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Cabina di regia edilizia scolastica 

 

L'articolo 14 integra con un rappresentante dell'autorità politica delegata per le politiche di 

coesione la composizione della Cabina di regia (di cui all’articolo 1, comma 61, della legge n. 

160 del 2019) per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, 

ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e 

scuole dell’infanzia. 

La Cabina, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse 

(umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente, è presieduta dal Capo del 

Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante, 

rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero 

dell'interno, del MEF, del MIUR (ora Ministero dell'istruzione) e del MIT, nonché da un 

componente designato dalla Conferenza unificata, ai quali non spettano compensi, rimborsi 

spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. A tali membri viene ora aggiunto 

un rappresentante dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione, alla quale – con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 – è stato delegato l'esercizio 

delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza 

e verifica, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli 

interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno. 

Tale integrazione è in linea con quanto contenuto all'art. 1, comma 60, lettera a), della 

medesima legge di bilancio per l’anno finanziario 2020. Nello specifico si dispone che ai fini 

del finanziamento destinati ai comuni (ai sensi del comma 59) occorre accordare priorità ai 

progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di strutture 

localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere 

gli squilibri economici e sociali ivi esistenti. 

Il D.P.C.M. 30 dicembre 2020 ha definito – in prima applicazione e in via sperimentale per il 

quinquennio 2021-2025 – le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di 

contributo per i progetti di cui sopra, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, 

ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo 

utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero 

ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
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Riferimenti 

normativi 

D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 

novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) 
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Per approfondimenti si veda il link: 

D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti (camera.it) 

 

https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-121-2021-infrastrutture-e-trasporti.html

