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COMMISSIONE ISTRUZIONE, POLITICHE EDUCATIVE ED EDILIZIA 

SCOLASTICA  

MILANO, 10 LUGLIO 2019 

 

 

Aggiornamento in materia di edilizia scolastica  

e tabella riepilogativa dei finanziamenti 

Sono tante le risorse per l’edilizia scolastica stanziate negli ultimi anni che però 
scontano lentezze nell’assegnazione agli enti locali, dovute ai forti ritardi 
nell’emanazione dei provvedimenti attuativi, di riparto o di autorizzazione all’avvio 
delle procedure di spesa. Risorse che a volte restano ferme anche mesi nei diversi 
ministeri per l’acquisizione di firme, concerti, controlli, bollinature e pubblicazioni. 
Si registrano infatti eccessivi passaggi burocratici per l’autorizzazione dei decreti 
interministeriali; ritardi da parte delle Regioni nella predisposizione o negli 
aggiornamenti dei piani.  
 
Si tratta di criticità più volte rappresentate dall’ANCI nelle competenti sedi 
istituzionali, attraverso interlocuzioni avviate sia a livello politico che tecnico, in 
particolar modo in sede di Osservatorio per l’edilizia scolastica, che hanno 
consentito di introdurre alcune misure di semplificazione per la riduzione dei 
passaggi tra amministrazioni e velocizzare l’iter per l’assegnazione delle risorse agli 
enti locali e il conseguente avvio degli interventi. 
 
Nell’Accordo quadro in materia di edilizia scolastica siglato tra Miur, Regioni, Upi, 
a settembre in Conferenza Unificata, oltre ai criteri di riparto delle risorse, pari a 
1,7mld di euro, destinati  alla programmazione nazionale triennale 2018-2020, 
sono state previste procedure semplificate per l’assegnazione dei  finanziamenti  a 
Comuni, Province e Città metropolitane; nella stessa direzione di snellimento 
burocratico e accelerazione delle procedure, anche le misure introdotte nel dl 
86/2018 convertito nella legge 97/2018 recante il riordino dei Ministeri. 
 
Si tratta di un buon punto di partenza, ma i tempi che intercorrono tra lo 
stanziamento delle risorse e l’effettiva disponibilità da parte degli enti locali sono 
ancora troppo lunghi. Si dovrà lavorare congiuntamente con tutti i soggetti 
istituzionali per trovare soluzioni che consentano una maggiore rapidità 
nell’assegnazione delle risorse e nelle procedure per la realizzazione delle opere. 
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PIANO NAZIONALE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO 

L’ANCI ha presentato, da ultimo nei provvedimenti “sblocca cantieri” e “crescita” 
una proposta normativa, al momento non accolta, al fine di razionalizzare le 
procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, prevedendo un piano straordinario 
per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. Un piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, coerente con 
la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, prevedendo il differimento dei termini in capo agli 
enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico e degli asili nido. La realizzazione del Piano è finanziata 
attraverso le risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca. 

La proposta emendativa, condivisa anche dal MIUR, sarà riproposta nei prossimi 
provvedimenti utili in discussione al Parlamento. 

 
 
ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA 

A seguito dell’Accordo di Conferenza Unificata del mese di novembre relativo 
all’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, si sta lavorando con Miur, Regioni ed 
UPI, all’individuazione di circa 150 campi la cui compilazione sarà ritenuta 
vincolante per l’accesso alla richiesta di finanziamenti da parte degli enti locali. 
ANCI, e anche UPI, infatti non condividono la richiesta di Miur e Regioni di rendere 
tutti i 500 campi obbligatori per la sola richiesta di accesso ai finanziamenti, in 
considerazione dell’impegno di risorse e tempo richiesto agli enti locali sia nella 
fase iniziale che in quella di aggiornamento.  

Per l’inserimento dei dati (c.d. “popolamento”) delle nuove strutture ARES, da parte 
degli enti locali sono previste due fasi, la prima per il popolamento dei primi 150 
campi avrà una durata di cinque mesi; la seconda, per il completamento delle 
restanti informazioni, della durata di sette mesi. Il completamento è previsto per la 
metà del 2020.  Ma si tratta di un termine destinato a slittare. Sono previste misure 
di supporto per gli enti locali da parte del Ministero per l’avvio di queste attività.  

 
DL n. 34/19 convertito nella L. n. 58/2019 “decreto crescita” 
 
L’articolo 30-bis, contenuto nella legge di conversione del decreto crescita, consente 
agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito 
della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di 
avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione. Qualora le due centrali di committenza non 
pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi 
da parte degli enti locali, è consentito agli stessi di avvalersi di una specifica 
procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, 
ove esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria. È previsto altresì 
l’obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza, 
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a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso 
scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.  
Si sta lavorando ad un protocollo con MIUR e INVITALIA per le modalità attuative. 
 
 
FONDO EMERGENZE 
 
Tra le questioni sollecitate al MIUR, quella della costituzione di un fondo ad hoc, 
per intervenire tempestivamente nei casi più urgenti di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici anche a seguito di indagini effettuate. Esiste già presso il Ministero 
dell’istruzione un fondo destinato alle emergenze che, l’ANCI chiede venga 
incrementato e destinato, secondo le modalità previste dallo stesso Ministero, alle 
situazioni di criticità che vengono a determinarsi. 
 
 
 

Riepilogo Finanziamenti Edilizia Scolastica 
30 giugno  2019 

 

Oggetto Importo Riferimento 
Normativo 

Beneficiari Iter Attuazione 

Mutui BEI 
2018-20 

1.700.000.000,
00 lordo 

(netto circa 
1.5000.000.000

,00) 
Per il triennio 

 
1.309.612.316,

00 
 per il 2018 

 
 

Decreto 
interministeri
ale 3.01. 2018 

(avvio 
programmazio

ne)  
DM 615 del 
12.09.2018 
approvazione 

elenchi 
progetti 

ammissibili 
DM 849/2018 
correttivo del 
615/2018 

 

Comuni 
Province  
Città 

Metropolita
ne 
 

Decreto 
interministeria
le G.U. n. 
104/2019  
MIUR-MEF, n. 
87 del 1 
febbraio 2019 . 
In base 
all’Accordo 
sancito in 
Conferenza 
Unificata il 6 
settembre 2018, 
gli enti 
beneficiari dei 
finanziamenti 
avranno termini 
differenziati per 
l’aggiudicazione 
dei lavori: 

- 180 giorni 
dalla 
pubblicazi
one in GU 
in caso di 
progetti 
esecutivi; 

- 270 giorni 
dalla 
pubblicazi
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one in GU 
in caso di 
progetti 
definitivi; 

- 365 giorni 
dalla 
pubblicazi
one in GU 
per 
progetti di 
fattibilità; 

- Fino a 18 
mesi dalla 
pubblicazi
one in GU 
per 
progetti di 
nuove 
costruzion
i. 

 
Le Regioni 
devono 
aggiornare entro 
il 30 giugno 
2019 gli elenchi 
per la 
predisposizione 
del Piano MUTUI 
2019 
 

Economie 
BEI 2015 

177.476.225,00 Mutui BEI 
2015/2017 

Comuni 
Province 
Città 

metropolita
ne  

DM n. 2 del 3 
gennaio 2019 
Gli enti locali 
interessati dai 
finanziamenti 
dovranno 
aggiudicare i 
lavori entro 180 
dalla data di 
pubblicazione 
del decreto in 
Gazzetta 
Ufficiale, 
completare e 
rendicontare i 
lavori entro e 
non oltre il 15 
ottobre 2020. 

Economie 
BEI  

Cifra non nota Mutui BEI 
2015/2017 

Comuni 
Province 

In attesa di 
comunicazione 
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2016/2017 Città  
metropolita

ne 

al Miur delle 
economie 

conseguite dalle 
Regioni 

Antisismica 
Fondo 

investimenti  

1.275.000.000,
00 (dal 2019-

2033) 
(85 milioni 

l’anno dal 2019 
al 2033) 

legge 
205/2017, 
art. 1,  
c. 1072 
lettera i 

Comuni  
 Province 
Città 

Metropolita
ne 
 

Pubblicato 
DPCM riparto 
risorse il 
2.2.2019 
In attesa del 
Decreto 
Ministeriale di 
stanziamento 
di 85 milioni su 
piano BEI 2019 
(e poi nelle 
annualità 
successive) 

Piano 
triennale 

Antincendio  

114.160.000,00 
(2019-2022)  

 
Finanziamento 

effettivo 
108.620.928,87 

legge 
205/2017, 
art. 1,  
 c. 1072 
lettera f 

 
(importo 
totale 

interventi 
lettera f dal 
2018 al 2033 
1.843.550,00) 

Comuni  
Province 
Città 

Metropolita
ne 
 
 

DM n. 101 DEL 
13 FEBBRAIO 
2019 
I lavori affidati 
entro 12 mesi 
dalla data di 
adozione del  
decreto di cui 
sopra. 

 
Il Termine per 
il 
conseguimento 
CPI nelle 
scuole è 
scaduto il 
31.12.2018  
(art. 4 c.2, DL 
244/2016, 
legge 19/2017) 

 

Rifinanziame
nto Piano 
antincendio 

Risorse  
assegnate  al  
MIUR dal 2019 

al 2033 
Importo  da  
quantificare 

Legge 
145/2018, 

Art. 1 comma 
95  

Comuni  
Province  
Città 

Metropolita
ne 

All’esame del 
Senato in 
Commissione 
Bilancio il 
DPCM  di 
riparto del 
Fondo 
Investimenti 

Strutture 
Scolastiche 
Sportive 

50.000.000,00 
(annualità 
2018) 

legge 
205/2017, 

art,1  
c. 1072  
lettera f 

Comuni  
Province  
Città 

metropolita
ne 

DM n. 94 
dell’11 febbraio 
2019 
Lavori affidati 
entro 12 mesi 
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dalla data di 
adozione del  
decreto di cui 
sopra. 

INAIL Scuole 
Innovative 

300.000.000,00 
(per triennio 
2015-2017 
50 progetti) 

Legge 
107/2015  
Legge 

232/2016 

Comuni  
Province  
Città 

metropolita
ne 

Nota congiunta 
MIUR INAIL su 
anticipazione 
fondo 
progettazione ex 
DL 109/2018 
art 42 bis 
 
Ancora non 
sono partiti gli 
interventi 

Fondo 
progettazione 

MIUR 

50.000.000,00 DL 109/2018 
art. 42 

Comuni 
Province 
Città 

metropolita
ne 

Pubblicato a 
marzo 2019 sul 
sito del MIUR 
l’Avviso 
pubblico. 
Le candidature 
potevano essere 
presentate on 
line fino  al 18 
aprile. 
Pervenute circa 
4.000 domande. 
In  attesa  della 
pubblicazione  
della 
graduatoria  

Fondo 
Progettazione 

MIT 

90.000.000,00 
per il triennio 
2018-2020 
(fondo 

complessivo 
390.000.000,00 
 dal 2018 al 

2030) 

Legge 
205/2017 c. 

1079 
Intesa CU 20 
dicembre 
2018 
 

Comuni  
Province 
Città 

metropolita
ne 

 Dal  1  luglio  al 
30 agosto 2019, 
accedendo  dal  
sito  del MIT, 
potranno essere 
presentate le 
domande di 
cofinanziamento 
statale per la 
redazione di 
progetti per la 
messa in 
sicurezza con 
priorità per gli 
edifici  
scolastici. Il 
fondo potrà 
essere al 
massimo 
dell’80% per 
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ogni progetto. 
Per i Comuni la 
ripartizione 
delle risorse 
avverrà sulla 
base di una 
graduatoria 
triennale 
2018/2020.  
 

PON FESR 
2014/2020 
(Basilicata, 
Campania, 
Calabria, 
Puglia e 
Sicilia) 

350.000.000,00 Avviso sito 
Miur n. 35226 
del 16 Agosto 

2017, 
chiusura 

Candidature 
febbraio 2018 

Comuni  
Province 
Città  

metropolita
ne 

In attesa di 
conoscere le 
graduatorie 
 
Pervenute circa 
1.150 domande  

Fondo per 
interventi 
straordinari 
antisisma 
(protezione 
civile) 

80.000.000,00 
(2018-19-20-21) 

Art. 32 bis DL 
30.09.2003 n. 
269 convertito 

con L 
326/2003 
(20 milioni 
annui) 

Comuni 
Province 
Città 

Metropolita
ne 

DM n. 93 del 11 
febbraio 2019 
di riparto delle 
risorse tra le 
Regioni 
 
Le Regioni 
dovranno poi 
individuare 
nell’ambito della 
programmazion
e 2018-2020 gli 
interventi da 
finanziare. 
 

Fondo 
comma 140 
Province e 
Città 

Metropolitan
e 

321.000.000,00 
(triennio 2018-

2020) 

L. 232/2016 
art. 1, c. 140 
DL 50/2017 

Province e 
Città 

Metropolita
ne 

 DM 607/2017- 
DM n. 120 del 
21 febbraio 
2019 di proroga 
del termine per 
l’aggiudicazione, 
almeno in via 
provvisoria, dal 
13 maggio al 15 
ottobre 2019 
degli interventi 
di cui al DM 
607/2017. 

Fondo  
comma  140  
Comuni 

1.058.255.963,
00          

(triennio 2017-
2019) 

DM 1007 del 
2017 

Comuni Decreto Miur 
n. 929/17 - 
Decreto n. 471 
del 13 giugno 
2019,  in  
registrazione  
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alla  Corte dei 
Conti, prorogato 
termine  
aggiudicazione i 
interventi 
autorizzati dal  
19  agosto  
2019 al   31 
marzo 2020. 
 

Verifiche 
vulnerabilità 
sismica zone 

1 e 2 

105.000.000,00 DL 8/2017 
 

DM 8.08.2017 

Comuni 
 Province 
Città 

Metropolita
ne 

Gli interventi 
che si dovessero 
rendere 
necessari a 
seguito delle 
verifiche 
finanziate dal 
MIUR entrano in 
programmazion
e 2018-2020. 
Il termine per le 
verifiche di 
vulnerabilità 
sismica per 
tutte le scuole 
delle zone 1 e 2 è 
scaduto il 
31.12.2018 (DL 
(/2017 art. 20-
bis comma 4, 
legge 45/2017) 

Risorse per le 
Regioni del 
Centro Italia 
interessate 
dagli eventi 
sismici del 
2016 e del 
2017 

120 milioni 
 

Legge 
232/2016  

Art. 1  comma 
140  

Comuni,  
Province e 
Città 
metropolita
ne 
ricadenti in 
zone 
sismiche 1 
e 2 delle 4 
regioni 
interessate 
dal sisma 
del 2016 e 
del 2017 
(Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzo). 

Decreto n. 
392/19 
approvato in 
Conferenza 
Unificata il 9 
maggio 2019  
 
In  attesa  della 
pubblicazione  
dell’avviso  da 
parte  del MIUR 
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