CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PROVINCIA DI SASSARI:
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
CDP fornirà consulenza tecnico-amministrativa, a supporto del Piano straordinario di
edilizia scolastica che comprende interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico

Sassari, 06 agosto 2020 – Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Sassari hanno siglato
un Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione nell'attuazione degli
interventi previsti dal Piano straordinario di edilizia scolastica.
In questo ambito, CDP fornirà alla Provincia di Sassari attività di consulenza per
supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo lo sviluppo di interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica.
In linea con il suo piano industriale 2019-21, Cassa Depositi e Prestiti affiancherà la
Provincia di Sassari nelle varie fasi di sviluppo degli interventi programmati nell’ambito del
“Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@” finanziato dalla Regione Sardegna. Nello
specifico, CDP seguirà l’iter progettuale, procedurale e amministrativo dell’intervento di
riqualificazione del polo scolastico G. Marconi nel Comune di Sassari, per un importo
stimato di circa 11,2 milioni.
“Con l’avvio di questa collaborazione la nostra amministrazione potrà mettere in campo
nuovi importanti strumenti per sostenere lo sviluppo di nuovi istituti scolastici che facciano
della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale e sociale il loro punto di forza.
Ringrazio CDP per l’attenzione mostrata verso il settore dell’edilizia scolastica che sempre
più assume un ruolo centrale nella crescita delle giovani generazioni e della sicurezza dei
nostri studenti. Sono convinto che questo gioco di squadra rappresenti uno straordinario
valore aggiunto, proprio per l’esperienza del nostro partner, una collaborazione che verrà
estesa anche ad altre opere pubbliche programmate dalla nostra amministrazione”, ha
dichiarato Pietro Fois, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari.

“Il Protocollo firmato oggi testimonia l’impegno di CDP a fianco degli enti locali
nell’accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del Paese, non solo attraverso
finanziamenti mirati ma anche mettendo a disposizione competenze e professionalità. In
particolare, crediamo che il rinnovamento infrastrutturale degli edifici scolastici persegua le
priorità di crescita sostenibile, coesione e sviluppo economico e sociale attraverso la
creazione di ambienti di apprendimento non soltanto sicuri ma anche innovativi dal punto
di vista pedagogico e funzionali all’utilizzo delle tecnologie digitali. Anche grazie
all’accordo con la Provincia di Sassari, Cassa Depositi e Prestiti si pone in continuità con
la propria mission”, ha dichiarato Tommaso Sabato, Direttore CDP Infrastrutture e
Pubblica Amministrazione.
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