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VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica; 

 

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in 

particolare l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza 

unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione 

e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia 

scolastica nonché i relativi finanziamenti; 

 

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, e in particolare 

l’articolo 1, commi 160 e 172;  

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’articolo 

1, comma 140 e l’allegato relativo agli stati di previsione; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’articolo 

1, comma 1072; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, recante ripartizione 

delle risorse del Fondo per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui 

all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 604, 

con cui le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono state 

destinate a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati in 

conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio in ambienti sicuri; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 94, 

con il quale la somma pari ad € 2.380.000,00, spettante al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca per la finalità dell’edilizia scolastica, come previsto dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, è stata destinata alla 

messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a seguito di eventi sismici, 

calamitosi ed eccezionali ovvero a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di 

consentire l’agibilità, il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell’attività didattica e la 

sicurezza delle strutture; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 720, 

con il quale le risorse relative ai capitoli 7545, 7785 e 7110 per l’annualità 2019 sono state 

destinate a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti in aree 

interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali, ovvero a interventi legati ad altre 
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motivate esigenze al fine di garantire il diritto allo studio, il regolare svolgimento 

dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture; 

 

VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le 

Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; 

 

DATO ATTO che nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono state 

individuate risorse, destinate con alcuni decreti ministeriali, al finanziamento di interventi di 

messa in sicurezza degli edifici scolastici, ricadenti in aree interessate da eventi sismici, 

calamitosi ed eccezionali, ovvero a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di 

garantire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza 

delle strutture; 

 

CONSIDERATO che pervengono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

numerose richieste di finanziamento per interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico; 

 

RITENUTO alla luce delle innumerevoli richieste e dei fondi ancora a disposizione, di poter 

individuare dei criteri per la concessione dei finanziamenti agli enti locali che ne facciano 

richiesta; 

 

CONSIDERATO che in data 16 ottobre 2019 presso l’I.S.S. Genovesi – Da Vinci di Salerno si è 

verificato il cedimento di parte del soffitto in un blocco bagni dell’istituto; 

 

DATO ATTO che, a seguito del predetto crollo, la Provincia di Salerno ha chiesto al Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota del 18 ottobre 2019, un 

finanziamento di € 150.000,00 per consentire a studenti e personale scolastico di poter 

fruire dell’istituto scolastico in condizioni di adeguata sicurezza e di garantire il diritto allo 

studio e la necessaria continuità didattica; 

 

CONSIDERATO altresì, che nei giorni scorsi copiose precipitazioni hanno interessato il Comune di 

Milano, causando infiltrazioni e piccoli crolli e danneggiando alcune strutture scolastiche 

comunali; 

 

DATO ATTO che, a seguito di tali eventi, il Comune di Milano con nota del 23 ottobre 2019 ha 

richiesto a questo Ministero un finanziamento di € 1.105.320,00 per garantire la messa in 

sicurezza di n. 6 strutture scolastiche; 

 

CONSIDERATO inoltre, che in data 10 ottobre 2019 è pervenuta una richiesta di finanziamento per 

un importo pari ad € 320.000,00, per il ripristino dell’agibilità della scuola di infanzia del 

Comune di Baschi (TR), chiusa con ordinanza a seguito di ispezione da parte dei Vigili del 

fuoco, in assenza di altro edificio da poter destinare ad attività didattica;  

 

DATO ATTO che sul capitolo 7105 – piano gestionale 11 a valere sui residui di stanziamento di 

lettera f) per l’annualità 2018 sono ancora disponibili € 2.934.581,34, di cui € 2.380.000,00 

destinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 
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2019, n. 94 alla messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a seguito 

di eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero a interventi legati ad altre motivate 

esigenze al fine di consentire l’agibilità, il diritto allo studio, il regolare svolgimento 

dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture; 

 

RITENUTO quindi, possibile individuare quale tipologia di interventi da ammettere a finanziamento 

per situazioni emergenziali: 

a) interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti; 

b) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; 

c) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura 

disposta da Autorità competente; 

d) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento 

dell’attività didattica; 

 

RITENUTO quindi, possibile finanziare le richieste pervenute da parte degli enti locali come 

descritte in premessa; 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Criteri per finanziamento interventi urgenti) 

 

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per interventi urgenti si definiscono tali: 

a) gli interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti; 

b) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; 

c) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura 

disposta da Autorità competente; 

d) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento 

dell’attività didattica. 

2. Gli interventi sono finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, previa istruttoria da parte della Direzione generale competente.  

 

 

Articolo 2 

(Interventi di somma urgenza) 

 

1. Quota parte delle risorse pari a € 150.000,00, a valere sui residui di stanziamento di lettera f) 

dell’anno 2018 relativi al capitolo 7105, piano gestionale 11, del bilancio del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è destinata alla Provincia di Salerno per il 

ripristino delle condizioni di agibilità dell’istituto I.S.S. “Genovesi – Da Vinci” di Salerno. 

2. Quota parte delle risorse pari a € 1.105.320,00, a valere sui residui di stanziamento di lettera 

f) dell’anno 2018 relativi al capitolo 7105, piano gestionale 11, del bilancio del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è destinata al Comune di Milano per il ripristino 

delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici danneggiati a seguito di eventi calamitosi. 

3. Ulteriore quota parte di risorse pari a € 320.000,00, a valere sui residui di stanziamento di 

lettera f) dell’anno 2018 relativi al capitolo 7105, piano gestionale 11, del bilancio del 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è destinata al Comune di Baschi (TR) 

per la messa in sicurezza della scuola di infanzia. 

4. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale è incaricata di procedere alla 

definizione dei criteri di rendicontazione nonché al monitoraggio dell’intervento di cui al 

comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.  

 

 

              IL MINISTRO  

         On.le Prof. Lorenzo Fioramonti 
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