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Classificazione XVII.5.2    

Al  Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione 
Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 
c.a. dott.ssa Simone Montesarchio 
c.a. dott.ssa Paola Iandolo 

 
e.p.c  All’Assessore della Pubblica istruzione, beni 

culturali, informazione spettacolo e sport 
on. Andrea Biancareddu 
 
ANCI Sardegna 
c.a. Presidente 
 
Città Metropolitana di Cagliari 
c.a. Sindaco metropolitano 
 
Provincia di Nuoro, Oristano, Sassari, Sud 
Sardegna 
c.a. Amministratori Straordinari 

 

Oggetto:  Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 - Richiesta di proroga dei termini per il 
raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti sui finanziamenti gestiti dal 
Ministero dell’Istruzione 

 

In relazione all'evolversi della situazione legata alla emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 e alle 

misure restrittive di contenimento adottate dal Governo nazionale e dal Presidente della Regione Sardegna, 

si segnala di aver ricevuto numerose comunicazioni da parte di Anci Sardegna, delle Provincie sarde, della 

Citta metropolitana di Cagliari, dei Responsabili unici del procedimenti e degli amministratori degli Enti 

interessati da progetti di edilizia scolastica nella nostra Regione, che chiedono una dilazione dei termini per il 

raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti sui finanziamenti gestiti dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Gli Enti segnalano difficoltà nel portare avanti i progetti di edilizia scolastica rispettando le scadenze 

attualmente previste. Ci si riferisce alle criticità correlate principalmente allo stato di emergenza di sanità 

pubblica e alle difficoltà di gestione dello svolgimento dell’anno scolastico tra aperture e chiusure continue 

degli istituti, ma anche ad altri eventi straordinari dell’ultimo anno, quali le alluvioni che hanno riguardato 

numerosi territori sardi, che hanno portato gli uffici tecnici (soprattutto quelli dei piccoli comuni), proprio per la 
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drammaticità degli eventi, ad una sospensione di tutte le attività non strettamente connesse alla gestione delle 

emergenze suddette. 

Per quanto attiene agli interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove costruzioni, ma anche per quelli 

relativi alla messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione, le difficoltà maggiori sono state riscontrate 

nella partecipazione dei professionisti alle gare di affidamento della progettazione, avendo pregiudicata la 

possibilità di effettuare sopralluoghi soprattutto per coloro che provenivano da fuori Sardegna. Tale circostanza 

ha indotto i RUP a posticipare i termini di presentazione delle offerte, in considerazione della complessità dei 

progetti di edilizia scolastica. Inoltre, è stata segnalata la difficoltà per i professionisti incaricati delle indagini 

statiche nonché di vulnerabilità sismica, di effettuare i rilievi e le prove di carico all’interno degli istituti scolastici 

in considerazione delle norme applicate dalle autonomie scolastiche per evitare il diffondersi dell’epidemia, 

che vietano l’accesso a soggetti esterni ovvero prevedono complesse e onerose procedure di sanificazione 

degli ambienti. Infine, va sottolineato come molte delle risorse umane e finanziarie degli Enti Locali siano state 

fagocitate dalla gestione dell’emergenza Covid: sono tantissimi i casi di Enti che hanno avuto difficoltà ad 

approvare i bilanci a causa delle maggiori spese e delle minori entrate causate dall’emergenza o di uffici tecnici 

continuamente chiusi a causa dei contagi e relativa fase di quarantena che hanno interessato i propri 

dipendenti. 

Pertanto, le croniche debolezze e conseguenti lentezze del sistema dei lavori pubblici in questo periodo si 

sono drammaticamente aggravate a causa dell'epidemia COVID-19. Come noto, infatti, gli interventi di edilizia 

scolastica finanziati in Sardegna partono con un basso livello di progettazione a causa della scarsità di risorse 

disponibili nelle casse degli Enti Locali che impedisce, di fatto, l’affidamento dei servizi di progettazione e di 

verifiche prima della concessione del finanziamento. 

Tempistiche troppo stringenti per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, in questa 

particolare fase che sta pesantemente mettendo in difficoltà il sistema degli Enti Locali, rischiano di 

pregiudicare i risultati che si vogliono raggiungere in termini di sicurezza e qualità degli edifici scolastici.  

In particolare notevoli difficoltà sono state riscontrate per il rispetto della tempistica di raggiungimento delle 

OGV dettata dal DM 175/2020 (Piano 2019 – I tranche), che ha riguardato prevalentemente il periodo 

emergenziale. 

Le difficoltà operative evidenziate hanno pesantemente influenzato anche il rispetto delle tempistiche previste 

per i finanziamenti concessi a valere sul c.d. Mutuo BEI 2018. Consapevoli delle difficoltà rappresentate dalla 

tempistica di un mutuo decennale, si richiede di voler concedere anche per questi interventi la proroga delle 

scadenze per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti fiduciosi di concludere gli 

interventi nelle tempistiche previste dal mutuo nonostante il ritardato avvio. 

Si rappresenta che un eventuale conferma delle attuali scadenze potrebbe causare la revoca di decine di 

interventi per oltre 30 milioni di euro solo sul già citato Mutuo BEI 2018. In aggiunta è facile prevedere che in 
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seguito a tale revoca, l’eventuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi, oltre a generare un 

significativo danno per gli enti definanziati, non porterebbe ad una riduzione dei tempi di chiusura, anzi li 

allungherebbe, considerando che si dovrebbe partire dalle fasi di progettazione mentre gli interventi, 

attualmente in ritardo stanno concludendo questa fase e avviando la fase di gara per l’assegnazione dei lavori. 

Considerando che moltissimi interventi sono nella delicata fase di completamento delle progettazioni e 

pubblicazione delle gare lavori, l’attuale situazione di incertezza sul permanere del finanziamento sta 

ingenerando ulteriori ritardi e blocchi degli iter procedurali previsti. 

Alla luce di quanto esposto, si richiede a Codesto spettabile Ministero di voler prorogare il termine ultimo per 

l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per tutti i finanziamenti in essere per un periodo 

congruo ai disagi e rallentamenti causati dallo stato di emergenza valutabili in almeno otto-dodici mesi. 

Fiducioso in un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Coordinatore dell’UdP Iscol@ 

Matteo Frate 
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