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Siglata ieri in conferenza unificata l’intesa sull’utilizzo del miliardo di euro di fondi 
2017-2019 e l’accordo sui fondi 2018-2020 

 
Accordo fatto, ieri in conferenza unificata, sul riparto dei fondi statali 
2017-2019 per interventi di edilizia scolastica. Si tratta delle risorse per 
oltre un miliardo (1,058 miliardi) ripartite tra le regioni dal precedente 
ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e sul quale ieri Regioni e Comuni 
hanno espresso l’intesa sottoscrivendo un più ampio accordo sull’edilizia 
scolastica proposto dall’attuale ministro dell’Istruzione Marco Bussetti 
agli enti locali e territoriali.  
 
Oltre che di risorse l’accordo si occupa anche di dare una ulteriore spinta 
all’attuazione dell’anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica. Nello 
schema di accordo presentato ieri all’ultim’ora dal Miurtutte le scadenze 
indicate nella precedente bozza sono state spostate in avanti di un mese. 
Se tutto fila liscio (nella registrazione e nella comunicazione tra le varie 
banche dati) l’anagrafe entrerà a pieno regime l’anno prossimo.  
 
Quanto invece alle risorse - come già anticipato (nell’articolo del 23 
agosto)- l’accordo ha fissato i criteri per il riparto dei fondi Miur relativi 
al periodo 2018-2020, sulla base di quattro parametri (numero studenti, 

numero edifici, zona sismica, e grado di affollamento delle strutture).  
 
Sull’attuazione dei programmi, l’ultima versione dell’accordo presentato dal Miur conferma e rafforza il punto che 
riguarda l’avvio dei programmi di edilizia predisposti dalle regioni puntuali ed efficienti. Il Miur «dà seguito ai 
programmi regolarmente e tempestivamente pervenuti», si legge nel punto in cui nel precedente testo si leggeva che il 
Miur «si impegna a dare seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti».  
 
Nell’ultima versione dell’accordo emerge anche una maggiore attenzione all’aspetto della prevenzione, sia antincendio 
che antisismica. Tra le nuove aggiunte al testo, si legge per esempio che il Miur «si impegna a definire, in raccordo con 
le regioni e gli enti locali, il fabbisogno nazionale in tema di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole».  
 
Maggiore attenzione anche alla prevenzione sismica. Viene previsto che tutti gli interventi di adeguamento che si 
dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche di vulnerabilità previste dal Dl n.8/2017 vanno inseriti nella 
programmazione 2018-2020, selezionando gli interventi prioritari. Per eseguire il monitoraggio viene coinvolto il 
personale tecnico dell’agenzia per la coesione territoriale.  
Confermato anche l’impegno per «individuare risorse da destinare specificamente e a fondo perduto alla progettazione 
di interventi di edilizia scolastica».  
 
Con l'accordo siglato oggi, ha sottolineato il ministro Bussetti, «Avremo più trasparenza, efficienza e un miglioramento 
della governance delle risorse. Dopo anni di procedure lunghe e farraginose, abbiamo definito un sistema semplificato 
che consentirà di ridurre notevolmente i tempi per l'assegnazione delle risorse e, dunque, per rendere le nostre scuole 
più sicure. Sbloccheremo subito il primo miliardo per l'antisismica. Nelle prossime ore daremo il via libera alla 
programmazione triennale 2018/2020». 
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