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L'On.le interrogante chiede chiarimenti circa la correttezza della procedura seguita dal Comune di 
San Giorgio in Bosco (Padova) finalizzata ad ottenere i finanziamenti di cui all'art. 18, commi 8 e 
seguenti, del decreto-legge n.69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98 del 2013, per due 
progetti relativi a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici.

Al riguardo si riferisce quanto relazionato dai competenti uffici di questo Ministero.

Il MIUR ha verificato nel mese di novembre 2015 la documentazione prodotta dal Comune di San 
Giorgio in Bosco, caricata sul proprio sistema di monitoraggio. Si è riscontrato che per entrambe le 
gare effettuate dal Comune è stato invitato un numero di operatori inferiore a quello previsto dalla 
normativa vigente in materia di contratti pubblici. In ragione di ciò, gli Uffici non hanno potuto 
convalidare la documentazione amministrativa caricata a sistema, ed hanno richiesto formalmente 
all'ente locale spiegazioni in merito.

Il Comune, nel dare riscontro, ha giustificato la propria scelta, di invitare un numero di operatori 
inferiore, in ragione della successione di norme verificatasi, come anche riportato 
nell'interrogazione, tra il mese di settembre e quello di novembre 2014 in fase di conversione del 
decreto-legge n. 133 del 2014 (così detto decreto “Sblocca Italia”). Il Comune ha inoltre motivato 
di non disporre, nell'elenco di fiduia dell'ente, di un numero di operatori sufficiente da invitare, e ciò 
a causa di numerosi fallimenti delle imprese in esso contenute.

Il Ministero, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'ente locale, ha comunque constatato che 
l'indizione delle gare – risalenti alle date rispettivamente del 13 e del 18 novembre 2014 – è 
avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 164 di conversione del decreto così detto “Sblocca 
Italia”.

Tutto ciò posto, pur non revocando direttamente il finanziamento, l'Ufficio ha rimesso la questione 
all'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale è stato richiesto in data 9 dicembre 2015 specifico 
parere sulla legittimità delle procedure seguite dal Comune.

Si è tuttora in attesa del citato parere. Nelle more il Ministero non ha proceduto alla liquidazione 
delle somme al Comune di San Giorgio in Bosco riservandosi di assumere definitive determinazioni 
una volta che la competente Autorità si sarà espressa in merito. Di tutto ciò è stato ovviamente 
informato l'ente locale in questione.


