Roma, 4 agosto 2017
Prot. N. 351
Ai Presidenti di Provincia
Ai Segretari Generali
Ai Direttori Generali
Ai Dirigenti Finanziari
Ai Dirigenti Edilizia Scolastica
Ai Direttori delle UPI Regionali
LORO SEDI
OGGETTO: Schema DM riparto risorse di cui all’art. 25 DL 50/2017 relativo ad
interventi di edilizia scolastica

Cari Colleghi,
desidero informarVi che nella seduta della Conferenza Unificata di ieri 3 agosto u.s., è stato
approvato lo schema di Decreto del Ministero dell’Istruzione concernente il riparto delle
risorse di cui all’art. 25 DL 50/2017 relativo ad interventi di edilizia scolastica.
Si tratta di un ammontare complessivo di 321.100.000,00 per le annualità 2017-2018-20192020 destinato al finanziamento di interventi di edilizia scolastica di Province e Città
Metropolitane.
Come ricorderete questa norma nasce da una richiesta politica dell’UPI che, in sede di
discussione parlamentare della manovrina, ha rappresentato chiaramente la situazione critica
delle scuole superiori gestite dalle Province e Città Metropolitane e le relative esigenze di
risorse finanziarie.
Tuttavia tale norma richiamando esplicitamente la programmazione triennale 2015/2017, ha
legato tali finanziamenti alla programmazione regionale e di conseguenza l’elenco degli
interventi da finanziare è stato definito sulla base delle indicazioni regionali.
Ciò ha comportato in taluni casi degli squilibri nella allocazione delle risorse che abbiamo
segnalato in sede politica come potrete vedere dalla documentazione allegata, chiedendo
allo stesso tempo maggiori garanzie sulla futura programmazione.
Non avendo ancora il testo definitivo, ritengo utile rendere consultabile sul nostro sito al
seguente link:
http://www.upinet.it/5066/edilizia_scolastica/schema_dm_riparto_risorse_di_cui_allart_25_

dl_502017_relativo_ad_interventi_di_edilizia_scolastica/ la documentazione disponibile: il
testo portato all’esame della Conferenza con gli elenchi allegati, le nostre osservazioni
tecniche che il MIUR ci ha assicurato verranno recepite nel testo definitivo unitamente al
documento politico che ho illustrato e consegnato ieri al Governo.
Come vedrete, per senso di responsabilità, per non rischiare di perdere le risorse della prima
annualità, abbiamo espresso un parere favorevole subordinandolo all’accoglimento di tre
richieste fondamentali:
- Una riserva del 30 per cento delle risorse stanziate nella futura programmazione
triennale 2018/2020 in favore delle scuole secondarie superiori di Province e Città
Metropolitane;
- Una priorità nella futura programmazione unica 2018/2020 per riequilibrare sia le
Province e le Città Metropolitane totalmente escluse sia quelle sottostimate dai
finanziamenti di questo provvedimento;
- L’istituzione di un tavolo permanente incardinato presso la Conferenza Unificata
sull’edilizia scolastica alla presenza dei soli soggetti istituzionali coinvolti (Governo
Regioni, Anci e UPI).
Infine, in vista dell’approvazione del Decreto Ministeriale concernente la nuova
programmazione triennale 2018/2020, che presumibilmente avverrà nel mese di settembre,
Vi invito anche a mantenere un dialogo assiduo con le Regioni di riferimento affinchè le
vostre legittime istanze vengano recepite.
Un caro saluto.
Achille Variati

