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VISTI gli articoli 33, 34 e 117della Costituzione italiana;

VISTA la legge Il gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica; " '''''~-'''~'l~ie...._._:'I:Jun ...g ere ...
MUl'Ìlt Teresa Polverino

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti ed interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, e in particolare l'articolo 9;

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;

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
l, comma 140;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, con il quale si è
proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'articolo 1, comma 140, della citata legge
n. 232 de12016;

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni molti edifici scolastici sono stati interessati da
fenomeni di crollo che riflettono criticità legate alla mancanza di costanti verifiche sui
solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

DATO ATTO che le verifiche sui solai e sui controsoffitti possono prevenire fenomeni di crollo e
possono rappresentare situazioni di degrado pericolose per la stabilità delle strutture e per
la sicurezza degli ambienti di apprendimento;

CONSIDERATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle
risorse già disponibili, può intervenire con specifici finanziamenti per garantire i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, quali il diritto di istruzione e
il diritto allo studio in ambienti sicuri e idonei;

CONSIDERATO che occorre, altresì, prevedere specifiche risorse da destinare anche agli interventi
successivi di messa in sicurezza delle scuole, qualora all'esito delle verifiche sui solai e sui
controsoffitti dovessero emergere criticità di tipo strutturale e tali da minare l'incolumità e
la sicurezza degli studenti e del personale scolastico;

CONSIDERATO che sul capitolo 7105, piano gestionale 9, del bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo unico per l'edilizia

, scolastica" per l'annualità 2020 sono iscritte risorse pari a euro 55.900.000,00;



CONSIDERATO altresì, che sul capitolo 7105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo unico per l'edilizia
scolastica" per l'annualità 2020 residuano risorse pari a euro 10.000.000,00;

RITENUTO possibile, al fine di prevenire fenomeni di crollo e di distaccamento di intonaci,
destinare quota parte delle risorse relative al capitolo 7105, piano gestionale 9, del bilancio
del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'annualità 2020, pari a euro
40.000.000,00 al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui
controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

RITENUTO altresì, possibile destinare le ulteriori risorse pari complessivamente ad euro
25.900.000,00, di cui euro 15.900.000,00 a valere sul capitolo 7105, piano gestionale 9, del
bilancio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'annualità 2020, ed
euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo 7105, piano gestionale 8, del bilancio del
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'annualità 2020, ad interventi
urgenti resisi necessari a seguito delle predette verifiche i cui criteri saranno stabiliti con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

RITENUTO sulla base del presente decreto di destinazione delle risorse, di avviare la procedura ad
evidenza pubblica per l' individuazione degli enti locali cui assegnare i contributi per le
verifiche sui solai e sui controsoffitti;

VISTA l'Intesa in Conferenza Unificata nella seduta dello agosto 2019;

DECRETA

Articolo 1
(Destinazione delle risorse)

1. Le risorse pari ad € 40.000.000,00 relative all'annualità 2020 di cui al capitolo 7105, piano
gestionale 9, del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
destinate al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui
controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Le ulteriori risorse residue, pari complessivamente ad euro 25.900.000,00, di cui euro
15.900.000,00 a valere sul capitolo 7105, piano gestionale 9, del bilancio del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'annualità 2020, ed euro 10.000.000,00 a
valere sul capitolo 7105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero dell'Istruzione
dell'università e della ricerca per l'annualità 2020, sono destinate ad interventi urgenti che si
dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche sui solai e sui controsoffitti di cui al
comma 1.

3. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 2 sono individuati sulla base di
criteri che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca.
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Articolo 2
(Verifiche sui solai e sui controsoffitti)

1. Le risorse di cui all'artico lo 1, comma 1, sono assegnate direttamente agli enti locali
proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ai sensi della legge Il
gennaio 1996, n. 23 sulla base di un avviso pubblico della Direzione generale competente
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.

2. I requisiti e i criteri per la selezione automatica delle istanze sono i seguenti:
a) vetustà degli immobili con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del

1970;
b) zona sismica;
c) popolazione scolastica coinvolta;
d) tipologia costruttiva dei solai;
e) assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini

diagnostiche;
j) eventuale quota di cofinanziamento.

3. Sono ammesse le verifiche sia relativamente agli elementi strutturali sia agli elementi non
strutturali dei solai e dei controsoffitti degli edifici adibiti ad uso scolastico.

4. L'importo massimo di contributo per le verifiche è pari a euro 7.000,00 per le scuole del
primo ciclo di istruzione e a euro 10.000,00per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

5. Il 30% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alle verifiche sui solai e
sui controsoffitti degli edifici adibiti ad uso scolastico ospitanti istituzioni scolastiche del
secondo ciclo di istruzione.

Articolo 3
(Stati di avanzamento e monitoraggio)

1. A seguito dell'avviso pubblico, gli enti locali beneficiari dei contributi trasmettono, attraverso
il sistema informativo di monitoraggio a tal fine predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, la documentazione attestante l'avvenuto affidamento delle
verifiche sui solai e sui controsoffitti, che deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. I pagamenti vengono effettuati direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca in favore degli enti locali beneficiari, mediante trasferimento sulle contabilità di
tesoreria unica degli enti locali stessi, gestite con separata contabilizzazione e
rendicontazione.

3. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli
interventi autorizzati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 20Il,
n.229.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, O 8 RGO.2019
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