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DECRETO LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16 

“ DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ MISURE 
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2014, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, 

NONCHÉ MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI  SERVIZI SVOLTI 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” 
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 13/2014 
 



 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 
(art. 19, commi 1 bis e 2)) 
 

 
Il decreto legge in esame interviene sull’art. 18  D.L. 69/2013 in 
tema di “misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in 
sicurezza delle istituzioni scolastiche statali”. 
 
− Il comma 1 bis, introdotto dalla legge di conversione, apporta 

talune modifiche  alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 
8 bis, del suddetto D.L. 69/2013, in relazione alla 
quantificazione delle risorse e relativa copertura di  spesa, 
necessarie per  l’individuazione di un  modello unico di 
rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di 
prevenzione del rischio sismico ai fini della  predisposizione del  
citato piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nello 
specifico viene reintrodotto il riferimento all’art. 2, comma 329, 
della legge 244/2007, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di 
euro allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di 
monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di 
tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio 
nelle diverse aree del territorio (questo riferimento era stato 
soppresso dal dall’ art. 10, comma 3 bis, lett. a) e b), D.L. 12 
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 
novembre 2013, n. 128). 

− Il comma 2, confermato dalla legge di conversione, mediante 
modifica dell’art. 18, comma 8 quinquies, del D.L. 69/2013, ha 
spostato dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2024 il termine per 
l’affidamento dei lavori da parte degli enti locali. 
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