Cagliari, 7 aprile 2018
Prot. n. 381
Ai Sindaci
Agli Assessori alla P.I.
Comuni della Sardegna

Oggetto: Scuola – Pubblicato il Decreto Programmazione nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.
La presente per comunicare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
2018 il decreto (che si allega) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con MIUR e MIT, 3 gennaio 2018 con il quale sono stabilite le procedure e
i criteri per la definizione della Programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020.
Nella ripartizione delle risorse su base regionale si terrà conto, anche sulla base dei
dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia, dei seguenti elementi:
a) edifici scolastici presenti nella regione;
b) livello di rischio sismico;
c) popolazione scolastica;
d) affollamento delle strutture scolastiche
Le Regioni, nella definizione dei piani regionali daranno priorità agli interventi
nell’ordine riportato:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli
edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente,
ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in
ragione di vincolo di interesse culturale;
b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
c) interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa
antincendio, previa verifica statica e dinamica dell’edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, purché l’ente
certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono
stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
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Gli enti locali, dovranno porre la massima attenzione all’uscita dei bandi regionali, che
avverrà nei prossimi giorni, tenendo presente che, in ogni caso, è utile partecipare
per ottenere l’inserimento degli interventi nella programmazione.
Infatti la graduatoria così formata che sarà valida per tre anni, potrà essere utilizzata
anche per ulteriori finanziamenti e sarà possibile, di anno in anno, scalare la
graduatoria con il miglioramento del livello progettuale posseduto.
Il Dipartimento Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica Anci ha
predisposto la tabella (in allegato) con il cronoprogramma delle azioni e delle
procedure, per come individuate dal decreto.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Umberto Oppus
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