 

B) Modifica Norme sul Lavoro; 

3) Riforma Pubblica Amministrazione: 

A) Riforma dirigenza: responsabilità di 

risultato, accountability; 

B) Spese/Atti On Line; 

C) Riforma FISCO, Dichiarazione dei Redditi 

Precompilata (Pubblici Dipendenti e 

Pensionati); 

4) Riforma della Giustizia: 

A) Amministrativa; 

B) Civile; 

C) Penale; 

 

• RIFORME COSTITUZIONALI ed ELETTORALE  

A) Superamento Senato e Bicameralismo 

Perfetto; 

B) Riforma TITOLO V Costituzione 

C) Superamento Province e evitare Votazioni 25 

maggio 2014 

D) Riforma Elettorale, ITALICUM; 

 

Programma di Governo Letta - Priorità: 

 

• ITALIA E EUROPA 

a) Finanza Pubblica: mantenimento impegni DEF; 

 

• RISORSE per la CRESCITA: GIOVANI E TERRITORIO 

1) Riduzione fiscale senza indebitamento 

a) Riduzione tasse sul lavoro stabile e per i giovani 

neoassunti; 

b) Politica fiscale della casa: incentivi per 

ristrutturazioni ecologiche, riforma tassazione prima 

casa e sospensione rata IMU giugno; 

c) Pagamento debiti Pubbliche Amministrazioni; 

d) Allentamento patto stabilità interno; 

e) Rinuncia inasprimento IVA; 

f) Aumento Fondo garanzie PMI 

2) I Giovani: 

a) Apprendistato: semplificazione e rafforzamento; 

b) Assunzioni a tempo indeterminato: defiscalizzazione 

o sostegno salari bassi; 

c) Scuola e Università: mezzi idonei per educatori e 

riduzione ritardo rispetto Europa su % laureati e % 

dispersione scolastica; 

3) Rilancio politica industriale e piano pluriennale per 

innovazione e ricerca: 

a) Finanziamento tramite Project Bonds; 

b) Ricerca (Agenda Digitale, sviluppo verde, 

aerospaziale ecc.) e Ambiente ed energia 

miglioramento/revisione incentivi; 

c) Semplificazione PA e revisione sistema 

Autorizzazioni; 

4) Territorio e made in Italy: 

a) Commissario Unico per EXPO; 

b) Rilancio turismo e Mezzogiorno; 

c) Valorizzazione patrimonio sportivo e pratica sport 

nelle scuole; 

 

• PRIORITA’ LAVORO 

a) Casse integrazioni in deroga e superamento 

precariato scuola; 

b) Soluzione problema “Lavoratori Esodati”; 

c) Riforma Welfare più universalistico: orientato a 

giovani, donne, precari; 

 

• Riforma della Politica e delle Istituzioni 

 

 

Figura 1.1 : scheda di sintesi dei programmi di Governo Renzi - Letta 
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2.3 Considerazioni sul contenuto ottimale del Programma di Governo 

 

Dal confronto dei discorsi programmatici analizzati emerge che, per una ottimale 

esposizione e per conseguire l’accountability nei confronti dei cittadini e del Parlamento, gli 

elementi essenziali del Programma di Governo potrebbero così sintetizzarsi: 

- Descrizione del contesto socio economico Nazionale; 

- Descrizione del contesto Internazionale, in particolare U.E, per evidenziare vincoli e 

opportunità; 

- Indicazione delle Politiche prioritarie per il Governo e dei relativi obiettivi; 

- Indicazione dei Piani e delle linee di intervento; 

- Fissazione di tempistica e scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, per l’avvio dei vari 

iter legislativi e per l’attuazione dei relativi Piani; 

- Indicazione del monitoraggio, per la verifica degli interventi in base ai risultati attesi e 

conseguiti non solo dal punto di vista legislativo e degli atti regolamentari attuativi ma 

anche dei risultati misurabili in termini concreti economici-quantitativi ecc., con la 

conseguente possibilità di conformità e/o miglioramento dei Piani . 

 

Benché sia possibile reperire, con specifiche ricerche o sui siti dei vari Ministeri (MEF, 

Ministero Infrastrutture e trasporti, MIUR ecc.), le norme, i documenti utili e gli atti per la 

conoscenza e la valutazione dei vari progetti del Governo, dell’azione dello stesso e, in alcuni casi, 

del grado di realizzazione, per quanto riguarda la cosiddetta accountability, in particolare nei 

confronti dei cittadini e degli altri stakeholders, si possono fare le seguenti considerazioni: 

nel sito della Presidenza del Consiglio sono reperibili numerose e dettagliate informazioni 

sul Presidente del Consiglio, sui Ministri e Ministeri, sulla Presidenza e la sua organizzazione, sugli 

Uffici, sull’agenda di governo, sono reperibili i provvedimenti adottati richiamabili con link. Vi è 

anche l’Ufficio ad hoc per il Programma di Governo (sito molto sintetico) con aggiornamento della 

elencazione dei provvedimenti attuativi adottati dal Governo, anche relazione agli atti connessi ai 

precedenti Governi Monti-Letta.  

Non vi sono riferimenti, come ipotizzabile dalla denominazione dell’Ufficio competente, 

alle relazioni programmatiche di insediamento e di richiesta di fiducia alle Camere e dei relativi 

punti qualificanti (come sintetizzati nella predetta scheda). 

Più che del “Programma di Governo”, si ha l’impressione del monitoraggio dell’Azione di 

Governo, comprensiva di tutti gli atti, per così dire, di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
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pur necessari in seguito a eventi e/o contingenze successive all’insediamento, comunque non 

necessariamente qualificanti del “Programma di Governo” così come annunciato alle Camere e 

quindi ai cittadini. 

Sul sito dell’Ufficio “Programma di Governo” si riscontra infatti l’elencazione di tutti i 

provvedimenti di Governo e relativi indicatori, in numero e percentuale di emanazione, per i 

provvedimenti attuativi riferiti alle disposizioni legislative del Governo in carica e dei due esecutivi 

precedenti. Risulta apprezzabile il link al sito “passodopopasso” ma, anche in tal caso, non vi è un 

riferimento specifico al “Programma di Governo”, bensì all’Azione di Governo nel suo insieme di 

interventi nei vari settori/aree, con possibilità di approfondimento mediante vari link che rinviano  

alle cosiddette “infografiche”, peraltro a volte abbastanza generiche. 
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3. Analisi di un provvedimento di Governo e connessione con il ciclo di programmazione 

economica e con l’implementazione: gli interventi di riqualificazione e messa in 

sicurezza degli edifici scolastici statali,  il “Decreto del fare” del Presidente Letta e il 

successivo D.L. 66/2014 del Presidente Renzi. 

 

Al fine di effettuare una possibile contestualizzazione ad un caso italiano degli studi e delle 

teorie elaborate da Pressman e Wildavsky, effettuati sull’implementazione delle politiche 

pubbliche, procederemo nella analisi del Piano per l’edilizia scolastica, con particolare riferimento 

alle misure adottate per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici statali, 

contenute nel DL n. 69 del 21 giugno 2013 (“Decreto del fare”) del Governo Letta e degli ulteriori 

provvedimenti presi successivamente dal Governo Renzi. 

Prima di procedere faremo però una rapida escursione su alcuni dati tratti dall’ISTAT e 

dall’OCSE sugli investimenti nell’istruzione scolastica a livello nazionale ed europeo . 

 
3.1 La scuola italiana nel contesto nazionale ed europeo – alcuni dati comparati sugli  

investimenti nell’istruzione.  

 

Per meglio individuare la problematica trattata nel prosieguo del lavoro, anche al fine di 

comprenderne gli sviluppi successivi e l’importanza del corretto ed effettivo utilizzo dei 

finanziamenti nel sistema scolastico, nello specifico quelli nell’edilizia scolastica, è utile partire da 

alcuni recenti dati sulle scuole e sui livelli di investimento, reperiti dalle fonti Istat e OCSE. 

Innanzitutto traiamo dall’ISTAT, Figura 2.1, alcuni dati quantitativi complessivi della 

popolazione scolastica italiana, riferiti al decennio precedente all’anno scolastico 2010/11. Le 

scuole in Italia erano complessivamente, nell’anno scolastico 2010/11, circa 57.000 (articolate fra 

poco più di 24.000 scuole dell’infanzia, il 43%, quasi 18.000 scuole primarie, il 31%, quasi 8.000 

scuole secondarie di 1° grado, il 14%, e quasi 7.000 scuole secondare di 2° grado, il 12%), per oltre 

430.000 sezioni e quasi 9.000.000 di alunni, complessivamente (divisi, rispettivamente, per il 19% 

nelle scuole dell’infanzia, per il 32% nelle scuole primarie, per il 20% nelle scuole secondarie di 1° 

grado e per il 30% in quelle scuole secondare di 2° grado). 

Per quanto riguarda il numero complessivo degli insegnanti, questi erano nell’anno 

scolastico 2007/08 quasi 1.000.000 (995.321 per l’esattezza).  

E’ interessante osservare come nel decennio indicato, il numero delle classi e degli alunni 

non sia variato in maniera significativa, il primo aumentando di appena l’1% ed il secondo 

aumentando di circa il 2.5%.   
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Per quanto riguarda gli investimenti dei diversi Paesi nel loro sistema di istruzione, è 

possibile rilevare (Figura 2.2) come l’Italia, con circa 8.000 US$ per studente, sia molto prossima 

alle cifre unitarie investite nella media dei paesi OCSE, ma anche come allo stesso tempo la 

distanza diventi rilevante nei confronti dei paesi che maggiormente investono per studente, in 

particolare dagli U.S.A. che arrivano ad investire circa 15.000 $ per studente, e che rappresentano 

certamente i paesi guida del sistema economico globale (USA, appunto, ma anche Germania, 

Australia, Gran Bretagna e Francia). 
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Se infatti si esaminano i dati degli investimenti per l’istruzione, riferendoli allo sviluppo ed 

alla forza economica del Paese, normalizzandoli quindi rispetto al PIL e non più rispetto al numero 

degli studenti (Figura 2.3), l’Italia piomba immediatamente agli ultimi posti fra quelli rilevati dallo 

studio OCSE [2]. 

Particolarmente allarmante è anche verificare come, dall’avvio della pesante crisi economica 

e finanziaria, iniziata nel 2008, al successivo triennio (Figura 2.4) la quasi totalità degli Stati 

soggetti alla rilevazione OCSE ha continuato ad incrementare gli investimenti nel settore 

dell’istruzione (in alcuni casi anche di importi molto rilevanti, come il +20% circa della Gran 

Bretagna), dimostrando l’importanza del settore per la crescita e lo sviluppo di un paese, soprattutto 

nei periodi di crisi. Diversamente l’Italia è fra i pochissimi Paesi che, dall’inizio della crisi, hanno 

ridotto gli investimenti per l’istruzione. 

Per l’Italia si è avuta infatti una riduzione di quasi il 10% nel triennio 2008-2011 che 

rappresenta una contrazione complessivamente molto rilevante degli investimenti. 
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3.2 La riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali: il “Decreto 
del fare” del Governo Letta - DL 69/2013 . 

 

 Dopo l’annuncio alle Camere del Presidente Letta di voler procedere con interventi per i 

giovani e per il rilancio della politica scolastica, nel Consiglio dei Ministri del 15 Giugno 2013 

viene decisa una serie di misure per l’avvio di opere cantierabili che si traducono nel  DL n. 69 del 

21 Giugno  2013 (decreto del ‘Fare’) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 Agosto 2013, 

n.98. Sono stanziati 1,9 miliardi nel triennio 2013-15, in gran parte per finanziare il Fondo per 

l’avvio dei lavori immediatamente cantierabili e per sbloccare i lavori già in corso, nonché per 

finanziare interventi a favore dell’edilizia scolastica. 
Tale somma ha trovato copertura mediante l’utilizzo di parte delle risorse già stanziate a 

favore di altri interventi in conto capitale la cui realizzazione è più lontana nel tempo, nonché con la 

Robin tax, l’aumento dell’accisa sui carburanti e altre riduzioni di spesa. 

Sono stanziati 420 milioni per l’edilizia scolastica, di cui 150 milioni per riqualificazione e 

messa in sicurezza delle scuole statali, finanziati con i 150 milioni di euro giacenti sul conto 

corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del 

Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA). 

Per la costruzione di  nuovi edifici le Regioni potranno contrarre mutui a tassi agevolati con 
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la Banca Europei degli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa 

Depositi e Prestiti o con istituti bancari. Lo Stato si farà carico degli oneri di ammortamento.  

Con la Nota di Aggiornamento del DEF 2013, del 20 settembre 2013, vengono valutati gli 

impatti degli ultimi provvedimenti del Governo, in particolare l’impatto del DL 69/2013 è stato poi 

riportato al p.4 del Focus sulle Misure adottate negli ultimi 4 mesi (pag.43) e nella Tav.A4 

dell’Appendice alla Nota integrativa. 

L’attuazione del piano di interventi, oltre all’emanazione del Decreto Legge e al reperimento 

dei fondi, prevedeva, per motivi tecnico giuridici, più fasi e la partecipazione all’iter di soggetti 

diversi:  

- Progettazione e richiesta intervento dei proprietari degli edifici scolastici entro il 15 

settembre 2013: Comuni e Province (Enti locali ); 

- Redazione e approvazione e invio graduatoria regionale entro il 15 ottobre 2013: Le 

Regioni; 

- Assegnazione Fondi agli Enti Locali entro 30 ottobre 2013: MIUR  (Decreto Ministeriale); 

- Conferimento ai Sindaci e Presidenti di provincia di poteri derogatori in qualità di 

Commissari Governativi: Presidenza del Consiglio, DPCM su proposta del MIUR  e del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con MEF ; 

- Gara, pubblicazione bando e affidamento lavori entro 28 febbraio 2014 (poi prorogato al 31 

marzo 2014): Comuni e Province (Enti Locali); 

- Realizzazione dell’intervento: Ditta aggiudicataria; 

- Monitoraggio interventi realizzati: MIUR  ; 

 

Il MIUR con DM n. 905 del 5/11/2013 provvede alla Assegnazione dei Fondi agli Enti 

Locali richiedenti, in base alle relative graduatorie regionali. 

Il DPCM del 22 gennaio 2014 di conferimento dei poteri derogatori, emanato a distanza di 

oltre 2 mesi dall’assegnazione dei fondi da parte del MIUR,  risulta registrato dalla Corte dei Conti 

il 3 marzo 2014, oltre il termine di scadenza per l’affidamento dei lavori, pubblicato infine il 18 

marzo 2014 in Gazzetta Ufficiale S.G. n.64, oltre il termine del 18 febbraio 2014 previsto dal DL 

69/2013 per l’affidamento dei lavori da parte dei Sindaci e Presidenti di Provincia. 

Il Decreto legge del 6 marzo 2014, n.16  (Governo Renzi) che proroga al 30 aprile 2014 il 

termine per  l’affidamento dei lavori da parte dei Sindaci e Presidenti di Provincia. 
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Dal 22 febbraio 2014 si insedia il Governo del neo Presidente del Consiglio Matteo Renzi e 

pertanto la attuazione del Piano di interventi previsti dal Governo Letta si interrompe e la effettiva 

implementazione e completa realizzazione di tutti gli interventi, autorizzati e finanziati dal MIUR, 

sarà in carico al Governo subentrante. 

Di seguito lo stralcio dell’Art. 18, DL 69/2013, con particolare riferimento alle scadenze  

Edilizia Scolastica : Stralcio Art.18, D.L. 69/2013: 

 

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni 

scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di  .”  

garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi 

da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle 

more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. 

Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 

8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2014 ((31 dicembre 

2015*)), i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri 

derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-

sexies. 

*Aggiornamento decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito con modificazioni LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11. 

* Ulteriore AGGIORNAMENTO:  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  160) che "A tali fini i  poteri  
derogatori  per  interventi  di  edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge  21 giugno 2013, n. 69, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della 
programmazione nazionale triennale 2015-2017". 
 

 

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al  comma  8- quater  entro  il  28  febbraio   2014 (( 30 Aprile 

2014*)   comporta   la   revoca   dei finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono disponibili 

all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  

sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e  della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine 

della graduatoria.  Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti locali per permettere i 

pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 

*Aggiornamento art.19 decreto-legge 6 Marzo 2014, n.16 convertito con modificazioni legge 2 maggio 2014, n. 68. 
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Scheda di sintesi dell’iter di attuazione del Piano  

per la riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo LETTA  

Dichiarazione 

Programmatica 
alle Camere per 

Fiducia  
 

 

29 Aprile 2013 

 

I GIOVANI E LA POLITICA  SCOLASTICA  

Scuola e Università, 

mezzi idonei per educatori e riduzione ritardo rispetto Europa su % 

laureati e % dispersione scolastica 

Decisione 

Presidenza 
Consiglio 

dei Ministri 
 

15 Giugno 2013 

 

Consiglio dei Ministri 

Investimento Straordinario Edilizia Scolastica 

 
Emanazione 

Decreto-Legge 

 

21 Giugno 2013 
 

misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza 
delle istituzioni scolastiche statali  - D.L. n. 69 - “Decreto del fare” 

 

Atti attuativi –  

Direttive 
Ministri 

competenti - 
Regolamenti - 

Circolari 

Progettazione/istanze 15/09/2013 

Graduatorie Regionali 15/10/2013 

DM MIUR assegnazione 5/11/2013; 

DPCM conferimento poteri Commissari governativi 22/1/2014 

pubblicato su GU n. 64 del 18/03/2014 

 

 

DEF 2013 Nota 
Aggiornamento 

 

20 settembre 2013 

 

Legge di 
Stabilità 2014 

 

27 dicembre 2013 

 
Operatività 

28 febbraio 2014 termine programmato per affidamento lavori da 

parte di Sindaci e Presidenti di Provincia 

 
DEF 2014 

 

Governo RENZI 

 
EFFETTI PER 

BENEFICIARI 
Proprietari 

Personale scuole 

Alunni-Familiari 

 

Al 28/2/2014: nessun affidamento lavori da parte di sindaci e 

presidenti di provincia 
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3.3 La Politica scolastica del Governo Renzi:  Programma Nazionale di Riforma, un Piano 

per le Scuole. 

Poiché dal 22 febbraio 2014 si insedia il Governo del neo Presidente del Consiglio Matteo 

Renzi, la completa attuazione del Piano di interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza 

dell’edilizia scolastica previsti dal Governo Letta vedrà, probabilmente, la effettiva 

implementazione e completa realizzazione di tutti i progetti, autorizzati e finanziati dal MIUR, da 

parte del Governo subentrante, anche grazie ad ulteriori finanziamenti per 400 milioni destinati alla 

riqualificazione e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica e alla creazione di una struttura di 

missione ad hoc . 

Il Presidente Renzi ha posto la scuola e l’edilizia scolastica al centro del suo programma di 

governo,  per rendere le scuole più sicure, con interventi di efficientamento energetico, di 

adeguamento antisismico e per la costruzione di nuove scuole, anche per rilanciare l’edilizia, 

attraverso una riallocazione delle risorse non utilizzate. Più efficace gestione, quindi, attraverso 

procedure snelle e consolidate, dei fondi nazionali disponibili e dei fondi comunitari della vecchia 

programmazione 2007- 2013 e di quelli previsti dalla nuova programmazione 2014-2020; dei fondi 

INAIL per la costruzione di nuove scuole attraverso il sistema dei fondi immobiliari; dei mutui 

trentennali con la BEI e altri soggetti autorizzati. 

In particolare per le scuole sicure oltre ai 150 milioni di euro di stanziamenti previsti dal DL 

69/2013 (Decreto del fare), con il DL 66 del 24 aprile 2014 e con la delibera CIPE 30 giugno 2014 

il Governo ha destinato altri 400 milioni per finanziare i progetti che erano rimasti esclusi dalla 

graduatoria iniziale. 

Per agevolare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi è ritenuta strategica la 

costituzione di un organismo di coordinamento, tra la Presidenza del Consiglio e i vari attori 

istituzionali che intervengono nel processo di attuazione del piano, pertanto viene istituita, con 

DPCM del 27 maggio 2014, la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione 

di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.  

La definizione di procedure snelle ha incluso la possibilità di concedere poteri derogatori a 

Sindaci e Presidenti di Province per l’aggiudicazione e la realizzazione dei lavori, nonché la 

riduzione dei tempi di pubblicazione gara e di affidamento lavori, dimezzati ex Art. 9, cc 1 e 2 DL. 

133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni con L. n.164 del 11 novembre 2014 . 

Completato l’iter delle intese Stato, Regioni, Enti locali con l’ultimo Accordo del 30 luglio 

2015 sui tracciati record, si è potuta avviare concretamente l’Anagrafe nazionale dell’edilizia 

scolastica (SNAES), per  rilevare lo ‘stato di salute’ degli edifici e il monitoraggio dei lavori. 
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Le finalità perseguite con il piano del neo presidente Renzi vanno quindi dalla tutela della 

sicurezza scolastica, al miglioramento energetico delle infrastrutture attraverso lo stanziamento di 

nuove risorse e la razionalizzazione di quelle esistenti, la concreta attuazione delle politiche già 

previste e il monitoraggio dei relativi interventi, anche attraverso la messa a punto dell’Anagrafe 

dell’edilizia scolastica e l’istituzione della apposita Struttura di missione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Governo RENZI  

 

Dichiarazione 

Programmatica 
alle Camere per 

Fiducia  

 

22 Febbraio 2014 

1^ PRIORITA’ : SCUOLA  

c) Coinvolgere dal basso gli operatori della scuola per ogni 

Riforma ; 

d) Intervento straordinario di edilizia scolastica 

 

Decisione 
Presidenza 

Consiglio 
dei Ministri 

 

28 febbraio 2014  Consiglio dei Ministri:  
differimento termini edilizia scolastica; 

 

18 Aprile 2014 Consiglio dei Ministri: 
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale e   

Nuovi fondi per la ristrutturazione delle scuole 

 

 
Emanazione 

Decreto-Legge 

 

24 Aprile 2014 
 

Edilizia scolastica  - Art.48  D.L. n. 66 - “ misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale ” 

 

Atti attuativi –  

Direttive 
Ministri 

competenti - 
Regolamenti – 

Circolari – Note 
informative 

D.L. n.16 del 6 Marzo 2014  proroga termine affidamento lavori 

DPCM del 27 Maggio 2014 per Istituzione Struttura di Missione 

Delibera CIPE 30 giugno 2014 stanziamento ulteriori risorse 
finanziarie 

D.L. 133 del 12 Settembre 2014  con modificazioni con L. n.164 del 11 
novembre 2014 ridu zione tempi pubblicazione gara/affidamento 

lavori; 
D-L. 31 dicembre 2014, n. 192  con modificazioni con L. n.11  27 febbraio 
2015 proroga termini; 

30 Luglio 2015   Accordo Conferenza Unificata completamento iter 

dati/tracciati record  implementare il Sistema nazionale  

dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (SNAES); 

 

 
Inizio 

Operatività 

 

30 Aprile 2014 

primi affidamenti di lavori da parte di Sindaci e Presidenti di 

Provincia 

 

 

EFFETTI PER 
BENEFICIARI 

Proprietari 
Personale scuole 

Alunni-Familiari 

 

 

Al 5/7/2015: 

N. 545 interventi conclusi su N. 2.328 interventi autorizzati pari 

al 23,4% 
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Il piano di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali previsto 

con il “Decreto del fare” del Governo Letta nel giugno 2013 è stato quindi ampliato dal Presidente 

Renzi, nel piano per l’edilizia scolastica partito a luglio del 2014, sviluppando tre principali filoni, 

che coinvolgeranno complessivamente oltre 21.000 interventi in edifici scolastici, per investimenti 

pari a oltre un miliardo di euro: 

#SCUOLESICURE: Avviati e conclusi oltre 500 cantieri. Tempi da record, con cui il Governo ha messo a 
frutto 150 milioni di euro previsti dal DL 69/2013 (Decreto del Fare). Il Governo poi, ai sensi dell’art. 48 
del DL 66/2014 e con delibera CIPE 30 giugno 2014 ha destinato altri 400 milioni  per finanziare anche i 
progetti che erano rimasti esclusi dalla graduatoria iniziale. Entro il 28 febbraio 2015 da appaltare altri 1.600 
interventi di messa in sicurezza. Si stanno concludendo i cantieri finanziati dai fondi FESR per l'Istruzione, 
circa 640 milioni di euro impiegati in opere di risparmio energetico, sicurezza degli edifici scolastici, 
accessibilità degli Istituti attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche , che dovranno essere 
rendicontati entro il 31 dicembre 2015.  

#SCUOLENUOVE: Sblocco del Patto di stabilità per 244 milioni di euro e 454 interventi segnalati dai 
Sindaci a seguito della lettera del Presidente del Consiglio del 3 marzo e 16 maggio 2014. Finanziati 
interventi di riqualificazione completa e di nuove costruzioni. A fine 2014 conclusi i primi 200 interventi, in 
corso gli altri 254. La mappa è consultabile sul sito web di Italiasicura. 

#SCUOLEBELLE : Per un importo complessivo di 150 milioni sono stati finanziati interventi di piccola 
manutenzione, decoro e ripristino funzionale che hanno riguardato oltre 7.000 plessi scolastici nel 2014. 
Ulteriori 130 milioni sono stati previsti dalla legge di stabilità per il primo semestre 2015, 150 milioni di 
euro sono in previsione per il secondo semestre 2015 per intervenire su oltre 10.000 istituti. 

 

3.4 Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Struttura di missione per il coordinamento e 

impulso nell’attuazione di interventi di riqualific azione dell’edilizia scolastica istituita dal 

Presidente Renzi. 

 

La struttura fondamentale dell’organizzazione amministrativa dello Stato è costituita dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, cui si affiancano, a testimonianza della 

atipicità degli enti pubblici, le agenzie, le aziende e, in posizione del tutto differenziata le Autorità 

indipendenti. 

L’azione di Governo per la realizzazione dell’attività amministrativa volta alla attuazione di 

specifiche priorità politiche può svolgersi per il tramite di strutture appositamente istituite e grazie 

alla particolare flessibilità organizzativa1 di cui la struttura a supporto del Presidente del Consiglio è 

dotata.  

                                                        
1 D.Lgs. 30/07/1999, n. 303 Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 
marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O. 
7. Autonomia organizzativa. 
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici 
programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque 
non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di 
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri è, infatti, la struttura di cui si avvale il Presidente 

del Consiglio sia per l’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo politico e coordinamento, anche 

nei confronti delle altre amministrazioni, sia per la definizione e attuazione di talune specifiche 

politiche pubbliche.  

Tra le strutture di missione della Presidenza del Consiglio verrà analizzata in questa sede la 

strutture di missione Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di 

interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica 

Le peculiarità organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri si riflettono anche 

nella diversità delle regole che presidiano la programmazione e la misurazione della performance 

delle sue strutture, che non segue esattamente le regole sancite dal D.lgs. n. 150/2009 (altrimenti 

noto come “decreto Brunetta”) e, pertanto, il luogo del Piano triennale della performance è stato 

individuato un “sistema” che si basa su una programmazione annuale da svolgersi a seguito della 

emanazione di un atto di indirizzo (Linee Guida) del Presidente del Consiglio dei ministri rivolto a 

tutte le strutture della PCM (no Ministeri al momento2) e della adozione da parte degli organi di 

indirizzo politico ammnistrativo (segretario generale e autorità politiche delegate) di apposite 

Direttive annuali per l’azione amministrativa e la gestione .  

Il DPCM 131 del 2012, recante il recepimento dei Titoli II e III del c.d. “decreto Brunetta” 

declinate secondo le specificità proprie dell’organizzazione, stabilisce che attraverso le Linee Guida 

annuali emanate dal Presidente vengono indicati indirizzi e priorità politiche cui devono ispirarsi le 

Direttive annuali per l’azione amministrativa e la gestione di tutte le strutture che compongono la 

Presidenza del Consiglio. La conseguente attività di programmazione strategica è diretta a favorire 

la realizzazione delle priorità dell’attività di Governo, nel rispetto della relativa allocazione delle 

risorse finanziarie definita nel bilancio, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza. 

  

• Le strutture di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Con specifico riferimento alle strutture di missione di cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. 303 

del 1999 allo stato attuale la Presidenza ne ha istituite, o mantenute in vigore tramite trasformazioni 

varie, ben 5:  

                                                                                                                                                                                        
entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: 
in tale caso si applica l' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il 
Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri 
decreti, ne disciplina le strutture di supporto (10). 
2 Vale la pena di osservare che nel 2007, epoca del Governo Prodi, le Linee guida emanate dal Presidente del Consiglio pro 
tempore si rivolsero a tutte le amministrazioni dello Stato, non solamente alle strutture della Presidenza del Consiglio. Si 
ritiene che quella soluzione fosse decisamente più rispondente alle esigenze connesse all’efficacia dell ’attuazione delle 
politiche di Governo, coinvolgendo l’azione a tutti i livelli dell’organizzazione dello Stato  
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 - Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire 

l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle 

procedure di infrazione; 

 - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture 

idriche; 

 - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori 

colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo 

svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del 

turismo; 

 - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica; 

 - Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. 

 

• Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 

Limitando il campo di indagine alla “Struttura di missione per il coordinamento e impulso 

nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica” si deve porre in rilievo che 

si tratta di una struttura di mero coordinamento (ma tale precisazione deve ritenersi valida anche per 

le altre strutture di missione facenti capo al segretariato generale), che non gestisce capitoli di 

bilancio,  il cui approvvigionamento finanziario si basa su risorse della Presidenza del Consiglio dei 

ministri riconducibili al macro-aggregato “Funzionamento” del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. La Struttura fa capo al Sottosegretario 

di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri- Segretario del Consiglio dei Ministri che 

rappresenta l’autorità politica legittimata al raccordo con le altre Autorità (“raccordo” con Il 

Ministro dell’Università e ricerca o con il Sottosegretario delegato).  

Particolarità di questa struttura, come di quella contro il dissesto idrogeologico e per lo 

sviluppo delle infrastrutture idriche, è quella di essere posta alle dirette dipendenze del 

Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei ministri non tramite una specifica delega di 

funzioni, ma all’interno dello stesso decreto istitutivo della Struttura il che, nel caso di specie, 

sembrerebbe consentire un passaggio diretto di funzioni dal Sottosegretario uscente alla nuova 

Autorità politica individuata senza la necessità di emanazione di ulteriori provvedimenti. 
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In particolare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale 

della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

a) impulso e coordinamento delle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli 

interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica; 

b) impulso all’implementazione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui all’art. 7, della legge n. 

23 del 1996, e all’accordo raggiunto in sede di conferenza unificata il 1° agosto 2013, e 

monitoraggio dello stato di aggiornamento dei dati; 

c) individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento e degli interventi finanziati in materia 

di edilizia scolastica e monitoraggio dello stato di attuazione di questi ultimi; 

d) individuazione delle problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati 

e formulazione di proposte di soluzione; 

e) accertamenti e verifiche sull’utilizzo dei fondi avvalendosi del Nucleo tecnico di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici, di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 

dicembre 1997, n. 430, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la 

riprogrammazione delle risorse assegnate; 

f) supporto tecnico e amministrativo agli Enti attuatori, anche tramite la predisposizione di modelli 

di riferimento da personalizzare sul territorio; 

g) individuazione di procedure speciali per l’attuazione rapida degli interventi ed elaborazione 

delle relative proposte normative anche per favorire la progettualità sostenibile nell’edilizia 

scolastica; 

h) individuazione di nuovi interventi con i fondi disponibili e programmabili, che saranno poi 

assegnati al MIUR nell’ambito del Fondo unico per l’edilizia scolastica. 

 Come accennato, la durata delle strutture di missione, è determinata (nel caso della Struttura 

in esame fino al 30 aprile 2016) e comunque non va oltre il mandato del Governo che le 

istituisce, salvo “mantenimento in vita”, attraverso la definizione di specifiche motivazioni  

 La struttura come si può evincere dall’elencazione delle funzioni ha compiti di mero 

“impulso e coordinamento” relativamente alle attività connesse alla riqualificazione e messa in 

sicurezza delle istituzioni scolastiche, questione che costituisce una policy prioritaria del Governo 

Renzi, ma che attiene ad una problematica non certamente nuova per lo Stato italiano come si è 

avuto modo di evincere dal prospetto di confronto tra i Governi Letta-Renzi.  
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 Tutte le strutture di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri soggiacciono alle 

regole stabilite dalla normativa sulla misurazione e valutazione delle performance (DPCM n. 131 

del 2011, vedi infra) e sul controllo di gestione. 

 

3.5 Alcune considerazioni sul piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici statali: 

competenze trasversali, problemi di coordinamento organizzativo e risorse finanziarie. 

 
Dopo aver visto il caso fallimentare dell’implementazione del progetto politico in Oakland, 

analizzato da Presmann e Wildawski, è importante esaminare in che modo il Programma per 

l’edilizia scolastica sia stato tradotto in realtà per valutarne i punti di criticità e le eventuali possibili 

azioni correttive.  

Per quanto concerne il Programma per l’Edilizia scolastica potremmo definirlo un evidente 

esempio di provvedimento “a competenze trasversali”, con un flusso procedurale non 

“unidirezionale” che, in base alle disposizioni, prevede la presentazione di istanze da parte degli 

interessati, stanziamenti limitati e conseguente graduatoria, diversi soggetti che partecipano al 

procedimento, dalla emanazione della normativa alla implementazione ed esecuzione effettiva. 

 L’iter, per quanto visibile, risulta più complesso e difficoltoso rispetto ad altri provvedimenti 

come ad esempio la riduzione del cuneo fiscale mediante il “Bonus 80 Euro”, inserito nel 

Programma del Governo Renzi a febbraio 2014, annunciato e deciso in consiglio dei Ministri ad 

aprile 2014 ed erogato ai lavoratori e pensionati tra giugno e agosto dello stesso anno.  

Tant’è che per il Piano della messa in sicurezza delle scuole statali dal 15 giugno 2013, data 

dell’annuncio in Consiglio dei Ministri da parte del Presidente Letta, a luglio 2015 non si è ancora 

conclusa la realizzazione di tutte le opere “cantierabili”. 

 Quindi è logico pensare che le lungaggini riscontrate non siano avvenute solo perché, nel 

frattempo, vi è stato un avvicendamento di Governo, ed altrettanto logica appare la conseguenza 

della previsione di una specifica Struttura di missione, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri istituita con DPCM del 27 maggio 2014 dal Presidente Renzi. 
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Il flusso del Piano per la messa in sicurezza delle  istituzioni scolastiche 
statali:  un provvedimento a “Competenze Trasversali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI: DL 69/2013 
DL 

REGIONI: 

GRADUATORIE 

COMUNI E 

PROVINCE 

1_Progettazione/richiesta  

MIUR 

2 

invio 
gradua

torie 

3 ASSEGNAZIONE FONDI 

4 Conferimento Poteri  

MEF 

Ministero 
Infrastrutture e 

Trasporti 

5 
affidamento 

Aggiudicatario per la 
Realizzazione Opera 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6 Monitoraggio 



 M.A.M.A. - Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni 2014/2015 

 
 

30 

4. Analisi/valutazione ex post dell'azione del Governo Letta ed in itinere 

dell’implementazione del Governo Renzi sull’edilizia scolastica. 

 

Dalla lettura del DL 69/2013  si può riscontrare come siano state fissate date e scadenze per 

tutti i soggetti coinvolti, Comuni e Province, Regioni e MIUR,  tranne che per la Presidenza del 

Consiglio, relativamente alla emanazione del DPCM per il conferimento dei poteri ai Sindaci e ai 

Presidenti di Provincia, viene da chiedersi: chi controlla il controllore? 

Infatti, è da notare che è stato possibile avviare l’implementazione del piano per l’edilizia 

scolastica, nel senso di effettivo affidamento dei lavori, solo dopo la data di scadenza inizialmente 

prevista per il 18 febbraio 2014. 

Ciò a causa del ritardo nella pubblicazione del DPCM 22 gennaio 2014 per il conferimento 

dei poteri derogatori a Sindaci e Presidenti di Provincia, avvenuta in G.U. del 3 marzo 2014, e con 

effettiva possibilità di affidamento lavori solo a partire quindi dal mese di marzo 2014, grazie al 

DPCM 6 marzo 2014 n. 16 del Presidente Renzi che prorogava la data di affidamento lavori al 

31/03/2014. 

Dal mese di luglio del 2014,  con il DL 66 del 24 aprile 2014 e la delibera CIPE 30 giugno 

2014, il piano per l’edilizia scolastica del neo Presidente Renzi è stato ampliato e si compone di tre 

principali filoni che coinvolgono complessivamente oltre 21.000 interventi in edifici scolastici e 

investimenti per oltre un miliardo di euro:  

1) “scuole sicure”, la messa in sicurezza degli edifici che è in calendario dal 2014 con il decreto 

“del fare” per 150 milioni di euro cui si aggiungono altri 400 milioni di euro, anche per uleriori 

2400 interventi ;  

2) “scuole belle”, ovvero lavori di semplice manutenzione iniziati a fine luglio (150 milioni di 

euro per 7mila 700 strutture);   

3) infine “scuole nuove”, la costruzione di nuove strutture (400 cantieri per 122 milioni di euro 

che arriveranno dallo sblocco del patto di stabilità a partire del 2015). 

Il piano così riformulato persegue diversi obiettivi, da un lato migliorare in tempi brevi gli 

edifici scolastici sotto vari punti di vista, sicurezza, efficientamento energetico, decoro ecc., 

dall’altro contribuire a rilanciare il settore dell’edilizia con interventi diffusi sul territorio e con 

l’intento di consentirne la rapida concretizzazione e messa in pagamento  delle opere . 

Altro fattore da valutare è la platea molto ampia di potenziali destinatari dell’intervento: i 

proprietari degli edifici scolastici, costituiti essenzialmente dagli 8.047 Comuni (Figura 3.1), di cui 
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5.627 con meno di 5.000 abitanti pari al 70% del totale dei Comuni, e dagli altri 110 proprietari 

distinti tra Province (Ordinarie e a statuto speciale n.101) e Città metropolitane (n. 9) [3.] 

(Figura 3.1)  Dati tratti dal Sito Comuniverso.it                                                                  Mappa GIS »  

Regione  
Comuni  Popolazione residente (Istat 2015)  

Totale Comuni  Piccoli Comuni  
≤ 5000 ab. % Popolazione Comuni  Popolazione Comuni  

≤ 5000 ab. % 

Valle d'Aosta  74 73 98,65 128.298 93.521 72,89 

Molise  136 125 91,91 313.348 151.786 48,44 

Trentino-Alto Adige  326 289 88,65 1.054.934 453.701 43,01 

Piemonte  1.206 1.068 88,56 4.424.467 1.289.781 29,15 

Sardegna  377 314 83,29 1.663.286 521.973 31,38 

Abruzzo  305 249 81,64 1.331.574 349.032 26,21 

Calabria  409 323 78,97 1.976.631 631.814 31,96 

Liguria  235 183 77,87 1.583.263 244.355 15,43 

Basilicata  131 101 77,10 576.619 196.840 34,14 

Marche  236 170 72,03 1.550.796 334.046 21,54 

Friuli-Venezia Giulia  216 152 70,37 1.227.122 275.415 22,44 

Lombardia  1.530 1.061 69,35 10.002.615 2.101.033 21,00 

Lazio  378 251 66,40 5.892.425 448.271 7,61 

Umbria  92 60 65,22 894.762 128.507 14,36 

Campania  550 335 60,91 5.861.529 686.368 11,71 

Veneto  579 308 53,20 4.927.596 777.377 15,78 

Sicilia  390 205 52,56 5.092.080 502.181 9,86 

Toscana  279 126 45,16 3.752.654 302.717 8,07 

Emilia-Romagna  340 149 43,82 4.450.508 387.429 8,71 

Puglia  258 85 32,95 4.090.105 218.238 5,34 

 Italia  8.047 5.627 69,93 60.794.612 10.094.385 16,60 

Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (01/01/2015) 

 

Incidenza dei piccoli Comuni %: Da 80% a 100%  - Da 60% a 80%  -  Da 0% a 60% 
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Per ciò che concerne i dati di realizzazione del programma “scuole sicure” e l’Anagrafe 

Nazionale dell’edilizia scolastica, il monitoraggio della attività rispettivamente al 5 luglio 2015 e al 

7 agosto fornisce i seguenti risultati [5.] : 

D.L. 63/2013 Situazione al 5/7/2015 

Non aggiudicati In progettazione  In cantiere Conclusi Totali 

47 103 1633 545 2328 
 

Dal sito del Governo italiano (home > scuole > scuole sicure > ): Il DL 69/2013 (Decreto del Fare) ha previsto 150 milioni di euro 

per oltre 600 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, la maggior parte dei quali si 

sono chiusi in tempi record  nel 2014. Il Governo Renzi, ai sensi dell’art. 48 del DL 66 del 24 aprile 2014 e con delibera CIPE 30 

giugno 2014 ha destinato altri 400 milioni per finanziare i progetti che erano rimasti esclusi dai primi finanziamenti, inseriti nelle 

graduatorie regionali. Nel 2015 saranno cantierabili altri 1.633 interventi. Altri 381 interventi delle graduatorie del "fare", saranno 

finanziati con i ribassi d'asta, che serviranno anche per altri 845 inteventi per il conseguimento del certificato di agibilità e per il 

completamento della messa a norma previsti dal Miur. Vedi gli interventi sulla mappa 

 
Dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica: 
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4.1 Criticità e proposte di miglioramento per l'attuazione del Piano . 
 

Abbiamo preso in esame i provvedimenti adottati dal Presidente Letta e dal Presidente Renzi 

per dimostrare come l’implementazione di una politica pubblica non sia un procedimento così 

semplice da realizzare, ma, al contrario, presenti delle notevoli difficoltà. 

I provvedimenti sopra esposti, pur nella continuità di intenti incentrati sulla messa in 

sicurezza degli edifici scolastici, presentano anche una continuità di problematiche nella fase di 

implementazione che sta rivelando tutte le sue difficoltà.  

Si tratta di un programma che, ovviamente, richiede molto più tempo rispetto alla 

realizzazione di altre politiche pubbliche, soprattutto considerando che: 

- gli obiettivi da dover raggiungere sono molteplici e i soggetti chiamati ad agire sono 

numerosi e con competenze trasversali, ripartite tra amministrazioni centrali, Presidenza del 

Consiglio, MIUR, MIT, e amministrazioni locali, Regioni, Province e Comuni; 

- sempre sugli edifici scolastici si sovrappongono, per i diversi tipi di intervento, anche altri 

soggetti come, ad esempio, le Regioni, mediante altri filoni di finanziamento, per 

l’efficientamento energetico con i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-

2013, oppure il MIT di concerto con il MIUR, per il primo e secondo Programma stralcio di 

messa in sicurezza degli edifici scolastici ex L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) di cui alle 

delibere CIPE n. 102 del 20/12/2004 e n. 143 del 17/11/2006  nonché  n. 32 del 2010, per un 

Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, in particolare 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità sismica degli elementi non 

strutturali ; 

- l’iter per la presentazione e assegnazione dei fondi è diverso a seconda della fonte di 

finanziamento così come diverso è l’organo che effettua la progettazione e l’affidamento 

lavori: ad esempio il Comune o la Provincia per il “Decreto del fare”, la Regione per i 

FESR; 

- i tempi per la presentazione dei progetti sono, solitamente, molto ristretti il che, sovente, può 

comportare per i soggetti proprietari potenzialmente interessati la impossibilità di 

partecipare nel rispetto delle scadenze o un stima rapida ma approssimativa dei progetti e 

dei relativi oneri; 

- l’Anagrafe dell’edilizia scolastica ex art.7 L.23/1996 non ha ancora completato il 

censimento degli edifici, non si ha così una visione di insieme della effettiva situazione in 

cui versano le scuole, dislocate nei vari territori comunali o provinciali. 
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Visto che i soggetti proprietari degli edifici scolastici, potenzialmente beneficiari del Piano 

per la riqualificazione e messa in sicurezza, sono costituiti in gran parte dai Comuni e che ben 

5.627, pari al 70% degli 8.047 Comuni d’Italia, hanno meno di 5.000 abitanti, appare importante 

apprendere direttamente da tali soggetti quali sono le principali criticità eventualmente riscontrate, 

per tentare di formulare delle possibili proposte di miglioramento per l’attuazione del Piano.  

Da un incontro con Achille Longo, ex Assessore ai Lavori pubblici del Comune di San 

Giorgio a Liri (FR), e con il Responsabile dell’Ufficio tecnico dei Comuni di San Giorgio a Liri e di 

Aquino (FR) sono emerse diverse problematiche operative che si espongono sinteticamente: 

1) Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti l’Ufficio tecnico, come probabilmente anche 

altri Uffici, è composto da una sola persona che funge da Responsabile e da “Ufficio”, 

spesso con competenza su più Comuni, San Giorgio a Liri e Aquino ne sono un esempio. 

Ciò comporta che le problematiche e le normative da seguire e su cui aggiornarsi, le 

scadenze dei procedimenti da seguire o dei progetti cui partecipare, sono praticamente 

tutte, dai Lavori pubblici all’edilizia privata, alla manutenzione ordinaria ecc. ecc. . 

Addirittura, per motivi di bilancio, l’Assessore può avere anche la veste di Responsabile 

dell’Ufficio/Servizio (ex art. 53, c. 23 L.388/2000), non necessariamente avendo i titoli 

per la predisposizione e sottoscrizione dei progetti.  Vi possono essere quindi problemi 

nella dotazione dei singoli Comuni rispetto alla “capacità tecnica”, intesa come 

adeguatezza delle risorse professionali dotate di titoli abilitanti e di risorse strumentali, 

necessaria per far fronte ai diversi carichi di lavoro, compresi quelli di rispondere nei 

tempi previsti dalle diverse norme in materia di edilizia scolastica e per i vari Piani, dalla 

messa in sicurezza fino al Censimento dello stato di salute degli edifici scolastici per 

l’Anagrafe nazionale . 

2) Tempi solitamente ristretti per la predisposizione e invio dei progetti finanziabili o per la 

predisposizione di schede tecniche, per la valutazione sommaria dei lavori per cui si 

chiede il finanziamento, possono comportare una stima non corretta, per eccesso o per  

difetto, delle somme necessarie alla realizzazione dell’opera; 

3) Difficoltà o ristrettezze di Bilancio non consentono di avvalersi dell’impiego di 

professionisti e tecnici esterni per la progettazione; 

4) Rischio di accavallamento di imprese e lavori a causa della progettazione e affidamento 

effettuato da soggetti diversi in quanto relativi a Bandi e norme diverse; ad esempio i 

progetti di riqualificazione e messa in sicurezza ex DL n.150/2013-DL n.66/2014 

approvati e finanziati dal MIUR con affidamento lavori in capo ai Comuni e i progetti di 
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efficientamento energetico del Programma operativo regionale finanziati dal FESR  e 

con affidamento lavori in capo alla Regione Lazio; 

5) La commistione di finalità diverse, come la riqualificazione e la messa in sicurezza, 

l’efficientamento energetico e il decoro, finisce per non mettere inequivocabilmente in 

primo piano proprio la sicurezza, vera priorità da perseguire prima di ogni altro obiettivo 

con tempi che possano essere realmente rapidi; 

6) Procedure informatiche “dedicate” per le rilevazioni del MIUR sul Piano per l’edilizia 

scolastica che sono laboriose e complesse, utilizzate raramente nei piccoli Comuni, 

senza supporto o formazione in merito alle stesse e, per di più, ridondanza nella 

acquisizione e trasmissione di dati e documentazione per altre procedure, obbligatorie 

per l’Amministrazione, con altre modalità di accreditamento e credenziali di accesso 

diverse (software, password, ecc.) : ad esempio dati relativi al tipo di gara, importo, 

impresa esecutrice ecc. da comunicare all’ANAC per il rilascio CIG (Codice 

Identificativo Gara), al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

programmazione economica (DIPE) per il rilascio del CUP (Codice Unico Progetto) alla 

Regione tramite il SITARL (Servizio Informatico e Telematico Appalto Regione Lazio) 

per importi Gara entro soglia, pubblicazione sul “Sito Amministrazione Trasparente” 

ecc.; 

A tali criticità vanno aggiunte quelle connesse : 

• alla possibile perdita del finanziamento, per quelle richieste che non vedono la fase 

dell’affidamento entro i termini previsti, con la conseguenza che le somme non 

assegnate vengono destinate ad altro progetto dello stesso o di altro Comune; 

• alla effettuazione dei lavori, preferibilmente, nei periodi di chiusura delle scuole, per 

ovvi motivi connessi alla presenza degli alunni nei plessi scolastici; 

Posto che la sicurezza degli edifici scolastici dovrebbe costituire la vera priorità di 

intervento, per le eventuali tragiche conseguenze ad essa eventualmente o potenzialmente connesse, 

complessivamente si riscontra, ancora, la non completa conoscenza, a livello centrale e periferico, 

dell’effettivo stato dell’edilizia scolastica sotto i diversi aspetti di rischio, strutturale, sismico, 

antiincendio ecc. ma, ancor prima di questo, la mancata conoscenza della effettiva capacità di 

risposta tecnica, progettuale e di stima dei costi, da parte dei soggetti proprietari degli edifici che, 

evidentemente, costituisce il presupposto per ogni tipo di azione connessa sia al Censimento 

dell’Anagrafe nazionale sia alla pianificazione degli interventi, previsti dalle diverse norme 
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succedutesi nel tempo, secondo progettazione pertinente dal punto di vista tecnico, dei tempi di 

realizzazione e della stima dei costi quanto più attendibile possibile . 

Vero è che, nel caso in cui l’ente locale non avesse la possibilità di progettare e mettere in 

esecuzione gli interventi mediante la propria organizzazione, il Codice degli appalti prevede la 

possibilità di avvalersi degli organismi tecnici di altre PP.AA., mediante il cd avvalimento ex art. 

90, c. 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 , ma è altrettanto vero che i tempi ristretti o la mancata 

tempestiva conoscenza dei bandi o delle procedure può ostacolare tale possibilità, pertanto si 

potrebbe prevedere, insieme o alternativamente : 

a) una sorta di “avvalimento strutturato”: tutte le Amministrazioni proprietarie di edifici 

scolastici devono comunicare la possibilità o meno di poter procedere con proprie risorse 

alla stima e progettazione degli interventi di messa in sicurezza e alle valutazioni e 

comunicazioni connesse all’Anagrafe nazionale, così da poter consentire alle 

amministrazioni impossibilitate di mettere a punto e stipulare le eventuali convenzioni con 

gli organismi tecnici di altre PP.AA. (Provveditorati del MIT o Uffici del Genio civile o di 

altre PP.AA.) mediante il cd avvalimento e procedere in modo puntuale a quanto necessario 

per avere il quadro complessivo a livello nazionale e locale; in caso di mancato riscontro si 

può prevedere da un lato una sanzione, soprattutto in termini di “trasparenza” nei confronti 

dei cittadini, mediante pubblicazione sia sul sito della amministrazione che su quello del 

MIUR e della scuola, della mancata risposta da parte del Sindaco e dell’Assessore 

Responsabile del settore Lavori pubblici, dall’altro lato, per poter adempiere comunque a 

quanto richiesto, prevedere l’intervento mediante potere sostitutivo da attribuirsi ad altro 

soggetto che abbia le adeguate competenze tecniche ; 

b) un fondo per la progettazione cui attingere risorse da parte delle Amministrazioni carenti di 

personale o di professionalità o strumentazioni tecniche per poter procedere alla totale 

mappatura dello stato dell’arte degli edifici scolastici e degli interventi di messa in sicurezza 

effettivamente necessari; 

Per quanto attiene la eventuale perdita del finanziamento, in caso di mancato affidamento 

dei lavori entro la scadenza fissata, la previsione normativa sembra in contrasto con la finalità 

sottesa all’intervento autorizzato: il progetto dovrebbe essere necessario alla “messa in sicurezza”, 

quindi più che una sanzione all’amministrazione inadempiente sembra una regola da “gioco 

dell’oca” che, in prossimità del traguardo, non realizza l’intervento pur avendo effettuato comunque 

tutta una serie di attività e di fasi, dalla domanda, alla graduatoria, alla assegnazione. Si torna al 

punto di partenza, o quasi, allungando ulteriormente i tempi di realizzazione. 
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Tra l’altro, se l’intervento non affidato fosse realmente necessario, come si deve supporre,  e 

se la finalità è quella della effettiva implementazione e realizzazione del Piano per l’edilizia 

scolastica, la soluzione più efficace ed efficiente dovrebbe essere quella dell’affidamento mediante 

potere sostitutivo che si potrebbe predefinire in capo ad altro soggetto, dotato delle adeguate 

competenze tecniche, con una integrazione del DPCM 22 gennaio 2014 di conferimento ai Sindaci 

e Presidenti di provincia dei poteri derogatori in qualità di Commissari Governativi. 

Anche qui, in caso di mancato adempimento, si può prevedere una sanzione, soprattutto in 

termini di “trasparenza” nei confronti dei cittadini, mediante pubblicazione sia sul sito della 

amministrazione che su quello del MIUR e della scuola, del mancato affidamento lavori da parte 

del Sindaco e della avvenuta sostituzione da parte di altro soggetto . 

Si dovrebbe anche procedere alla semplificazione e all’ottimizzazione delle varie procedure 

informatiche mediante la costituzione di una unica procedura referente, sia per i singoli 

adempimenti e procedimenti amministrativi, sia nei confronti dei diversi soggetti chiamati in causa 

per le varie competenze inerenti gli interventi di edilizia scolastica. In prospettiva si potrebbe  

allargare la banca dati unica degli edifici scolastici, con possibilità di implementazione nel tempo 

anche dei dati degli edifici pubblici in generale, siano essi ospedali piuttosto che caserme o altro. 

A tal proposito vi sono esempi già collaudati o in fase di avvio per procedure simili, attivate 

in altri settori e attività della pubblica amministrazione, che potrebbero essere presi a riferimento 

per sviluppare tale progetto e passare dalla logica dell’emergenza e dell’urgenza alla logica della 

programmazione e pianificazione, con informazioni utilizzabili per valutare la spesa a livello locale 

e nazionale,  effettuare monitoraggi e controlli sulla legittimità delle spese sostenute e programmare 

gli interventi in maniera più rispondente alle necessità e priorità individuate, ottenendo risparmi e 

una migliore gestione della spesa pubblica. 

Ad esempio nel rapporto tra imprese e PPAA sono state nel tempo regolamentate e 

implementate procedura come la Comunicazione Unica (DL 7/2007 e ss.mm. e DPCM 6 Maggio 

2009), per gli adempimenti connessi all’inizio attività di impresa, il Sistema Informatico per le 

Comunicazioni Obbligatorie, per l’invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, 

trasformazione e cessazione di un rapporto di lavoro (L. 296/06 - Decreto Interministeriale del 30 

ottobre 2007),  oppure nei settori in cui si possono verificare sovrapposizioni di competenze o di 

erogazioni effettuate da diverse PP.AA. come nel caso dell’istituzione del Casellario dell’assistenza 

presso l’INPS (D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito nella legge 122 del 30/07/2010), quale 

anagrafe generale delle prestazioni sociali e dei beneficiari delle stesse, erogate dalle 

amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti locali e dagli altri enti gestori di forme di previdenza 
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 e assistenza obbligatorie . 

Poiché spesso si confonde la semplificazione amministrativa, che dovrebbe ridurre tempi e 

procedure amministrative facilitando l’iter di definizione delle istanze, con la mera 

informatizzazione di una procedura amministrativa che passa dal formato cartaceo a quello 

elettronico, lasciando invariati gli adempimenti, l’esempio della Comunicazione Unica può far 

comprendere meglio le potenzialità della telematica per la semplificazione degli adempimenti. 

La Comunicazione Unica, valida ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi, deve essere 

inoltrata, utilizzando la firma digitale, all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di competenza, che provvederà ad inoltrarla a sua volta agli altri Enti (Agenzia delle 

Entrate, INPS, INAIL, SUAP) [4.] . 

Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica 

amministrazione. In precedenza gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle 

Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure 

diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) si utilizzavano 

diversi moduli cartacei o sistemi telematici, trasmissioni via fax o presentazioni allo sportello per: 

1. richiedere il codice fiscale e la partita IVA; 

2. aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL; 

3. chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi; 

4. chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. 

Grazie al coordinamento fra questi enti è stato possibile avviare, nel rapporto tra imprese e 

Pubblica Amministrazione, processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici 

offerti dalla telematica, inoltre le CCIAA organizzano periodicamente corsi di formazione sulla 

Comunicazione Unica 

Sulla scorta di questo esempio, si può pensare un Sistema di Comunicazione Unica per 

l’edilizia scolastica che, mediante un solo punto di accreditamento e di accesso e con una sola 

comunicazione, comprensiva di tutti i dati necessari, possa consentire di assolvere ai vari 

adempimenti, previsti nei confronti delle diverse amministrazioni interessate: MIUR, ANAC (CIG), 

DIPE per il rilascio del CUP (Codice Unico Progetto), Regione per l’aggiornamento del SITARL 

(Servizio Informatico e Telematico Appalto Regione Lazio) ecc. . 

Partendo, in via sperimentale, dall’edilizia scolastica si potrebbe estendere lo stesso sistema 

all’insieme degli edifici pubblici, in modo da avere una banca dati unica, una sorta di Anagrafe 

Nazionale degli edifici pubblici, dalle scuole agli ospedali alle caserme, e procedure informatiche 

standardizzate per la definizione degli adempimenti amministrativi, per il monitoraggio 
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complessivo della spesa ma anche con la possibilità di effettuare il monitoraggio analitico dei 

diversi interventi su ogni edificio, dalla messa in sicurezza, all’efficientamento energetico, ecc. . 

Con tale sistema si potrebbero coordinare e monitorare i singoli capitoli di spesa e i bandi 

per i diversi interventi ma anche i lavori da effettuare sullo stesso edificio, per evitare o quantomeno 

ridurre accavallamenti o duplicazioni; basti pensare, ad esempio, al rifacimento di una facciata o del 

tetto per riqualificazione o messa in sicurezza dell’edificio e al successivo o contemporaneo 

intervento per realizzare il tetto fotovoltaico piuttosto che la sostituzione degli infissi per il 

risparmio energetico. Si affronterebbero quindi le criticità indicate ai precedenti punti 4, 5 e 6 

stabilendo anche l’eventuale priorità e l’ordine di effettuazione dei lavori con risparmio di risorse, 

evitando sprechi e razionalizzando i tempi di realizzazione. 

 

Prototipo del Sistema di Comunicazione Unica per l’edilizia scolastica e gli edifici pubblici 
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5. Conclusioni 
 

Abbiamo potuto constatare come il caso del Piano scuola, provvedimento tutt’altro che 

semplice da realizzare, al momento non sia stato ancora completato dovutamente, sia per una 

questione di tempistica, connessa alle varie fasi necessarie all’intervento stesso, sia per l’esigenza di 

dover coordinare più  “gestori” del progetto, appartenenti ad amministrazioni diverse e dislocati su 

tutto il territorio nazionale. 

Pertanto diventa fondamentale, oltre al reperimento delle risorse economico finanziarie e 

alla tempestiva emanazione delle norme e degli atti, effettuare una buona analisi e “progettazione” 

della macchina amministrativa, del flusso procedurale e del sistema informativo e telematico, con 

cui si andrà a gestire l’implementazione delle politiche stesse, in modo da poter operare con 

scadenze determinate e in stretta collaborazione e attento monitoraggio del decisore politico, nel 

caso di specie la Presidenza del Consiglio piuttosto che il Ministero a ciò preposto, ed avere in 

tempi rapidi i dati necessari per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti. 

Infatti, è estremamente importante riuscire ad effettuare tempestivamente le eventuali e 

necessarie correzioni in corso d’opera, utili all’effettiva implementazione della politica intrapresa. 

A tal proposito la Struttura di missione, specificamente istituita per coordinare e dare 

impulso al settore di intervento, può senz’altro contribuire alla migliore riuscita del Piano per 

l’edilizia scolastica, mediante le funzioni ad essa attribuite con DPCM del 27 maggio 2014, in 

particolare di individuazione delle problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi 

finanziati e di formulazione di proposte di soluzione,. 

Infine, ma non ultimo, andrebbe mantenuta una certa stabilità di Governo o, quantomeno, 

omogeneità di intenti durante il tempo necessario per completare l’attuazione del Piano di edilizia 

scolastica programmato. 
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