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Comunicato stampa del 18 Novembre 2017
Edilizia scolastica: La Sardegna si aggiudica 19 milioni di euro su 1
miliardo e 58 milioni dei fondi MIUR per la messa in sicurezza degli istituti

Sardegna fanalino di coda anche nella ripartizione dei 321 milioni stanziati
dalla Manovrina 2017 per le scuole delle province e delle città
metropolitane: agli istituti dell’isola arrivano solo 4,5 milioni

La Sardegna è in fondo alla classifica delle regioni italiane che si sono
aggiudicate i finanziamenti stanziati dal Miur per l’edilizia scolastica e la messa
in sicurezza antisismica delle scuole italiane. La nostra regione si è infatti
aggiudicata solo 19 milioni sui 1,058 miliardi di euro stanziati per il triennio
2017-2019. Peggio ha fatto solo il Molise con 17 milioni (la fetta maggiore di
fondi è andata appannaggio della Campania, con 149 milioni di euro, seguita
dall’Emilia Romagna, con 94,4 milioni, e dalla Calabria, con 87,5 milioni).
Le risorse pubbliche, in totale 1,058 miliardi di cui 772 milioni per la prevenzione
del rischio sismico, provengono - fa sapere CNA Costruzioni Sardegna - dal
Fondo Investimenti da 46 miliardi di euro istituito dalla legge di Bilancio 2017.
La ripartizione è stata effettuata dal Miur con il via libera dalla Conferenza
Unificata.
Sardegna fanalino di coda anche nella ripartizione dei 321 milioni di euro per gli
interventi sulle scuole previsti dalla legge 96/2017 (Manovrina 2017) e ripartiti
tra le province e le città metropolitane.
Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Ministeriale
dell’8 agosto 2017 con l'elenco dei 478 interventi sulle scuole della Penisola.
Questa volta i finanziamenti messi a correre dal Miur ammontano
complessivamente a 321 milioni di euro: 79 milioni per il 2017, 118 milioni per il
2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020.
Anche in questo caso la quota maggiore andrà alla Campania (48 milioni),
seguita dall'Emilia Romagna (29,8 milioni), dalla Calabria (27,5 milioni) e dalla
Lombardia (25 milioni). La classifica si chiude con la Sardegna (4,5 milioni) e il
Molise (4 milioni).
Nell’isola i finanziamenti più alti ammontano a circa 400mila euro: se li sono
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aggiudicati quattro scuole secondarie di secondo grado, due in provincia di
Sassari e due in provincia di Oristano.
Oristano è la provincia che si aggiudica l’importo più alto dei finanziamenti,
1.942.500 euro, segue Sassari con 1.424.519, Nuoro con 932.971 e il Sud
Sardegna con euro 200.000. Restano in attesa di finanziamento due interventi
dell’importo complessivo di 500mila euro della provincia di Nuoro.
In ogni caso entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ovvero entro il 13 novembre 2018, le province e le Città metropolitane
beneficiarie dovranno approvare le progettazioni esecutive degli interventi ed
effettuare l’aggiudicazione, almeno in via provvisoria.

