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DECRETO N. 36 PROT. N. 20948/GAB DEL 19.12.2012. 

————— 

Oggetto: Legge regionale n° 3 del 05.03.2008, art. 4, comma 1, lett. m) e Legge 
regionale n°3 del 07.08.2009, art. 9, comma 1, lett. a) - Programma di 
interventi urgenti di edilizia scolastica per l’esercizio finanziario 2012. 
Direttive assessoriali. 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale n° 1 del 07.01.1977 recant e "Norme per l'organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali"; 

VISTO l'articolo 8 della Legge regionale n° 31 del 13.11.1998; 

VISTA la Legge regionale n° 3 del 05.03.2008 (legge  finanziaria 2008), art. 4, comma 

1, lett. m), con la quale sono state stanziate apposite risorse finanziarie, pari ad 

Euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, da destinare 

a interventi urgenti di edilizia scolastica, il cui carattere di emergenza sia 

certificato dalle competenti Autorità; 

VISTA la Legge regionale n° 3 del 07.08.2009 (legge  finanziaria 2009), art. 4, comma 

1, lett. m), con la quale sono state integrate le risorse finanziarie destinate alle 

finalità di cui al punto precedente, rideterminandole in Euro 5.000.000 per 

ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; 
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VISTA la Legge regionale n° 7 del 15.03.2012 (legge  di bilancio  2012), con la quale è 

stato stanziato l’importo di Euro 5.000.000 per le finalità sopra descritte; 

TENUTO CONTO delle istanze di finanziamento delle Amministrazioni comunali e provinciali 

pervenute all’Assessorato della Pubblica istruzione, corredate della necessaria 

documentazione ai fini dell’accertamento dell’effettivo carattere di indifferibilità 

degli interventi o in corso di perfezionamento, per la realizzazione di lavori 

urgenti riguardanti la messa in sicurezza degli edifici sedi delle scuole pubbliche 

di competenza; 

PRESO ATTO che l’importo stanziato nel competente capitolo di bilancio non consente di 

coprire il finanziamento integrale delle somme richieste da tali Amministrazioni 

locali; 

RITENUTO al fine di assicurare il necessario supporto finanziario atto a rendere 

maggiormente sicure ed agibili le scuole sarde, di dover emanare opportune 

direttive per la programmazione di tali risorse, in considerazione delle richieste 

pervenute dalle Amministrazioni locali e delle limitate risorse finanziarie 

disponibili per le finalità in questione, 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, a cui si fa integrale rinvio, lo stanziamento 

di Euro 5.000.000,00 del bilancio regionale 2012 da destinare a interventi 

urgenti di edilizia scolastica, il cui carattere di emergenza sia certificato dalle 

competenti Autorità, sarà ripartito secondo i seguenti criteri: 

− il carattere di indifferibilità dei lavori da eseguire deve risultare certificato 

dalle competenti Autorità, ovvero accertato dai funzionari tecnici del Servizio 

istruzione dell’Assessorato; 

− a ciascun intervento sarà assegnato l’importo calcolato in base alla 

percentuale derivante dal rapporto tra la dotazione finanziaria presente nel 
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competente capitolo di bilancio e al complessivo fabbisogno richiesto dalle 

Amministrazioni richiedenti o accertato dagli uffici regionali, con 

arrotondamento all’Euro, per difetto da 0,00 a 0,49 Euro e per eccesso da 

0,50 a 0,99 Euro; 

− il perfezionamento dell’accertamento del carattere di emergenza risulta 

condizione necessaria alla formalizzazione del provvedimento di delega 

delle opere e pertanto, in sua assenza, non si darà seguito all’iter di delega 

e di erogazione delle relative risorse. 

ART. 2 Sulla base dei criteri indicati all’articolo precedente, è approvato il Piano per 

interventi urgenti di edilizia scolastica, che si allega al presento atto per farne 

parte integrale e sostanziale. 

ART. 3 Si dà atto che per l’intervento in questione sono rispettati i limiti per gli impegni 

di spesa, come previsto dal Patto di stabilità interno per l’anno 2012. 

ART. 4 Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul 

sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. 

L’Assessore 

Sergio Milia 

Firmato 


