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Direzione Affari Economici e Centro Studi 

RISORSE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Entro il 15 settembre 2013, gli enti locali devono presentare progetti immediatamente 
cantierabili per accedere ai 150 milioni di euro stanziati con il decreto-legge “Fare” 

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (c.d. “Decreto Fare”), convertito con modificazioni 
dalla legge 9 agosto 2013, n.98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto u.s. 
(Supplemento ordinario n°63/L) ha stanziato 150 milioni di euro per un programma di 
interventi urgenti di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli in cui è stata censita la presenza di 
amianto. 

Per accedere a questi finanziamenti, gli enti locali 
devono presentare alle regioni, entro la data del 15 
settembre 2013, progetti esecutivi immediatamente 
cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. 
L’importo disponibile per ogni regione è indicato nella 
tabella a lato. 

Successivamente alla presentazione dei progetti da parte 
degli enti locali, le Regioni dovranno trasmettere al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca , 
entro la data del 15 ottobre 2013, le graduatorie dei 
progetti da finanziare. 

Sulla base di queste graduatorie, il ministero dell’istruzione 
decreto di finanziamento dei progetti effettuerà la 
ripartizione dei finanziamenti entro la data del 30 ottobre 
2013. 

Tale decreto consentirà agli enti locali di avviare le 
procedure di affidamento dei lavori, che dovranno essere 
conclusi e pagati inderogabilmente entro il 31 dicembre 
2014. 

3 settembre 2013 

Regione Importo

Abruzzo 4,0

Basilicata 2,0

Calabria 13,0

Campania 18,0

Emilia Romagna 7,0

Friuli Venezia Giulia 2,5

Lazio 14,0

Liguria 4,0

Lombardia 15,0

Marche 3,0

Molise 2,0

Piemonte 9,0

Puglia 12,0

Sardegna 5,0

Sicilia 16,0

Toscana 10,0

Umbria 2,5

Valle d'Aosta 1,0

Veneto 10,0

TOTALE 150,0
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