
 
 

Edilizia scolastica: assegnati oltre 22 milioni di euro per 

l'adeguamento antisismico delle scuole 
 
22/05/2018 
  

Assegnati agli enti locali oltre 22 milioni di euro 

per l'adeguamento strutturale e antisismico degli 

edifici del sistema scolastico e la costruzione di 

nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, 

laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio 

sismico. 

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 del 19 maggio 2018 il Decreto Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 

dicembre 2017, n. 1048 recante "Individuazione 

degli interventi di adeguamento antisismico degli 

edifici scolastici da finanziare con le risorse 

relative alle annualità 2016-2017 - Fondo protezione civile" rettificato dal Decreto Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 1 febbraio 2018, n. 86 (pubblicato sulla stessa G.U.). 

L'assegnazione è effettuata entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dal decreto del Ministro 

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, ed è limitata alle lavorazioni connesse 

all'adeguamento strutturale e antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli 

esistenti. 

 

Di seguito il riparto regionale: 

 

Regione Importo contributo 

Abruzzo 866.058,81 

Basilicata 485.837,87 

Calabria 2.273.404,38 

Campania 4.493.552,81 

Emilia Romagna 1.847.296,24 

Friuli Venezia Giulia 641.622,84 

Lazio 2.523.800,00 

Liguria 401.344,33 

Lombardia 1.000.000,00 

Marche 897.743,89 

Molise 277.244,44 



Piemonte 286.400,00 

Puglia 1.510.000,00 

Sicilia 1.056.450,00 

Toscana 1.493.200,83 

Umbria 549.208,03 

Veneto 1.961.582,20 

Totale 22.564.746,67 

 

Le somme residue non utilizzate dalle regioni (riportate nell'allegato B al decreto MIUR n. 1048/2017) restano nella 

disponibilità delle singole regioni, per le stesse finalità previste. 

 

Progettazione esecutiva e aggiudicazioni entro il 19 maggio 2019 

 

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad 

effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre il 19 maggio 2019. 

 

La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento. 
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171229/Decreto-Ministero-dell-Istruzione-dell-Universit-e-della-Ricerca-29-dicembre-2017-n-1048-17887.html

