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VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge 11.

107 del 2015) e, in particolare, l'articolo 1, comma 177, che prevede che al fine di garantire
la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e
controsoffitti è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per Panno 2015 per finanziare
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di
cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere su) Fondo "La Buona Scuola"
per ilmiglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

VISTO in particolare, l'articolo l, comma 178, della citata legge n. 107 del 2015, con cui si prevede
che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definiti i
criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse agli enti locali, tenendo conto della
vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
_, del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione

dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, 11. 594
(di seguito, d.m. n. 594 del 2015), con cui è stata indetta la procedura pubblica a livello
nazionale per l'individuazione degli enti beneficiari delle risorse stanziate per effettuare
indagini diagnostiche negli edifici scolastici;

VISTO l'avviso pubblico del 15 ottobre 2015, prot. n. 12812, con cui, in attuazione del citato d.m. n.
594 del 2015, è stato dato avvio alla procedura per il finanziamento, in favore degli enti
locali, di indagini diagnostiche negli edifici scolastici pubblici;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO dicembre 2015. J1.

933 (di seguito, d.m. n. 933 del 2015), con il quale sono state approvate le graduatorie
relative alle indagini diagnostiche procedendo alla ripartizione dell'importo pari ad €
36.451.888,47, in luogo dei 40.000.000,00 di euro stanziati;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.m. n. 933 del 2015, le risorse non
assegnate con il medesimo decreto per insufficienza di candidature in determinate regioni
elo province sono riassegnate, mediante scorrimento degli interventi presenti in graduatoria.
con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DATO ATTO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 31 ottobre 2016, che
hanno colpito il centro Italia, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 15
novembre 2016, n. 408, è stato individuato il soggetto attuatore per la parte relativa
all'edilizia scolastica nella persona del Direttore Generale per interventi in materia di



,.

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale;

DATO ATTO che l'articolo 2, comma 6, della predetta Ordinanza ha stabilito, tra l'altro, l'utilizzo
delle risorse relative alle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 177, della legge
n. 107 del 2015 per la realizzazione di moduli provvisori ad uso scolastico;

DATO ATTO che l'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che le
somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a
quello di iscrizione in bilancio;

CONSIDERATO che i residui di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 107 del 2015, secondo
quanto previsto dall'articolo 34-bis comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono
essere impegnati, pena la perdita delle risorse medesime;

DATO ATTO che allo stato non sono ancora state indette le procedure per la selezione dell 'operatore
economico che dovrà fornire i moduli provvisori ad uso scolastico nelle aree maggiormente
colpite dal sisma;

• DATO ATTO che con nota del 9 dicembre 2016, prot. n. 34700, è stato chiesto al Capo Dipartimento
della Protezione Civile di modificare l'articolo 2, comma 6, della predetta ordinanza per la
parte relativa alle risorse di cui trattasi;

CONSIDERA TO che, in riscontro alla predetta richiesta, il Capo Dipartimento della Protezione
civile con nota del 16 dicembre 2016, prot. n. 18978, ha comunicato che "la modifica
richiesta sarà recepita in apposita ordinanza e che nelle more dell 'emanazione della
medesima, considerata la rappresentata necessità di provvedere ali 'impegno delle predette
somme entro il corrente esercizio finanziario codesto Dicastero può disporre, fin da ora,
delle risorse di cui al! 'articolo l, comma 177, della legge n. 107 del 2015";

DATO ATTO che, in ragione di quanto comunicato con la predetta nota, è possibile utilizzare le
risorse per la loro finalità originaria e quindi per le indagini diagnostiche sui solai e
controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

RITENUTO necessario ripartire le risorse tra gli enti locali nell'ambito dei residui della Regione di
appartenenza;

DATO ATTO altresì, che la Regione Valle d'Aosta non ha enti in attesa di finanziamento e, pertanto,
i relativi residui, pari a euro 219.489,49, vengono redistribuiti proporzionalmente tra tutte le
altre Regioni con graduatorie ancora attive, secondo i medesimi criteri di riparto di cui al
decreto del Ministero dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594;

RITENUTO quindi, necessario destinare le risorse residue non assegnate con il d.m. n. 933 del 2015,
pari ad € 3.548.111,53, allo scorrimento delle graduatorie ivi approvate, come peraltro
stabilito con precedente d.m. 933 del 2015;
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DECRETA

.'

Articolo 1
(Scorrimento delle graduatorie)

1. Al fine di verificare la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei
relativi solai e controsoffitti, la somma di euro 3.548.111,53, quale residuo del finanziamento
assegnato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO dicembre
2015, n. 933, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è destinata allo scorrimento delle graduatorie nel medesimo decreto approvate, secondo
il riparto provinciale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto, in favore degli enti locali nelle stesse Province incluse fino a concorrenza
dell'importo spettante a ciascuna provincia.

2. Il termine per l'affidamento delle indagini diagnostiche da parte degli enti locali beneficiari è
definito con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli enti locali beneficiari presenti in graduatoria sono autorizzati all'affidamento delle
indagini diagnostiche con l'indicazione dei relativi importi di finanziamento con il medesimo
decreto di cui al comma 2.

4. Le eventuali assegnazioni eccedenti rispetto alle esigenze delle singole Province sono
riassegnate con successivo decreto.

5. Le modalità di rendicontazione delle indagini di cui all'articolo 1 del presente decreto sono le
medesime stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO
dicembre 2015, n. 933.

Articolo 2
(Riassegnazione delle risorse residue)

1. Le economie accertate a seguito dell'affidamento delle indagini ovvero derivanti da
eventuali revoche sono riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594.

IL MINISTRO
Sen. ValeriaFedeli
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ALLEGATO 1

.-
-

Regioni Ri{larto {ler Regione e
{ler Provincia

Province
ABRUZZO 155.022,73

CHIETI 59.624,13
L'AQUILA 0,00

PESCARA 47-699,30
TERAMO 47.699,30

BASILICATA 10.184,71
MATERA 4.003,22
POTENZA 6.181,49

CALABRIA 34.380,96
CATANZARO 9.922,97
COSENZA 8.012,15

CROTONE 3.428,22
REGGIO CALABRIA 9.228,66
VIBO VALENTIA 3188,96

CAMPANIA 3°.004,42
AVELLINO 2147,63

.' BENEVENTO 2.081,95
- CASERTA 5.281,13

NAPOLI 13·266,69
SALERNO 6.627,02

EMILIA ROMAGNA 521.084,85
BOLOGNA 231.593,27
FERRARA 0,00

FORLI' 104.216,96

MODENA 0,00

PARMA 92.637,31
PIACENZA 0,00

RAVENNA 92.637,31
REGGIO EMILIA 0,00

RIMINI 0,00

FRIULI- VENEZIA GIULIA 72.464,62
-

GORIZIA 15.255,71
PORDENONE 0,00

TRIESTE 15.255,71
UDINE 41.953,20

LAZIO 41.842,26

i FROSINONE 5135,48
J



ALLEGATO 1

LATINA 5.416,03
RIETI 2·543,77
ROMA 25-338,67
VITERBO 2.808J31

LIGURIA 259.851,67
GENOVA 178.648,02
IMPERIA 0,00
LA SPEZIA 0,00
SAVONA 81.203,65

LOMBARDIA 1.098.155,66
BERGAMO 0,00
BRESCIA 0,00
COMO 0,00
CREMONA 101.681,08
LECCO 81-344,86
LODI 0,00
MANTOVA 122.017J30
MILANO 589150,26
MONZA EDELLA

81-344,86
BRIANZA

PAVIA 122.017J30
SONDRIO 0,00
VARESE 0,00

MARCHE 33.147,98
ANCONA 10.017,56
ASCOLI PICENO 5.922,09
FERMO 2.167,10
MACERATA 7-203,66
PESARO 7-837,57

MOLISE 10.161,54
CAMPOBASSO 6.249,47
ISERNIA 3.912,07

PIEMONTE 312.297,69
ALESSANDRIA 63134,22
ASTI 38.240,53
BIELLA 38.240,53
CUNEO 108.348,19
NOVARA 0,00

TORINO 0,00
VERBANO-CUSIO-

31.867,11
OSSOLA

--------------------_. - --------------------



ALLEGATO 1

VERCELLI 31.867,11
PUGLIA 38.736,37

BARI 12·447,45
BARLETTA 1.478,25
BRINDISI 4-3°9,°9
FOGGIA 6.684,81
LECCE 8.45°,06
TARANTO 5-366,71

SARDEGNA 41.173,56
CAGLIARI 16.816,74
CARBONIA-IGLESIAS 475,91
MEDIO CAMPIDANO 446,16
NUORO 6.474t48
OGLIASTRA 505,65
OLBIA- TEMPIO ~.219t51
ORISTANO 4.511,83
SASSARI 1°123,28

SICILIA 36.214,74
AGRIGENTO 3.524,53
CALTANISSETTA 2.314,°3

'Ii

7.165,94I CATANIA

ENNA 1.429,53
MESSINA 3-392,78
PALERMO 7·983t30
RAGUSA 2.299,87
SIRACUSA 3·402t34
TRAPANI 41°2,42

TOSCANA 137.485,55
AREZZO 17·585t36
FIRENZE 35.17°,73
GROSSETO 0,00

LIVORNO 12189t35
LUCCA 17·585t36
MASSA-CARRARA 0,00

PISA 19.184,°3
PISTOIA 9.592,02
PRATO 12189,35

SIENA 12189t35
UMBRIA 12.201,33

PERUGIA 8.481,66



ALLEGATO 1

I TERNI 3-719,67
.'.'Iii' '" .,eg:,oo,BgVENETO

BELLUNO 0,00

PADOVA 0,00

ROVIGO 0,00

TREVISO 361.903,31
VENEZIA 0,00

VERONA 0,00

VICENZA 341197,58
Totale ~ 3·J48.2.ut53
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