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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
Agli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al
decreto del Direttore della Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 18 luglio 2018, n. 363

OGGETTO: Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità
sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico prot. n. 8008 del
28 marzo 2018.
Linee guida 27 gennaio 2020, prot. n. 1333. Differimento del termine per l’affidamento
della progettazione a seguito dell’espletamento delle verifiche di vulnerabilità sismica.
A seguito dell’avviso pubblico di cui in oggetto, con decreto del Direttore della Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale 18 luglio 2018, n. 363 è stata approvata la graduatoria, suddivisa
per elenchi in base alla fonte di finanziamento, degli enti locali beneficiari dei contributi per le verifiche
di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico.
Gli enti locali che, in sede di candidatura, hanno chiesto il contributo sia per le verifiche di
vulnerabilità sia per la successiva ed eventuale progettazione sono stati autorizzati, in un primo
momento, a procedere all’affidamento delle sole verifiche di vulnerabilità con le linee guida del 9 agosto
2018, prot. n. 24831. Al termine delle predette verifiche di vulnerabilità, si precisava che sarebbero state
inviate nuove linee guida per l’affidamento della progettazione, in caso di richiesta.
Con le linee guida del 27 gennaio 2020 prot. 1333, quindi, gli enti locali che hanno aggiudicato
nei termini e che a seguito delle verifiche di vulnerabilità hanno registrato un indice di rischio sismico
inferiore a 0.8 con la possibilità di procedere con un intervento di adeguamento/miglioramento
sismico, sono stati autorizzati a procedere all’indizione delle procedure di gara e all’affidamento degli
incarichi di progettazione, fino al livello esecutivo, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, pena la revoca
del contributo.
In considerazione delle numerose richieste di proroga del termine di aggiudicazione pervenute,
anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, si dispone che il termine di aggiudicazione
risulta differito, improrogabilmente, al 30 aprile 2021, pena la decadenza dal contributo.
Si rappresenta che, nel caso in cui entro il predetto termine, gli enti non procederanno ad
affidare la progettazione esecutiva e a caricare sul sistema informativo di monitoraggio predisposto dal
Ministero dell’istruzione per tale linea di finanziamento la relativa documentazione probatoria, saranno
automaticamente dichiarati decaduti dal finanziamento concesso.
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