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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA  

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMES  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Arch.Laura 
Galimberti  

Azioni per la 
modernizzazione del 

sistema delle 

pubbliche 
amministrazioni e 

per il rafforzamento 
della capacità 

amministrativa. 

1) Procedere, ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, del 

d.P.C.M. 27 aprile 2016, 
al monitoraggio della 

spesa e dello stato di 
avanzamento dei lavori 

per interventi di edilizia 

scolastica degli enti locali 
in deroga ai relativi vincoli 

di bilancio nell'ambito 
della procedura "Sblocca 

scuole", di cui al comma 
713, art. 1, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità). 2) 

Garantire il presidio e 

l'implementazione delle 
attività di comunicazione 

in materia di politiche per 
l'edilizia scolastica 

attraverso l'offerta di 
servizi informativi e 
conoscitivi sul sito 
istituzionale 

"#italiasicura/#scuole", 

1) Monitoraggio della 
spesa e dello stato di 

avanzamento dei lavori 
degli enti locali cui sono 

stati concessi dalla legge 
di stabilità 2016 spazi 

finanziari per interventi di 

edilizia scolastica in 
deroga al vincolo di saldo 

non negativo tra entrate e 
spese anche in relazione 

al completamento dello 
sblocco delle somme per 

investimenti sul fondo 
pluriennale vincolato.  

2) Implementazione e 

aggiornamento esaustivo 
e tempestivo dei principali 

contenuti informativi 
presenti sul sito 

istituzionale della 
Struttura, anche inerenti 
alle attività di 
monitoraggio delle diverse 

linee di finanziamento. 

1) [Valore 
complessivo 

monitorato della 
spesa per 

interventi di 
edilizia scolastica 

di cui alla 

procedura 
"Sblocca scuole"] 

/ [Valore 
complessivo della 

spesa per 
interventi di 

edilizia scolastica 
di cui alla 

procedura 

"Sblocca 
scuole"];  

2) n. di "Cantieri 
del giorno" 

pubblicati; 
 3) n. di 
Rassegne stampa 
edilizia scolastica" 

pubblicate; 

1) 100%;  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2) almeno 200;  
 

 
3) almeno 
150);  
 

 

1) Conseguito al 100% 

 

Il valore monitorato 
della spesa per 

interventi di edilizia 
scolastica di cui alla 

procedura "Sblocca 
scuole” è stato pari a 

euro 480 milioni su un 
valore complessivo della 

spesa per interventi di 

edilizia scolastica di cui 
alla procedura "Sblocca 

scuole" di euro 480 
milioni; 

 
 
 

2) pubblicati n. 230 ”I 
Cantieri del giorno”; 

 

 
3) pubblicati n. 230 

rassegne stampe edilizia 
scolastica 
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anche relativi alla 
mappatura e al 

monitoraggio degli 
interventi effettuati dagli 

enti interessati. 

 4) n. di "News e 
comunicazioni 

stampa" 
pubblicati. 

 
4) almeno 40. 

 
 

4) pubblicati n. 135 tra 
news e comunicazioni 

stampa 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/05/2016 
A  15/07/2016 

Definizione, in coordinamento con il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

della ragioneria generale dello Stato, delle 
specifiche operative inerenti le attività di 

monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, del 
d.P.C.M. 27 aprile 2016. Predisposizione e 

attivazione dell'applicativo online per la raccolta 

dei dati. 

Apertura dell'applicativo 

online e predisposizione delle 
procedure di accreditamento 

degli enti locali per l'avvio 
delle attività di monitoraggio. 

Predisposizione di un apposito format sulla piattaforma 

http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/ per l’accreditamento degli enti locali non 

ancora registrati e apertura applicativo on line per aggiornamento dello stato 
degli interventi al fine di consentire le attività di monitoraggio di cui all'art. 3, 

comma 1, del D.P.C.M. 27 aprile 2016. 
Invio comunicazioni a n. 1365 Enti locali per accreditamento e monitoraggio. 

 

Da  01/05/2016 
A  31/12/2016 

Potenziamento del sistema conoscitivo di 
georeferenziazione degli edifici scolastici, anche 

ai fini dell'acquisizione e implementazione delle 
informazioni relative agli interventi conseguenti 

all'iniziativa "Sbloccascuole" derivanti dall'attività 
di monitoraggio di cui alle fasi precedenti. 

Attivazione sul sito 
istituzionale di una nuova 

funzionalità per consentire 
l'accesso, mediante 

un'interfaccia grafica sotto 

forma di mappa geografica, 
alle informazioni relative 

all'impiego degli spazi 
finanziari nonché agli 

interventi di edilizia 
scolastica. 

Presentazione, in data 9 giugno alle Regioni per condivisione e in data 24 

novembre 2016 in occasione pubblica presso il CNR, del nuovo webgis di 

#ItaliaSicura Scuole, lo strumento di mappatura e geo-localizzazione degli 

interventi di edilizia scolastica sul territorio nazionale, che risponde al principio 

di trasparenza e informazione per i cittadini e gli Enti locali. La piattaforma 

online - www.cantieruscuole.it - consente di condividere le informazioni sui 

cantieri avviati, in corso e conclusi per le linee di finanziamento monitorate. Il 

sistema, in collaborazione applicativa con l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, 

permette di effettuare ricerche per ente erogante, per ente beneficiario, per 

territorio (Regione, Provincia/Città metropolitane). 

 

Da  01/05/2016 
A  31/12/2016 

Aggiornamento e ampliamento delle 

informazioni pubblicate sul sito istituzionale, 

anche al fine della valorizzazione delle 
progettualità innovative per le scuole e del 

maggiore coinvolgimento dei principali attori 
coinvolti sul territorio. 

Contenuti informativi del sito 

istituzionale ampliati e 
aggiornati secondo i previsti 

target. 

Potenziamento pagine social istituzionali: FB TW, attraverso campagne ad hoc e 

pubblicazioni quotidiane. Aggiornamento costante sito web istituzionale con 
pagine informative dedicate agli enti locali e ai cittadini (sezioni news e faq per 

gli amministratori locali). Rubriche “Il cantiere del giorno” e “Iniziative” per i 
cittadini. 

Da 16/07/2016 
A  31/12/2016 

Attuazione delle attività di monitoraggio e delle 

connesse attività di supporto e assistenza agli 
Enti Locali. 

Rapporto finale all'Autorità 

politica sugli esiti del 
monitoraggio. 

Incontri con i Sottosegretari di riferimento alla PCM e al MIUR. Invio rapporto su 

attività di monitoraggio, supporto e assistenza agli enti locali per la 
predisposizione  del DPCM del 31/10/2016.   

 

 

 

 

 

http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/
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C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione generale sui risultati raggiunti 

Con riferimento all’obiettivo relativo al monitoraggio della spesa e dello stato di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica degli enti locali in deroga ai relativi vincoli 

di bilancio nell'ambito della procedura "Sblocca scuole", di cui al comma 713, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità), la Struttura di missione per l’Edilizia 

scolastica ha curato tutto il procedimento; dal il 1° luglio è stato avviato il monitoraggio della spesa e dello stato di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica, in 

dialogo costante con il Mef, con gli Enti locali e con le Regioni.  A seguito del DPCM 31 ottobre 2016 sono stati ridistribuiti gli spazi finanziari oggetto di rinuncia per 39 milioni di 

euro. Al fine di consentire le attività di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 27 aprile 2016, è stato predisposto un apposito format sulla piattaforma 

http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/ per l’accreditamento degli enti locali non ancora registrati ed è stato aperto l’applicativo per consentire l’aggiornamento dello stato degli 

interventi.  

Con riferimento al presidio e all'implementazione delle attività di comunicazione in materia di politiche per l'edilizia scolastica attraverso l'offerta di servizi informativi e conoscitivi 

sul sito istituzionale "#italiasicura/#scuole" anche relativi alla mappatura e al monitoraggio degli interventi effettuati dagli enti interessati la Struttura di Missione per l’edilizia 

scolastica ha presentato,  in data  9 giugno 2016 alle Regioni per la condivisione e in data 24 novembre 2016  in occasione pubblica presso il CNR , il nuovo webgis di #ItaliaSicura 

Scuole, lo strumento di mappatura e geo-localizzazione degli interventi di edilizia scolastica sul territorio nazionale, che risponde al principio di trasparenza e informazione per i 

cittadini e gli Enti locali. La piattaforma online - www.cantieruscuole.it - consente di condividere le informazioni sui cantieri avviati, in corso e conclusi per le linee di finanziamento 

monitorate. Il sistema, in collaborazione applicativa con l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, permette di effettuare ricerche per ente erogante, per ente beneficiario, per territorio 

(Regione, Provincia/Città metropolitane). Inoltre nel corso del 2016 sono stati pubblicati n. 230 “cantieri del giorno” n. 230 “Rassegne stampa edilizia scolastica” e n. 135 “ News e 

comunicati stampa”. 

 

 

 

 

Risorse 

Risorse umane programmate Dir. I n.  1, Dir. II n. 1 , Cat. A  n.   4, Cat. B n. 3 

Risorse umane utilizzate  

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti  tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate 
 
 

http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/
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Risorse finanziarie programmate  

Risorse finanziarie utilizzate  

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti  tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 
utilizzate 
 
 

 

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti 
del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 

% Realizzazione al 100% 
1) almeno 200 “Cantieri del giorno” pubblicati; 
2) almeno 150 “Rassegne stampa edilizia scolastica” pubblicate; 
3) almeno 40 “News e comunicati stampa” pubblicati. 

Medio=0.7 

da 99% a 90% 
1) da 180 a 199 “Cantieri del giorno” pubblicati; 
2) da 135 a 149 “Rassegne stampa edilizia scolastica” pubblicate; 
3) da 36 a 39 “News e comunicati stampa” pubblicati 

Basso=0.5 

<90% 
1) meno di 180 “Cantieri del giorno” pubblicati; 
2) meno di 135 “Rassegne stampa edilizia scolastica” pubblicate; 
3) meno di 36 “News e comunicati stampa” pubblicati. 

Modalità di misurazione  
Report finale all’autorità politica sulle attività svolte e sul grado di conseguimento dei target raggiunti rispetto agli obiettivi 
prefissati con invio asseverato dal sistema informatico alla date le 31/12/2016 

 

ROMA, 29 /05/ 2017         
       Il Capo della Struttura 
 

________________________________________ 


