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A tutte le Regioni 

 
E p.c. all’Ufficio Centrale di bilancio 

Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 
 

 
 
Oggetto: Richiesta di trasmissione piani. Indicazione adempimenti per linee di finanziamento 

mutui BEI – annualità 2015, fondi protezione civile 2016-2017 e fondo di cui 
all’articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Comuni). 

 
 

Facendo seguito all’incontro del 21 settembre c.a. si comunica che le Regioni in 
indirizzo sono tenute a trasmettere alla scrivente la seguente documentazione: 

1)  Individuazione dell’ente o degli enti beneficiari delle risorse di cui al fondo della 
protezione civile annualità 2016 e 2017, ripartito con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 luglio 2017, prot. n. 511. Si 
rappresenta che l’individuazione degli enti beneficiari deve tenere conto di quanto 
contenuto nel dPCM 12 ottobre 2015 nonché del livello progettuale dell’intervento. 
Devono essere preferiti interventi definitivi ed esecutivi al fine di evitare la 
perenzione amministrativa delle risorse. Gli interventi individuati devono pervenire 
alla scrivente entro e non oltre il 27 ottobre 2017. 

2)   Invio del piano degli interventi di adeguamento sismico rientranti nella 
programmazione triennale di cui al DL n. 104/2013 e degli interventi resisi necessari 
a seguito di indagini diagnostiche. Si evidenzia che in merito a tali interventi è 
necessario verificare che gli stessi non siano stati inclusi nel recente decreto di 
autorizzazione dei mutui (piano 2016) né finanziati o finanziabili con altre risorse 
(es. piano 2017 a valere sui mutui 2015 e 2016). Tale piano dovrà pervenire alla 
scrivente entro il 20 ottobre 2017 e riguardare i soli comuni. 

3)   Accertamento delle economie relative al mutuo stipulato nel corso del 2015 (D.I. 
MIUR-MIT-MEF n. 640 del 2015). Tale accertamento dovrà essere effettuato con 
apposito decreto dirigenziale, nel quale ogni singola Regione per quanto di 
competenza dovrà dichiarare le economie complessivamente maturate, 
dettagliando: a) quelle derivanti dall’economie post gare; b) quelle relative ad 
economie finali derivanti dalla chiusura dell’intervento; c) quelle derivanti da 
revoche per mancata aggiudicazione degli interventi entro i termini fissati dalla 
legge. Con riferimento a queste ultime la Regione deve dichiarare di aver avviato le 
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procedure di revoca con apposita comunicazione e di aver constatato che l’ente non 
ha aggiudicato nei termini. Tale decreto di accertamento deve pervenire alla 
scrivente entro e non oltre il 3 novembre 2017. 

Resta inteso che tutta la predetta documentazione deve pervenire a mezzo pec al 
seguente indirizzo: dgefid@postacert.istruzione.it e dovrà essere anticipata a mezzo email al 
seguente indirizzo: paola.iandolo2@istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Paola Iandolo 
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