
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DECRETO 30 marzo 2020  

Proroga del termine di aggiudicazione  degli  interventi  autorizzati
con decreto n. 607 del 2017. (Decreto n. 191). (20A02449) 

(GU n.115 del 6-5-2020) 

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e  in
particolare l'art. 10; 
  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'art.  1,  comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale  predisposta
in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; 
  Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e  seguenti  della  citata
legge n. 107 del 2015; 
  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'art.  1,
comma 140; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art.  25,
commi 1 e 2-bis; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6, concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che
modifica l'art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e in  particolare  l'art.
4; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con



modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che
individua  gli  uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'Allegato 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata
la programmazione unica nazionale 2015-2017 in  materia  di  edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7  agosto  2015,  n.  594,  con  il  quale  sono  stati
individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8  agosto  2017,  n.  607,  con  il  quale  sono  state
ripartite le risorse  di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2-bis  del
decreto-legge n. 50 del 2017 tra le regioni, nonche'  individuate  le
province e le citta' metropolitane beneficiarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il  quale  si  e'  proceduto
alla rettifica degli elenchi di alcune regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120,  con  il  quale  il  termine,
inizialmente fissato per il 13 maggio 2019 per l'aggiudicazione degli
interventi da parte di province  e  citta'  metropolitane,  e'  stato
prorogato al 15 ottobre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale e' stato fissato
un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione degli  interventi  da
parte di province e citta' metropolitane, individuato nella data  del
31 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del   citato
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante misure  urgenti  per  il  contenimento  e  la  gestione
dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  applicabili  sull'intero
territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sull'intero  territorio
nazionale; 
  Dato atto che  con  il  citato  decreto-legge  n.  1  del  2020  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  stato
diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'universita' e
della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 le  attivita'
connesse  alla  sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia  scolastica
rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione; 
  Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
adottati  negli  ultimi  giorni  introducono  una  serie  di   misure
restrittive  per  il  contenimento  dell'infezione   che,   incidendo



inevitabilmente sulle attivita' degli enti locali, non consentono  il
rispetto della scadenza del 31 marzo 2020 prevista per la proposta di
aggiudicazione degli interventi finanziati con il sopracitato decreto
n. 607 del 2017; 
  Dato atto che con nota del  12  marzo  2020,  protocollo  n.  4014,
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e  l'Unione   delle
province d'Italia hanno manifestato, congiuntamente,  la  difficolta'
da  parte  degli  enti  locali  beneficiari  del   finanziamento   di
rispettare, tra gli altri, anche il termine  del  prossimo  31  marzo
2020 per l'aggiudicazione dei lavori  di  cui  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 novembre 2019, n.
1038, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle
relative  misure  restrittive  adottate   dal   Governo   sull'intero
territorio nazionale; 
  Ritenuto quindi, necessario, alla luce  di  quanto  sopra  esposto,
prorogare  il  termine  per  la  proposta  di  aggiudicazione   degli
interventi autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607 dal  31  marzo
2020 al 31 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  del  termine  per  la  proposta  di   aggiudicazione   degli
  interventi finanziati con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607. 
 
  1. Per le ragioni espresse in premessa, il termine di scadenza  per
la  proposta  di  aggiudicazione  degli  interventi  autorizzati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 agosto 2017, n. 607, e' prorogato dal 31 marzo 2020  al  31
ottobre 2020. 
  2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma  1  comporta  la
decadenza dal contributo concesso  con  il  sopracitato  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  8  agosto
2017, n. 607. 
  3.  I  termini  e  le  modalita'   di   erogazione   del   presente
finanziamento restano i medesimi stabiliti nel decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto  2017,  n.
607. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
 
    Roma, 30 marzo 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020 
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