
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

 

REGIONI: TUTTE 

TITOLO Doc. 20180504 

Decreto “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020" . 

 

OGGETTO e INTERVENTI  

Il decreto stabilisce le procedure e i criteri per la definizione della programmazione nazionale in materia di edilizia 

scolastica per il triennio che va dal 2018 al 2020. 

Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 

sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di 

proprietà degli enti locali, o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d’Aosta, nonché la costruzione di 

nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al 

miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare 

appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 

Le risorse complessive messe a disposizione dalla legge di Stabilità del 2016 ammontano a 1,7 mld di euro. 

 

NORMATIVA 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di concerto con MIUR e MIT) del 3 Gennaio 2018 pubblicato 

in G.U. n. 78 del 04 Aprile 2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Autorizzate alla stipula dei suddetti mutui sono le Regioni.  

Le Regioni devono pubblicare i propri bandi regionali per la scelta degli interventi da realizzare dando priorità agli 

interventi nell’ordine di seguito indicato: 

a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso 

in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non 

sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale; 

b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; 

c) interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica 

statica e dinamica dell’edificio; 



 

 

d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; 

e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a) , b) , c) e d) purché l’ente certifichi che 

la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia 

scolastica. 

Beneficiari degli interventi sono gli enti locali titolari degli edifici sedi di istituzioni scolastiche statali e con 

l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse potranno avviare le procedure di gara o di affidamento dei lavori. 

 

ITER PROCEDURALE 

Dal 4 aprile le Regioni avranno 120 giorni (entro il 2 Agosto 2018) per predisporre la programmazione regionale 

sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali e trasmetterla al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Le Regioni interessate stanno pubblicando i loro bandi regionali per predisporre la programmazione degli 

interventi; per essere aggiornati sui bandi regionali si può visitare il sito: 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/news--scuole/articolo2442.html. 

Il Miur successivamente dovrà elaborare un’unica programmazione nazionale triennale entro il 1° Ottobre.  Per le 

annualità 2019 e 2020 saranno possibili aggiornamenti  entro i successivi termini assegnati con decreto del MIUR. 

La graduatoria che verrà a formarsi sarà valida per 3 anni ma con la possibilità quindi di anno in anno di scalare la 

stessa attraverso il miglioramento del livello progettuale posseduto. 

 

LINK UTILI 

Decreto ministeriale: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/04/18A02319/sg  

Link al sito del governo per gli aggiornamenti sulla pubblicazione dei bandi regionali: 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/news--scuole/articolo2442.html  
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