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AVVISO IMPORTANTE 
 

 
 

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e tenuto conto delle misure adottate dal 
Governo con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, per supportare gli 
enti locali e dare un quadro chiaro e trasparente dei termini di scadenza delle procedure di edilizia 
scolastica, si pubblica il prospetto aggiornato delle scadenze previste per le diverse linee di finanziamento, 
attualmente gestite dal Ministero dell’istruzione: 

 
 

Linea di finanziamento Termine per proposta di 
aggiudicazione 

 

Decreti di definizione dei 
termini 

Fondo comma 140 – Comuni 
DM n. 1007 del 2017 
 

31 ottobre 2020 DM n. 174 del 2020  

Fondo comma 140 – Province e 
Città metropolitane DM n. 607 
del 2017 

31 ottobre 2020 DM n. 191 del 2020 – in corso di 
registrazione 

Piano Palestre 
DM n. 94 del 2019 
 

31 ottobre 2020 DM n. 22 del 2020  

Piano antincendio 
DM n. 101 del 2019 
 

30 giugno 2020 DM n. 131 del 2020   

Mutui Bei 2015 – economie 
DM. 2 del 2019 
 

30 giugno 2020 DM n. 23 del 2020  

Mutui BEI 2018  3o settembre 2020: per progetti 
esecutivi 
 
31 dicembre 2020: per studi di 
fattibilità e progetti definitivi 
 
28 febbraio 2021: per nuove 
costruzioni 

DM n. 188 del 2020 – in corso di 
registrazione 

Fondo progettazione 
 

31 dicembre 2020 DDG n. 580 del 2019  

Indagini diagnostiche 2019 
 

7 gennaio 2021 DDG n. 2 del 2020 
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DM protezione civile n. 392 del 
2019 
 

10 agosto 2020 G.U. n. 187 del 10 agosto 2019 

DM protezione civile n. 847 del 
2019 – Regioni Emilia, Abruzzo, 
Molise  e Toscana 

18 dicembre 2020 G.U. n. 296 del 18 dicembre 2019 

 


