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Al Presidente della Giunta Regionale 
           Marcello PITTELLA 
 

All’Assessore alle politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca 
Roberto CIFARELLI 
 
Al Dir. Generale alle politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca 
Giandomenico MARCHESE 

          LORO SEDI 

Oggetto: Bando “Scuole ospitali e sicure” – Richiesta finanziamento di tutte le istanze ritenute 
ammissibili. 

 
Con D.G.R. n°897 del 01/09/2017 è stato approvato il bando “Scuole ospitali e sicure”, 

rivolto ai Comuni della Basilicata, con esclusione dei 42 ricadenti nelle Aree Interne, che prevede 
uno stanziamento di 12,9 M€ per la realizzazione di interventi per la riqualificazione degli edifici 
scolastici e degli spazi pubblici. 

I Comuni che si sono candidati dovranno far pervenire gli elaborati tecnici e gli altri 
documenti utili alla valutazione delle istanze entro il 30/11/2017.  

Alla scadenza del 15/11/2017 sono pervenute 53 domande; 28 per la categoria A riferito a 
lavori di adeguamento e miglioramento sismico, bonifiche da amianto, adeguamento e/o 
miglioramento di impianti idrici, elettrici nonché interventi su ascensori e sistemi antincendio, e 25 
per la categoria B riguardanti interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, per 
l’efficientamento energetico, per migliorare l’attrattività e per allungare i tempi extra scolastici 
attraverso aumentando i servizi offerti da strutture sportive, laboratori, spazi comuni, mense e teatri. 

Considerato che le richieste ammontano complessivamente a 19,345M€, rispetto ai 12.9M€ 
disponibili, e ritenuto fondamentale garantire agli studenti ed al personale docente e non la 
sicurezza e la vivibilità degli ambienti scolastici, chiedo di valutare ogni possibile sforzo affinché le 
economie rinvenienti da Programmi nazionali di edilizia scolastica del Miur possano essere 
destinate al finanziamento di tutte le istanze ritenute ammissibili. 

Confidando in un positivo accoglimento e rimanendo in attesa di un riscontro in merito 
saluto.  

Potenza, 24/11/2017 
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