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fonte: una crepa in comune

Edilizia scolastica, il piano del governo

Ricordate il discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014 del presidente del Consiglio
Matteo Renzi e la replica del giorno seguente [
clicca qui ]? "La
stabilità delle aule scolastiche è un fatto di credibilità, è un fatto di dignità, è un fatto di onore
". Bene, lunedì 21 luglio ha finalmente preso il via il piano di edilizia scolastica voluto dal
Governo che coinvolgerà 20.845 edifici scolastici per investimenti pari a 1.094.000.000 di euro.
Il piano è articolato in tre filoni:

- #scuolebelle: nel 2014 è previsto un finanziamento di 150 milioni per gli interventi di
piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale
in 7.801 plessi (sul sito del Miur è disponibile
l’elenco delle istituzioni scolastiche interessate). Il Miur verserà gli importi direttamente alle
scuole. Saranno poi i dirigenti scolastici ad ordinare i lavori attraverso gli appalti Consip o
ricorrendo ai vecchi appalti dove quelli nuovi non sono ancora stati attivati.
Nel 2015 dovrebbero essere sbloccati altri 300 milioni per interventi che riguarderanno ulteriori
10.160 plessi.
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- #scuolesicure: sono stati destinati 400 milioni di euro a interventi di messa in sicurezza
ed agibilità
delle scuole per un
totale di 2.480 interventi: interventi già resi ammissibili e presenti in graduatorie, ma che ora
sono finanziati e che potranno partire terminato l’iter di registrazione delle delibere. Per
acquisire i relativi finanziamenti
Comuni e Province
dovranno aggiudicare gli appalti entro il 30 ottobre 2014, esaurendo i primi 1.635 interventi
previsti dal DL Fare. In seguito agli accertati ribassi d’asta, saranno finanziati altri 845 progetti
previsti dal DDG 267 del MIUR.
- #scuolenuove: con lo sblocco del Patto di stabilità saranno disponibili 244 milioni
(elenco dei Comuni per il quali viene sbloccato il patto di stabilità:
DCPM 13 giu 2014
e
DCPM 30 giu 2014
)
che consentiranno di aprire immediatamente cantieri in
389 scuole.
Si tratta di una prima tranche perché con la Legge di stabilità si potranno ricomprendere
nell’operazione anche quei Comuni (e quindi un altro pacchetto di scuole) che chiedono lo
sblocco del Patto di stabilità dal 2015.

- Documento riassuntivo finanziamenti regione per regione [ clicca qui ]
- Regione Lombardia: elenco finanziamenti comune per comune [ clicca qui ]
- Finanziamenti, per provincia, del piano per il ripristino del decoro e della funzionalità degli
immobili scolastici [ clicca qui ]
- #scuolebelle: Piano Ripartizione Interventi Edifici Scolastici 2014 e 2015/2016 [ clicca qui ]
- #scuolebelle: dettaglio MILANO Piano Ripartizione Interventi Edifici Scolastici 2014 e
2015/2016 [
clicca qui ] (nostro filtro dal documento
precedente
)
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