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Il Ministro dell’istruzione
di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze
Decreto di definizione dei criteri per l’assegnazione di risorse agli enti locali per la
realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati
all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti
in locazione, ai sensi dell’articolo 32-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a
indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’articolo 3, commi 1 e 3;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, e
in particolare l’articolo 32, comma 2, lettera a) e 32-bis, commi da 1 a 3;
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
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”;
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;
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”;
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VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
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 attività 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, nonché 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 continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni”, e in particolare l’articolo 6 concernente “Interventi urgenti
sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, che
modifica l’articolo 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili” e, in particolare, l’articolo 58-octies, che prevede il rifinanziamento di
interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
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”, e in particolare l’articolo 4;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, 28 agosto 2020, n. 109, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a), e
comma 2, con il quale sono stati destinati complessivamente 70 milioni, di cui euro 29
milioni per l’anno 2020 ed euro 41 milioni per l’anno 2021, agli enti titolari delle
competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini
dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi
l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare
all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla
conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche, previa ricognizione,
mediante avviso pubblico, delle effettive necessità e previa verifica con gli Uffici scolastici
regionali sulla base delle richieste emerse nei tavoli regionali;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 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’università e della ricerca e,
in particolare, l’allegato 4;
CONSIDERATO che l’articolo 32-bis, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede l’adozione di un
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse aggiuntive, pari a
complessivi 9 milioni, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno
2021, da destinare prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e
adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee da destinate a favore
degli enti locali per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del medesimo
decreto;
CONSIDERATO che l’articolo 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede l’adozione di un
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse aggiuntive, pari a
complessivi 25 milioni di cui euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 5
milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi dell’articolo 58-octies del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, da assegnare agli enti locali per la realizzazione di interventi
strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a
fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 32 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 e del
successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, n. 109 del 2020, è stato pubblicato un avviso per la rilevazione dei fabbisogni
degli enti locali ai fini dell’assegnazione delle risorse disponibili per l’affitto di spazi
ovvero per l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee da destinare all’attività
didattica nell’anno scolastico 2020-2021, nonché per le spese derivanti dalla conduzione di
tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
VISTO l’avviso pubblico del 19 agosto 2020, prot. n. 27189, per l’assegnazione di risorse agli enti
locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11
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gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o
noleggio di strutture temporanee;
CONSIDERATO che nella rilevazione dei fabbisogni gli enti locali hanno potuto indicare sia le
esigenze legate ad affitti e noleggi di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche e le
relative spese derivanti dalla conduzione degli spazi e dal loro adattamento alle esigenze
didattiche, nonché le esigenze legate a lavori di manutenzione straordinaria per
l’ampliamento degli spazi in conseguenza dell’emergenza Covid in corso, anche per
immobili assunti in locazione;
CONSIDERATO che è possibile destinare agli enti locali le risorse aggiuntive previste dall’articolo
32-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a complessivi 9 milioni, dando priorità ad affitti di
spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e al noleggio di
strutture temporanee da destinare ad attività didattica per le finalità di cui all’articolo 32,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nell’ambito delle richieste
pervenute a seguito di avviso pubblico del 19 agosto 2020;
DATO ATTO che le predette risorse risultano iscritte nel bilancio del Ministero dell’istruzione sul
capitolo 4248, piano gestionale 2, e sul capitolo 4249;
CONSIDERATO che è possibile destinare le risorse aggiuntive previste dall’articolo 32-bis, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, pari a complessivi 25 milioni, per la realizzazione di interventi
strutturali o di manutenzione straordinaria urgenti finalizzati all’adeguamento e
all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione,
dando priorità agli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria richiesti dagli enti
locali nell’ambito della rilevazione a seguito del citato avviso pubblico del 19 agosto 2020;
DATO ATTO che le predette risorse risultano iscritte nel bilancio del Ministero dell’istruzione sul
capitolo 8105 – piano gestionale 14;
RITENUTO quindi, di poter assegnare le risorse aggiuntive di all’articolo 32-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126prioritariamente agli affitti di spazi e relative spese di conduzione e
adattamento alle esigenze didattiche e al noleggio di strutture temporanee, anche tenendo
conto della popolazione scolastica da ricollocare, sulla base delle richieste avanzate dagli
enti locali in sede di rilevazione dei fabbisogni nell’ambito dell’avviso pubblico del 19
agosto 2020, prot. n. 27189;
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RITENUTO quindi, di poter assegnare le risorse aggiuntive di cui all’articolo 32-bis, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 prioritariamente per la realizzazione degli interventi strutturali e di
manutenzione straordinaria richiesti dagli enti locali in sede di rilevazione dei fabbisogni
nell’ambito dell’avviso pubblico del 19 agosto 2020;
RITENUTO di poter assegnare le eventuali risorse residue sulla base di richieste aggiuntive degli enti
locali in considerazione dell’attuale emergenza Covid e per garantire il regolare
svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, valutando le priorità in base all’urgenza di
garantire l’agibilità e la sicurezza degli edifici scolastici e il diritto allo studio e acquisendo
a tal fine le valutazioni e i pareri degli Uffici scolastici regionali che coordinano i tavoli
territoriali per la ripartenza;

DECRETA

Articolo 1
(Criteri e modalità di riparto delle risorse)
1. Le risorse di cui all’articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , pari a complessivi 9
milioni, di cui euro 3 milioni per l’anno 2020 ed euro 6 milioni per l’anno 2021, sono
assegnate a favore degli enti locali per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di
conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee, anche
tenendo conto della popolazione scolastica da ricollocare, sulla base delle richieste avanzate
dagli enti locali in sede di rilevazione dei fabbisogni nell’ambito dell’avviso pubblico del 19
agosto 2020, prot. n. 27189.
2. Le risorse di cui all’articolo 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a complessivi 25
milioni, di cui euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 5 milioni di euro,
disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi dell’articolo 58-octies del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono assegnate agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione
straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e
degli spazi, anche assunti in locazione, dando priorità agli interventi strutturali e di
manutenzione straordinaria urgenti richiesti dagli enti locali in sede di rilevazione dei
fabbisogni nell’ambito dell’avviso pubblico del 19 agosto 2020, prot. n. 27189.
3. Le eventuali risorse residue sono assegnate agli enti locali sulla base di richieste aggiuntive
dei medesimi enti locali in considerazione dell’attuale emergenza Covid-19 e comunque per
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garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, valutando le priorità in base
all’urgenza di garantire l’agibilità e la sicurezza degli edifici scolastici e il diritto allo studio.

Articolo 2
(Monitoraggio e rendicontazione)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, le risorse sono erogate previa acquisizione
della documentazione attestante la stipula dei contratti di affitto e di noleggio e della
documentazione attestante le eventuali ulteriori spese di conduzione e adattamento alle
esigenze didattiche. È consentita l’anticipazione in acconto di un importo destinato alla
copertura degli oneri passivi e delle relative spese di conduzione pari alle mensilità da
settembre a dicembre 2020.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, le risorse sono erogate per stati di
avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell’importo di finanziamento, mentre il
residuo 10% al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo
dei lavori. È consentita l’anticipazione in favore degli enti locali beneficiari dei finanziamenti
nella misura del 20% dell’importo di finanziamento, previa richiesta alla Direzione
competente del Ministero dell’istruzione da parte degli enti locali beneficiari.
3. Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2,
è fissato per la data del 30 giugno 2021, pena la decadenza dal finanziamento concesso.
4. La Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione è incaricata di procedere alla
rendicontazione nonché al monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, nonché a eventuali proroghe del termine di cui al comma 3.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
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