ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL PRESIDENTE
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Egregio Ministro,
con piacere abbiamo appreso della presentazione, nell’ambito della Cabina
di regia sul PNRR, del Piano relativo all’istruzione che destina, tra l’altro, un
finanziamento di 5 miliardi di euro per spese di investimento per l’edilizia scolastica
e i servizi educativi, asili nido e scuole infanzia, attraverso bandi la cui uscita è
prevista entro il mese di novembre.
In particolare, sulla base di quanto riportato, si prevedono 3 miliardi di nuove
risorse in conto capitale per asili nido e scuole dell’infanzia, che vanno ad
aggiungersi a quelle già disponibili: 700 milioni per progetti già in essere. Ci sono
poi 800 milioni destinati alle nuove scuole, 500 milioni per la ristrutturazione degli
istituti e la messa in sicurezza, 400 milioni per le mense scolastiche e 300 milioni
per le palestre.
Per i Comuni e le Città Metropolitane, proprietari degli edifici scolastici e
gestori di gran parte dei servizi educativi, le misure relative all’istruzione contenute
nel PNRR rappresentano un’importante opportunità per un rilancio degli interventi
di edilizia scolastica, per il potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola
attraverso l’incremento delle mense scolastiche e delle infrastrutture sportive nelle
scuole. ANCI ormai da molti anni chiede stanziamenti adeguati a favore del
patrimonio edilizio scolastico, caratterizzato dalla vetustà degli immobili e da
diffuse necessità di adeguamento funzionale degli spazi disponibili.
Alla luce di quanto annunciato sono a chiederLe un incontro urgente per
comprendere i tempi e le modalità di attuazione del programma, che dovranno
prevedere a nostro avviso finanziamenti diretti delle risorse senza alcuna
intermediazione, ai fini di una rapida ed efficace realizzazione degli interventi,
evitando gli errori che hanno rallentato l’utilizzo delle risorse negli anni passati.
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Contestualmente, riteniamo necessario fare una attenta ricognizione e valutazione
delle risorse di parte corrente disponibili per il Comparto dei Comuni, consapevoli
che il necessario aumento dell’offerta dei servizi educativi deve essere
accompagnato da un innalzamento delle risorse di parte corrente e di una loro
migliore organizzazione, anche sulla base del prezioso lavoro in corso presso la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
RingraziandoLa per l’attenzione ed in attesa di un cortese riscontro, Le invio
cordiali saluti.
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