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ANCI - Riepilogo Finanziamenti Edilizia Scolastica 
(aggiornato al 12 AGOSTO 2021) 

 Provvedimenti Ente 
erogante 

Importo Beneficiari Finalità Decreti attuativi e di 
definizione dei termini 

Scadenze previste 
 

Affitti, noleggi, edilizia 
leggera avvio a.s. 2021/2022 
- D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con L. 23 luglio 
2021, n. 106, Art. 58, comma 
3, lettera b) 

MI 70 milioni 
affitti noleggi 
200 milioni 
ed. leggera 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
 

Affitti, noleggi e lavori di 
messa in sicurezza per la 
ripresa in presenza per l’anno 
scolastico 2021-2022. 

- Avviso pubblico 6 
agosto 2021, n. 
26811 (con scadenza 
13 agosto per 
presentare 
candidature) 

L’ avviso 6 agosto 2021, n. 
26811, stabilisce il termine 
per il perfezionamento della 
locazione/noleggio e/o 
dell’affidamento dei lavori 
entro il 29 ottobre 2021 

 
Fondo scuole superiori 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, art. 63, come modificato 
dall'art. 1, comma 810, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 
178 
(Annualità dal 2020 al 2024) 
 

 
MI 

 
855 milioni 

(su annualità 
dal 2020 al 
2024) 
 

 
 

 
Province e Città 
Metropolitane 

 
Interventi di manutenzione 
straordinaria, di messa in 
sicurezza, di nuova 
costruzione, di incremento 
dell'efficienza energetica e di 
cablaggio interno delle scuole 
di province e città 
metropolitane. 

 
- Intesa Conferenza 
Stato Città Autonomie 
locali 21 maggio 2020  
- D.P.C.M. 7 luglio 2020 
(criteri di riparto) 
- D.M. 1 ottobre 2021 
(GU 9.2.21 riparto) 
- D.M. 8 gennaio 2021, 
n. 13 
- Nota 10 agosto 2021, 
n. 27102 (termini) 
 

 
Nuovi termini: 
-  aggiudicazione dei lavori 
entro e non oltre il 31 
dicembre 2022; 
-  inizio dei lavori entro e non 
oltre il 31 marzo 2023; 
-  conclusione degli interventi 
e rendicontazione degli stessi 
entro il 31 marzo 2026. 
Non sono ammesse proroghe 
dei termini essendo gli 
interventi inclusi nel Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza. 

Fondo scuole superiori 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, art. 63, come modificato 
dall'art. 1, comma 810, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 
178 
(Annualità dal 2025 al 2029) 

MI 1.125 milioni 
(su annualità 
dal 2025 al 
2029) 

Province e Città 
Metropolitane 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, di messa in 
sicurezza, di nuova 
costruzione, di incremento 
dell'efficienza energetica e di 
cablaggio interno delle scuole 
di province e città 
metropolitane. 

- D.M. 15 luglio 2021, n. 
217 (approvazione 
interventi e indicazione 
dei termini) 
 

Affidamento dei lavori entro il 
31 agosto 2022 e il 31 
dicembre 2022 per le opere, 
rispettivamente, di importo 
inferiore e superiore alla 
soglia comunitaria. Non sono 
ammesse proroghe dei 
termini essendo gli interventi 
inclusi nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0026811.06-08-2021.pdf/db958483-7e88-6cd7-45e0-2f1adeb84349?t=1628252056323&&&pk_vid=89f55890afe9a2e7162866483882631f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0026811.06-08-2021.pdf/db958483-7e88-6cd7-45e0-2f1adeb84349?t=1628252056323&&&pk_vid=89f55890afe9a2e7162866483882631f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0026811.06-08-2021.pdf/db958483-7e88-6cd7-45e0-2f1adeb84349?t=1628252056323&&&pk_vid=89f55890afe9a2e7162866483882631f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0026811.06-08-2021.pdf/db958483-7e88-6cd7-45e0-2f1adeb84349?t=1628252056323&&&pk_vid=89f55890afe9a2e7162866483882631f
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0026811.06-08-2021.pdf/db958483-7e88-6cd7-45e0-2f1adeb84349?t=1628252056323&&&pk_vid=89f55890afe9a2e7162866483882631f
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
http://www.conferenzastatocitta.it/media/1476/atto-n-585-ii-sc-8.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/media/1476/atto-n-585-ii-sc-8.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/media/1476/atto-n-585-ii-sc-8.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/28/20A04624/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21A00607&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.13+dell%2708+gennaio+2021.pdf/fe064564-ec19-4637-697b-05fd0eb65404?version=1.0&t=1615306562157
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.13+dell%2708+gennaio+2021.pdf/fe064564-ec19-4637-697b-05fd0eb65404?version=1.0&t=1615306562157
http://www.anci.it/wp-content/uploads/20210810-nota-27102-nuove-modalit%C3%A0-e-terminoi.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/20210810-nota-27102-nuove-modalit%C3%A0-e-terminoi.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&atto.articolo.numero=63&qId=&tabID=0.6004951408679922&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-217-del-15-luglio-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-217-del-15-luglio-2021
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Programmazione edilizia 
scolastica 2018-2020 
Annualità 2020 
- decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104, art. 10 
 

MI 500 milioni 
(fondi da 

finanziaria 
2021) 

 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Programmazione triennale 
regionale 2018/2020 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 
 

- D.M. 7 gennaio 2021, 
n. 8 (approva elenco 
nazionale  annualità 
2020) 
- D.M. 23 giugno 2021, 
n. 192 (finanziamento 
interventi e definizione 
termini) 

Affidamento dei lavori entro il 
30 giugno 2022 e il 31 
dicembre 2022 per le opere, 
rispettivamente, di importo 
inferiore e superiore alla 
soglia comunitaria. Non sono 
ammesse proroghe dei 
termini essendo gli interventi 
inclusi nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. 

Fondo edifici comunali Nidi e 
Infanzia e Centri 
polifunzionali 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, art. 1, cc. 59-61 

INTERNO 
MEF 
MI 

700 milioni 
(prime cinque 
annualità di 
100 mln per 

ciascuno degli 
anni dal 2021 
al 2023 e 200 

mln per 
ciascuno degli 
anni dal 2024 

al 2034) 
 

Comuni Costruzione, ristrutturazione, 
messa in sicurezza di asili 
nido, scuole infanzia e centri 
polifunzionali famiglia, con 
priorità aree svantaggiate del 
Paese , periferie urbane e 
progetti riconversione spazi di 
scuole dell’infanzia 
attualmente inutilizzati 

- D.M. 2 agosto 2021, n. 
94222 (approvazione 
graduatorie 
provvisorie)  
 

In attesa di successivo 
decreto per la definizione dei 
termini e la conferma delle 
graduatorie 

Palestre e mense più sicure, 
attrattive e funzionali nei 
comuni del mezzogiorno 
- PON “Per la scuola – 

competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 
2020” 10.7.1 “Interventi di 
riqualificazione degli edifici 
scolastici (efficientamento 
energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, 
accessibilità, impianti 
sportivi, connettività) 

 

MI 130 milioni 
 

Comuni del 
mezzogiorno 
d’Italia 
(Abruzzo, 
Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Molise, Puglia, 
Sardegna e 
Sicilia) 

Adeguamento funzionale e 
messa in sicurezza 
impiantistica delle palestre, 
delle aree di gioco e/o di 
impianti sportivi adibiti ad 
uso didattico. 
Adeguamento funzionale, 
messa in sicurezza 
impiantistica e allestimento di 
mense scolastiche. 
(Max 350mila € per ogni 
palestra e 200mila € per ogni 
mensa) 

- Avviso 28 giugno 
2021, n. 18.786 
(definizione termini 
e criteri per 
valutazione 
candidature) 

Chiuse candidature il 5 
agosto 2021 

In attesa di graduatorie e di 
provvedimento che stabilisca 
i termini per l’esecuzione dei 
lavori 

https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000008.07-01-2021.pdf/ed6cbbe5-24e0-a287-d40e-5e35d7db3c89?version=1.0&t=1612947630210
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000008.07-01-2021.pdf/ed6cbbe5-24e0-a287-d40e-5e35d7db3c89?version=1.0&t=1612947630210
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-192-del-23-giugno-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-192-del-23-giugno-2021
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-94222-del-2-agosto-2021?pk_vid=89f55890afe9a2e7162866575382631f
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-94222-del-2-agosto-2021?pk_vid=89f55890afe9a2e7162866575382631f
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306&&pk_vid=4d180d8469e01c1516250765639a0791
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306&&pk_vid=4d180d8469e01c1516250765639a0791
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FINANZIAMENTI IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO 

Programmazione edilizia 
scolastica 2021-2023 
- Legge 30 dicembre 2020, n. 
178 (Bilancio 2021) 

MI 1000 milioni 
(Annualità dal 
2026 al 2034) 

 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 

Programmazione triennale 
regionale 2021/2023 per 
ristrutturazione, 
miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, costruzione 
di edifici scolastici pubblici e 
realizzazione di palestre. 
 

Tutte le procedure 
devono essere avviate. 

 

Tutte le procedure devono 
essere avviate. 
  

Indagini diagnostiche solai 
2020 
- D.M. 7 agosto 2019, n. 732 

MI 40 milioni 
(per verifiche) 
25,9 milioni  

(per 
interventi 
urgenti) 

 
 

Comuni, 
Province e Città 
Metropolitane 
 

Piano straordinario di indagini 
sui solai e sui controsoffitti e 
conseguenti interventi 
urgenti 

- Decreto direttoriale 8 
gennaio 2020, n. 2 
(approva elenco 
beneficiari) 

8 gennaio 2021 
(aggiudicazione indagini) 
In attesa delle linee guida per 
l’assegnazione dei fondi 
necessari a seguito delle 
indagini 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/DM+734+del+8+agosto+2019+registrato.pdf/1eeb0b39-72ba-330a-ab51-846f45619738?version=1.0&t=1571320775859
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000002.08-01-2020.pdf/571f1f94-ec46-2d90-8fb5-445bc1a62d2b?version=1.0&t=1578657208068
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+DEI+DECRETI+DIRETTORIALI%28R%29.0000002.08-01-2020.pdf/571f1f94-ec46-2d90-8fb5-445bc1a62d2b?version=1.0&t=1578657208068

