
 
 

Decreto mutui: le regioni pubblicano gli avvisi per accedere ai 
finanziamenti. aggiornamento: 11 marzo 2015 
 

11/03/2015 
 

Il decreto interministeriale firmato il 23 gennaio 2015 
autorizza le Regioni a stipulare mutui trentennali a 
totale carico dello Stato per interventi di edilizia 
scolastica.  
 
Entro il 31 marzo 2015 le Regioni dovranno inviare al 
Miur i piani triennali di edilizia scolastica. Un accordo 
raggiunto in sede di Osservatorio per l'edilizia 
scolastica ha previsto una proroga di trenta giorni, 
che sarà comunque oggetto di un nuovo decreto.  
Le prime regioni ad aver pubblicato l'avviso per 
l'accesso ai finanziamenti sono:  

Toscana 
E’ previsto un finanziamento per il 100% del costo ammesso con un tetto massimo pari a: Euro 2.000.000,00 
per gli interventi di nuova costruzione ed Euro 700.000,00 per tutti gli altri. Ciascun Ente locale può 
presentare più domande di accesso al finanziamento in base al numero degli edifici scolastici di propria 
competenza, presenti nella banca dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica fino a: 
 

 un massimo di 4 domande per gli Enti locali che hanno fino a 15 edifici scolastici; 

 un massimo di 7 domande per gli Enti locali che hanno da 16 a 45 edifici scolastici; 

 un massimo di 11 domande per gli Enti locali che hanno oltre 45 edifici scolastici. 
 
La data del 25 febbraio 2015 per la richiesta di inserimento di nuovi edifici all'interno dell'anagrafe è 
sostituita con la data del 13 marzo 2015.  
La data del 4 marzo 2015, stabilita per l'invio delle domande di finanziamento, è prorogata al 25 
marzo 2015. 
 
Per info clicca qui . Per il decreto di proroga dei termini clicca qui. 
 
Calabria  
L'importo massimo del contributo concesso è fissato a 800.000 euro. Nel caso in cui l'intervento progettato 
abbia un costo superiore, l'Ente proponente dovrà obbligatoriamente indicare la copertura finanziaria 
dell'importo eccedente. 
La domanda di partecipazione deve essere generata telematicamente dal sistema dell'Anagrafe Regionale 
dell'Edilizia Scolastica, qualora l’edificio non fosse ancora censito potrà chiedere assistenza alla Regione 
entro e non oltre la data dell' 8 aprile 2015. 
I Comuni fino a 10.000 abitanti (con riferimento ai dati istat alla data del 01/01/2014), possono presentare 
una sola domanda di finanziamento, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le Province 
possono presentare un massimo di 3 domande di finanziamento 
Le domande, senza allegati in quanto è sufficiente caricarli sul sistema dell'A.E.S., dovranno pervenire entro 
le ore 12:00 del giorno 8/04/2015 tramite PEC ad uno dei seguenti indirizzi: 
 
servizio5.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it     settore2.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
 
Clicca qui per ulteriori info e per scaricare il bando 
 

http://www.ediliziascolastica.regione.toscana.it/mappla/DocumentiEdilizia/decreto_mutui/Decreto_n_504_del_17_02_2015_AllegatoA.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento73.html
mailto:servizio5.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
mailto:settore2.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
http://www.regione.calabria.it/llpp/index.php?option=com_content&task=view&id=1278&Itemid=28


Piemonte 
Saranno ammissibili progetti definitivi o progetti esecutivi per i quali non siano state avviate le procedure di 
gara per la realizzazione dei lavori, cioè non si sia proceduto alla pubblicazione del Bando di gara alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande - ovvero il 23 febbraio 2015 -  e che non siano oggetto di 
altri finanziamenti statali. L'entità del contributo è calcolata sulla base dell'ultima fase progettuale approvata 
all'atto della presentazione della domanda d'intervento. 
Il finanziamento è ammesso fino al limite massimo di 800.000 euro. 
 
Clicca qui per scaricare il bando 
 
Veneto 
Il bando dà priorità agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, nonché alla costruzione di nuovi edifici. I limiti massimi per il 
numero delle domande ammesse sono: 
 
2 domande per gli Enti locali che hanno fino a 20 edifici scolastici; 
3 domande per gli enti locali che hanno dai 21 ai 45 edifici scolastici; 
6 per le realtà che hanno oltre 46 edifici scolastici. 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato al 27 febbraio 2015. 
 
Clicca qui per ulteriori info e per scaricare il bando 
 
Liguria  
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate entro il 21 marzo 2015 e devono essere 
formulate seguendo la procedura informatica disponibile sul sito www.ediliziascolastica.regione.it  tramite la 
compilazione della "scheda per la gestione della richiesta  di un finanziamento per l'edificio scolastico".  Nel 
caso in cui si presenta la domanda per una nuova costruzione, deve essere inviata apposita comunicazione 
all'indirizzo email:  anagrafe.ediliziascolastica@regione.liguria.it 
 
Per scaricare il bando e per ulteriori informazioni, clicca qui  
 
Abruzzo 
La Regione Abruzzo ha anticipato i tempi di approvazione dell’Avviso Pubblico sulla cui base formulare i 
Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. 
L’Avviso è stato approvato con Deliberazione della G.R. n. 728 del 11/11/2014 e prevedeva il termine del 30 
novembre 2014 per la trasmissione delle istanze di contributo da parte degli Enti Locali, poi prorogato al 13 
dicembre 2014, data ultima per la trasmissione delle istanze 
Stabiliti i seguenti limiti alla presentazione delle istanze: 
 
n. 1 istanza di contributo per i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; 
n. 2 istanze per gli altri Comuni; 
n. 3 istanze per i Comuni Capoluogo e le Province. 
 
Ogni istanza può riferirsi ad un solo edificio scolastico che deve essere censito e individuato con il codice di 
Anagrafe scolastica (pena la non ammissibilità) 
Sono ammissibili a contributo tutte le voci del quadro economico approvato con limitazione per le spese 
tecniche che vengono riconosciute nel limite del 7% della voce lorda destinata ai lavori.  Sono ammissibili 
tutti i gradi di progettazione. 
Le graduatorie regionali vengono formulate per ambiti provinciali e sono distinte in graduatorie triennali, 
aggiornabili annualmente e graduatorie annuali nelle quali vengono inseriti gli interventi finanziabili nell’anno, 
che dovranno essere tutti cantierabili o con progetti esecutivi, estrapolati secondo l’ordine di graduatoria 
dagli elenchi triennali. 
 
Particolarità dell’Avviso Pubblico è l’inserimento di un punteggio premiale (10 punti) per gli Enti che 
hanno completato l’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe per l’Edilizia scolastica. 
 
La Regione Abruzzo sta predisponendo un Provvedimento per la riapertura dei termini di presentazione delle 
istanze che permetta l’accesso ai finanziamenti anche agli Enti che non sono riusciti, nel breve periodo 
concesso dalle Deliberazioni di G.R. n.728 e n.813, ad approntare l’istanza di finanziamento. Con 
l’occasione anche gli Enti che hanno già presentato istanza potranno integrare o modificare la 
documentazione presentata. 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=367
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=292071
mailto:anagrafe.ediliziascolastica@regione.liguria.it
http://www.ediliziascolastica.regione.liguria.it/


Nel Provvedimento verrà inserita la precisazione che non sono finanziabili opere già appaltate alla data di 
presentazione dell’istanza. 
 
Per ulteriori info, clicca qui 
 
Umbria 
I Comuni umbri e le Province avranno tempo fino al 10 aprile per presentare i progetti nel settore  dell'edilizia 
scolastica che confluiranno nel Piano triennale regionale di interventi.  I progetti dovranno rispondere ai 
criteri e alle modalità di intervento stabiliti dalla Regione Umbria. L'avviso prevede che siano ammissibili a 
finanziamento solo i progetti esecutivi e quelli immediatamente cantierabili, i progetti appaltabili concernenti 
interventi sugli immobili di proprietà di enti locali. Previsti, tra gli altri, interventi straordinari di ristrutturazione, 
messa in sicurezza e adeguamento sismico. Ammesso un solo intervento per ente locale, in modo da 
tutelare i Comuni più piccoli. 
 
Per ulteriori informazioni clicca qui 
  
L'elenco delle Regioni e dei bandi sarà prontamente aggiornato. 
 

http://www.regione.abruzzo.it/portale/docs/direzioni/DC/ediScol/AVVISO_PUBBLICO.pdf
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2015-002-1611&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio

