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VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli 

articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 

finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica; 

 

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

 

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 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’allegato 

relativo agli stati di previsione ed in particolare l’articolo 1, comma 140; 

 

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-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’università e della ricerca; 

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in particolare, l’articolo 7-ter, comma 

1; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione 

della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 

615, con il quale si è proceduto tra l’altro all’approvazione della programmazione unica 

nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 

849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-

2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 

101, con il quale sono stati approvati i piani regionali per l’adeguamento alla normativa 

antincendio degli edifici scolastici ed è stato stabilito il termine di aggiudicazione degli 

interventi autorizzati; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 682, 

con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 febbraio 2020, n. 131, con il quale il termine per la 

proposta di aggiudicazione iniziale è stato prorogato al 30 giugno 2020; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 sono 

state assegnate risorse al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 

investimenti in infrastrutture tra cui anche l’edilizia scolastica; 

 

CONSIDERATO che molti edifici scolastici, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe 

nazionale dell’edilizia scolastica, non rispettano la normativa in materia di antincendio; 

 

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 

2019, n. 101 sono stati approvati i piani regionali per l’adeguamento alla normativa 

antincendio degli edifici scolastici; 

 

CONSIDERATO altresì che i predetti piani sono stati modificati con riferimento ad alcune Regioni 

con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 

682; 

 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, il termine entro il 

quale dovevano essere affidati i lavori era stabilito in dodici mesi decorrenti dalla data di 

adozione del decreto, pena la decadenza dal presente contributo; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’istruzione 13 febbraio 2020, n. 131 il termine 

inizialmente previsto per il 13 febbraio 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2020; 

 

DATO ATTO che in conseguenza della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 alcuni 

enti locali hanno manifestato difficoltà a completare le procedure di gara entro il termine di 

scadenza del 30 giugno 2020; 
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CONSIDERATO che, in ragione della sospensione di molte attività determinata dalla situazione 

emergenziale e delle criticità rappresentate dagli enti locali, è possibile assegnare un 

ulteriore breve termine per consentire il completamento delle procedure di gara avviate e 

contemperare anche l’esigenza di intervenire al più presto sulla sicurezza delle scuole; 

 

RITENUTO quindi, possibile stabilire quale termine per la proposta di aggiudicazione quello del 31 

luglio 2020, pena la decadenza dal finanziamento concesso con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, come 

successivamente modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 30 luglio 2019, n. 682; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Individuazione termine di aggiudicazione) 

 

1. Il termine per la proposta di aggiudicazione relativa agli interventi autorizzati con decreto del  

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, così come 

modificato dal successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

30 luglio 2019, n. 682, già prorogato con decreto del Ministro dell’istruzione 13 febbraio 

2020, n. 131, è fissato al 31 luglio 2020. 

2. Le modalità di rendicontazione sono le medesime stabilite con il sopracitato decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101. 

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal finanziamento 

concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 

2019, n. 101, come successivamente modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 682. 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.  

 

           IL MINISTRO 

          On.le Dott.ssa Lucia Azzolina 
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