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OBSEtto

premesso che

Partito Democratico

Gruppo Assembleare

Regione Emilia-Romagna

897«

RISOLUZIONE

L'Assemblea Legislativa

Alla Presidente

dell'Assemblea Legislativa

Simonetta Saliera

Sede

Sono stati bloccati dal Ministero dell'Istruzione i finanziamenti statali per gli
interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici ed

ai Comuni è stata preclusa la possibilità di accedere alle procedure online per

l'erogazione dei fondi già assegnati in materia di edilizia scolastica.

Si tratta di risorse- oltre 94mln€ per la nostra Regione, a supporto di 234 edifici- che

nella gran parte dei casi erano già pronte per essere spese, con l'apertura di cantieri
tanto urgenti quanto necessari per garantire la sicurezza dei plessi scolastici.

Evidenziato che

-numerosi Comuni, risultati assegnatari- sulla base del decreto del MIUR n. 1007 del

21.12.2017- dei finanziamenti per l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici,
hanno chiesto l'anticipo del 20% del finanziamento e, per sfruttare il periodo estivo
di inattività scolastica, hanno celermente provveduto ad avviare la progettazione
esecutiva e a completare le procedure di appalto per l'esecuzione dei lavori, dando
in alcuni casi già avvio ai medesimi.
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la legge n. 232 del dicembre 2016, con la quale è stato istituito il Fondo necessario
per sostenere le spese per la sicurezza delle scuole, è stata oggetto di un ricorso
della Regione Veneto, conclusosi con la sentenza n. 74 del 13 aprile 2018 con cui la
Corte ha dichiarato illegittimo il comma 140, che disciplina finanziamenti gestiti
unilateralmente dallo Stato, nella parte in cui non richiede un'Intesa con gli enti
territoriali in relazioneai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti
settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

la Corte ha dunque chiarito il riparto di competenze tra Stato e Regioni, ma la
pronuncia non impatta sull'erogazione dei fondi per mettere in sicurezza le scuole:
nella sentenza, infatti, viene specificato che " nel censurare previsioni istitutive di
fondi statali settoriali, questa Corte hafatto talora salvi i procedimenti dispesa in
corso, per evitare il pregiudizio di diritti costituzionali (sentenze n. 50 del 2008, n.
423 del 2004 e n. 370 del 2003), oppure ha precisato che «la caducazione di tale
norma [...]non comporta diretto e immediatopregiudizio per i diritti dellepersone»
(sentenza n. 16 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 49 del 2004). Poiché anche
ilcomma 140 interviene indiversi settori e su diversi tipidi investimentiche possono
variamente incidere su diritti costituzionali delle persone (si pensi per esempio agli
interventi antisismici nelle scuole o all'eliminazione delle barriere architettoniche),
si precisa che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini indicati, della
previsione in esso contenuta non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora
questi riguardino detti diritti". Non si capisce, dunque, su quali basi il Ministero
dell'istruzione possa avere dato una interpretazione estensiva della sentenza
bloccando improvvisamente procedimenti importanti ed urgenti già in corso.

impegna la Giunta
ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano sbloccate le risorse destinate
all'adeguamento antisismico delle scuole.
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