
 
 

 

 

Sicurezza edifici scolastici: ripartiti 7,5 milioni di euro per prevenire crolli di 

solai e controsoffitti 
 

28 dicembre 2017 - Come previsto dall'art. 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

(c.d. Buona Scuola), al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di 

crollo dei relativi solai e controsoffitti, è stato pubblicato sul S.O. n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 

23/12/2017, n. 299 il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 

settembre 2017 recante "Scorrimento delle graduatorie relative alle indagini diagnostiche" con il 

quale viene ripartita la somma complessiva di euro 7.581.976,30 tra le regioni e le province. 

 

In particolare, gli oltre 7,5 milio di euro sono assegnati in favore degli enti locali che sono inseriti in 

graduatoria in posizione utile ma non ancora finanziati e che sono previsti nella tabella allegata 

(allegato A) al DM 01/09/2017. Con l'adozione del decreto la Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 

digitale è autorizzata a contrarre impegno contabile a favore degli enti locali beneficiari individuati 

nell'elenco allegato a valere sul capitolo 7105/5 del bilancio del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. 

 

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti: 

 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero 

all'affidamento delle indagini diagnostiche relative agli edifici contenuti nell'allegato elenco; 

 devono affidare le indagini entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta 

Ufficiale e dare comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

dell'avvenuto affidamento dei lavori tramite l'apposito applicativo. 

 

In caso di mancato affidamento delle indagini entro i termini indicati, l'assegnazione viene revocata 

con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le relative 

risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure 

di gara, sono contestualmente assegnate agli ulteriori interventi che seguono nell'ordine della 

graduatoria, laddove queste non si siano ancora esaurite. 

 

A seguito dell'affidamento delle indagini, le risorse assegnate agli interventi di cui all'allegato al 

presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con 

separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati dopo l'avvenuto 

espletamento delle indagini e caricamento della relativa documentazione a sistema, positivamente 

validata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
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