
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  50/25  DEL 11.12.2007

—————

Oggetto: Interventi di edilizia  scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di
edifici per la scuola pubblica per l’infanzia.  L.R. n. 2/2007,  art. 27,  comma 2,  lett.
f). Programma straordinario annualità 2007.  Euro 10.000.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che,

ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett f) della L.R. n. 2/2007, nel bilancio della regione è previsto uno

stanziamento  di  €  10.000.000  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  da  destinare  alla

realizzazione di un Programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e

messa a norma di edifici  per la scuola pubblica per l’infanzia, con priorità di finanziamento agli

interventi che prevedano il riuso del patrimonio comunale inutilizzato.

Allo scopo di consentire la pianificazione delle risorse disponibili  nel triennio le Amministrazioni

comunali  sono  state  invitate  a  quantificare  i  loro  fabbisogni  mediante  procedure  telematiche,

attraverso  l’applicazione internet  dell’articolazione  regionale  dell’Anagrafe  Nazionale  dell’Edilizia

scolastica.  Al  termine  di  tali  procedure  gli  interventi  richiesti  ammontano  complessivamente  €

98.982.380.

L’Assessore della Pubblica istruzione, riferisce altresì, che nell’esaminare i fabbisogni dichiarati dai

Comuni si è tenuto conto dei processi di razionalizzazione e riordino delle reti scolastiche in atto;

dell’esigenza di  favorire una distribuzione degli edifici  coerente con i  piani dell’offerta  formativa

territoriale; della carenza di aule da destinare all’istruzione pubblica per l’infanzia e del progressivo

aumento della popolazione residente e, in particolare di quella compresa nella fascia d’età della

scuola dell’infanzia.

L’Assessore propone, a tal fine, che per l’individuazione delle opere da finanziare nell’anno 2007, si

tenga conto delle seguenti priorità:
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1. Comuni totalmente privi di scuole pubbliche per l’infanzia; in tale contesto si da priorità al riuso

di immobili comunali inutilizzati;

2. Comuni che necessitano di nuove scuole o di ampliare le esistenti per soddisfare le richieste di

frequenza derivanti dall’aumento della popolazione residente e, in particolare, quella compresa

nella fascia d’età della scuola dell’infanzia.

Relativamente agli interventi di adeguamento di edifici sedi di scuole dell’infanzia alle norme sulla

sicurezza, agibilità, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche, si provvederà nell’ambito

dei programmi 2008-2009.

Gli  interventi  dovranno  riguardare  edifici  di  proprietà  dell’Ente  richiedente,  ovvero  regolati  da

convenzioni  in  uso  gratuito  (con  esclusione  del  comodato  d’uso)  tra  Comune  e  Stato  o  altre

Amministrazioni  pubbliche  (art.  8,  comma  1,  L.  n.  23/1996).  Non  potranno  essere  finanziati

interventi riguardanti opere in fase di aggiudicazione, già affidate, in corso d’opera od ultimate.

L’Assessore  propone,  altresì,  che nel  rispetto  delle  priorità  suddette  (riuso  di  edificio  pubblico

inutilizzato, costruzione di nuovo edificio e ampliamento dell’esistente), i contributi da assegnare

siano determinati calcolando il valore della superficie lorda sulla base della popolazione scolastica

di ogni singola scuola oggetto di intervento utilizzando il parametro di 7 mq per alunno (Decreto

ministeriale 18 dicembre 1975), e moltiplicandola per il costo presunto di € 1.200 a mq.

In ogni caso il contributo assegnato non potrà essere superiore alle spese ammissibili sulla base di

quanto richiesto dall’Amministrazione comunale.

Sulla base  dei criteri sopra illustrati, l’Assessore propone alla Giunta di approvare il Programma

straordinario per  l’annualità 2007 relativo agli  interventi  di  edilizia scolastica per  la costruzione,

riattamento di edifici per la scuola pubblica per l’infanzia così come riportato nell’allegato.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità espresso

sulla proposta dal Direttore Generale dell’Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA
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− di approvare il Programma straordinario per l’annualità 2007 relativo agli interventi di edilizia

scolastica per la costruzione, riattamento di edifici per la scuola pubblica per l’infanzia così

come riportato nell’allegato alla presente deliberazione;

− di autorizzare l’impegno e l’erogazione della somma complessiva di € 10.000.000, da destinare

all’attuazione del Programma a far carico sul Cap. SCO2.0086 – UPB S02.01.005 del bilancio

della Regione per l’esercizio finanziario 2007.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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