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Cagliari, 13 febbraio 2018 

Prot. n. 172 

Al sig. Sindaco 

Al sig. Assessore alla Pubblica Istruzione 

Al sig. Assessore ai Lavori Pubblici 

Al sig. Responsabile Ufficio Scuola 

Al sig. Responsabile Ufficio Tecnico 

Comuni della Sardegna 

 

Oggetto: Edilizia scolastica. Scadenza il 20 febbraio 2018. 

            

La presente per informare le S.V. che sono stati pubblicati in questi giorni i provvedimenti relativi alle 

richieste di fabbisogno di interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 di cui alla 

programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. 

Con la Legge di bilancio 2018 sono stati, infatti, stanziati 850 milioni di euro in tre anni per interventi 

di messa in sicurezza di edifici scolastici (scuole comprese), così suddivisi: € 150 milioni per il 2018, 

300 per il 2019 e 400 per il 2020. 

Con decreto del 29 gennaio 2018 il Ministero dell’Interno ha approvato il modello di certificazione 

informatizzato che i Comuni devono utilizzare per chiedere i contributi di cui all’art. 1, comma 853 

della Legge n. 205/17. La richiesta da parte dei Comuni deve essere presentata al Ministero 

dell’Interno, Direzione Centrale Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il 

Sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL / Altri certificati). 

La richiesta potrà essere inoltrata sino alle ore 24.00 del 20 febbraio 2018. Possono presentare 

domanda tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che hanno già beneficiato del “Bando periferie”. 

Ciascun ente locale potrà fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche e non può 

chiedere contributi di importo superiore a € 5.225.000,00 complessivi. Qualora l’importo totale delle 

richieste pervenute dovesse superare l’ammontare delle risorse a disposizione, l’attribuzione sarà 

effettuata a favore dei Comuni che presentano la minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, 

al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza. 

Si ricorda che, per l’edilizia scolastica, nella domanda va inserito il codice dell’Anagrafe dell’Edilizia 

Scolastica.  L’assegnazione delle risorse è prevista per il 31 marzo 2018. 

Cordiali saluti.         

Il Direttore 
Umberto Oppus 


