
 
 

Scuole con mutui Bei, il ministro Giannini sblocca i 
primi interventi del 2015 
 
28 luglio 2015 - Massimo Frontera 

 

Il provvedimento è stato inviato al ministero dell'Economia per il "concerto" 
(poi toccherà al Mit) 
 

Un altro passo avanti per l'attuazione del complesso 
meccanismo che finanzia le nuove scuole con i 905 milioni 
della Bei. Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, ha 
sbloccato il provvedimento che consente alle regioni di 
stipulare i contratti di mutuo. Con lo stesso provvedimento 
viene dato il via libera ufficiale alla lista di progetti finanziati a 
valere sull'annualità 2015 dei piani triennali 2015-2017 che le 
regioni hanno già trasmesso al Miur entro aprile scorso.  
 
Come emerge dai numeri definitivi, la provvista Bei risulta 
ampiamente sovradimensionata rispetto alle stime basate sulla 
lista dei progetti inviati a Viale Trastevere. Le verifiche di 
queste settimane hanno portato in molti casi una revisione al 
ribasso del parco progetti finanziabile. Alla fine, solo 1.215 
progetti sono risultati finanziabili, per un totale di 739,3 
milioni di euro su 905 potenzialmente attivabili. L'utilizzo degli 
altri 165,7 milioni slitta al 2016 (si veda articolo di 
approfondimento a questo link ).  

 
Il decreto interministeriale prevede il "concerto" con il Mef e il Mit, pertanto, dopo la firma del ministro 
Giannini, il decreto è stato inviato al ministero dell'Economia per la firma di Pier Carlo Padoan, il quale poi lo 
girerà al collega Delrio alle Infrastrutture. 
 
La novità arriva a pochi giorni dal protocollo d'intesa sottoscritto da Bei, presidenza del Consiglio 
e ministero dell'Istruzione per rendere operativa la possibilità di utilizzare la provvista Bei. In quella 
occasione è stato anche stabilito che la Bei renderà disponibile l'intera quota in due maxi tranche, di cui la 
prima - di 450 milioni - è già stata sbloccata a favore di Cassa depositi e prestiti. Sarà infatti Cdp lo snodo 
operativo per i comuni e le province dove ricadono i progetti finanziati.  
 
Tutti i 1.215 progetti finanziati dalla Bei, guarda se c'è il tuo Comune 
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