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LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  FFOONNDDOO  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  
 
In data 6 marzo 2019 è stata indetta una selezione pubblica per la concessione di contributi in 
favore di enti locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico. Con decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 251 è stata approvata la relativa graduatoria. 
Gli enti locali, che a seguito dell’approvazione della graduatoria sono risultati assegnatari del 
contributo e hanno ricevuto la notifica delle presenti linee guida, sono autorizzati a procedere 
all’indizione delle procedure di gara e all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla 
progettazione esecutiva entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2020, pena la revoca del 
contributo. 
Le fasi relative al monitoraggio e alla rendicontazione del presente finanziamento sono di seguito 
indicate. 
 

11))  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  
 Gli enti locali dovranno affidare gli incarichi di progettazione oggetto del presente 
finanziamento, in ragione degli importi indicati in candidatura nel rispetto delle procedure di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) ai soggetti individuati dal 
medesimo codice per l’espletamento degli stessi. 
Si richiama l’attenzione degli enti locali all’osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei 
contratti pubblici evitando il frazionamento delle prestazioni oggetto di affidamento e al rispetto 
dei criteri di determinazione della base d’asta per l’affidamento delle sopracitate prestazioni 
contenuti nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, al fine di non sottrarre l’incarico 
all’applicazione del codice dei contratti. 
 

22))  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  DDII  RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE    
Gli enti locali beneficiari del finanziamento avranno la possibilità di richiedere dal 12 novembre al 
22 novembre 2019 la richiesta di anticipazione pari al 20% del contributo MIUR richiesto, 
utilizzando a tal fine esclusivamente l’apposito applicativo accessibile dalla seguente pagina web 
del sito dell’edilizia scolastica: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-progettazione-
interventi-sicurezza.shtml. 
Qualora gli enti non riescano entro tale termine a richiedere l’anticipazione, a gennaio 2020 il 
Ministero comunicherà a tutti gli enti locali una nuova finestra temporale nel 2020 per richiedere 
l’anticipazione. 
Successivamente, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali beneficiari riceveranno, 
successivamente alla scadenza dei termini previsti per l’affidamento della progettazione, una 
email all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di candidatura con la quale saranno fornite 
nome utente e password per accedere al sistema informativo per la rendicontazione. 

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-progettazione-interventi-sicurezza.shtml
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-progettazione-interventi-sicurezza.shtml
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In particolare, l’operatore accreditato, una volta entrato nel sistema, dovrà indicare il 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) con tutti i dati e dovrà seguire le 
indicazioni per il caricamento delle informazioni necessarie, al fine di ottenere la liquidazione del 
contributo. 
Per gli enti locali che hanno richiesto il finanziamento della progettazione per interventi di 
adeguamento/miglioramento sismico, nuove costruzioni o interventi strutturali sarà necessario 
fornire i dati relativi alle verifiche di vulnerabilità eseguite e caricare a sistema la scheda di sintesi 
e la relazione relativa alla verifica effettuata. 
Inoltre, per la liquidazione del saldo è necessario caricare a sistema il rapporto di verifica e il 
verbale di validazione della progettazione esecutiva. Sarà, poi, necessario caricare tutti i pareri 
resi da soggetti terzi sul medesimo progetto.  
 

3) MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO 
Il contributo erogato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è massimo e 
onnicomprensivo (comprensivo di I.V.A. e di ogni altra spesa). Eventuali economie derivanti dagli 
affidamenti e dalle procedure di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale, ma vengono 
utilizzate dal Ministero per eventuali scorrimenti di graduatorie. Si richiama l’attenzione degli enti 
locali sul cofinanziamento che, se dichiarato in sede di partecipazione alla selezione, deve essere 
utilizzato per l’affidamento della progettazione, pena la revoca del finanziamento. 
Il pagamento del contributo avverrà nel seguente modo: 

- 20% in anticipazione su richiesta dell’ente locale; 
- 30% previa rendicontazione del 20% al momento dell’aggiudicazione definitiva della 

progettazione esecutiva; 
- saldo al momento dell’approvazione da parte dell’ente locale della progettazione 

esecutiva validata e verificata secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 
2016 e previa rendicontazione di tutte le risorse in precedenza erogate dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e delle risorse. 

 
4) SSPPEESSEE  AAMMMMIISSSSIIBBIILLII 

Sono ammissibili le spese relative alla progettazione. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per 
la liquidazione di spese generali o onorari del RUP o per il supporto al RUP, né di altra spesa non 
riferibile alla progettazione. 
 

5) RREEVVOOCCAA  DDEELL  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procederà alla revoca del finanziamento 
nel caso in cui dal monitoraggio emergerà quanto segue: 

a) l’ente locale non abbia provveduto all’aggiudicazione provvisoria entro i termini sopra 
indicati; 

b) emergano gravi irregolarità e/o violazioni in merito alla normativa vigente relativa ai 
lavori pubblici o alle procedure sui contratti pubblici; 
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c) la progettazione sia stata affidata prima della pubblicazione dell’avviso pubblico per 
l’erogazione del presente finanziamento; 

d) l’ente abbia affidato solo alcuni livelli di progettazione e non abbia affidato la 
progettazione esecutiva; 

e) l’ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate 
dal MIUR; 

f) in caso di espressa rinuncia al finanziamento; 
g) nel caso in cui la progettazione risulti essere già stata finanziata con altre risorse 

regionali, nazionali o comunitarie; 
h) nel caso in cui si accerti che l’edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga 

la destinazione ad uso scolastico. 
i) nel caso di uso delle risorse assegnate per progettazioni diverse da quelle richieste con 

la partecipazione all’avviso di selezione, salvo che non sia intervenuta apposita 
autorizzazione del Ministero; 

j) la progettazione sia stata verificata e validata in assenza dei pareri previsti dalla 
normativa vigente per la realizzazione dell’intervento. 

 
Qualora l’ente incorra nella revoca del finanziamento e abbia chiesto e già ottenuto la 
liquidazione di alcune somme da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è 
tenuto a restituirle mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
           Simona Montesarchio 

                    
         Documento firmato digitalmente 
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