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DELIBERAZIONE N. 63/7 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: programmazione interventi a valere 
sulla nuova assegnazione di cui al D.L. 12.9.2013, n. 104, art. 10 "Mutui per 
l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali” e 
aggiornamento del Piano triennale di edilizia scolastica (Delib.G.R. n. 20/18 del 12 
aprile 2016). 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ricorda che con le deliberazioni n. 29/7 del 29 aprile 2015 e n. 

20/18 del 12 aprile 2016 e s.m.i., è stato definito il Piano straordinario di Edilizia Scolastica 2015-

2017 ed approvati i programmi operativi per le annualità 2015 e 2016. 

A valere su tali programmazioni, prosegue il Vicepresidente, sono stati delegati agli Enti Locali 

beneficiari, 1.110 interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici frequentati da circa 

145.000 studenti sardi, per un importo pari a circa 109 milioni di euro. Tra le diverse fonti di 

finanziamento della programmazione triennale, sono comprese le risorse di cui all’articolo 10 del 

D.L. 12.9.2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e 

detrazioni fiscali”. Lo stanziamento delle somme di cui al sopra citato decreto legge avviene 

secondo riparti annuali. A tale proposito il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, con nota 

dell’ottobre 2016, un ulteriore stanziamento, per il biennio 2017-2018, pari a 8,6 mln di euro, netto 

ricavo 7,063 mln di euro. Risulta opportuno procedere alla programmazione della quota relativa al 

2017, pari a euro 3.063.328.  

Il Vicepresidente propone alla Giunta di destinare tale quota di finanziamento allo scorrimento degli 

interventi programmati nel Piano Triennale di edilizia scolastica, Delib.G.R. n. 20/18 del 12 aprile 

2016, allegato B, annualità 2016, voce “riprogrammazione FSC”. 

Negli ultimi mesi alcuni Enti proprietari di edifici scolastici hanno rappresentato la necessità di 

apportare alcune modifiche alla programmazione degli interventi già inseriti nel Piano triennale di 

edilizia scolastica. 

Il Vicepresidente, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dalla Unità di Progetto Iscol@, propone 

all’approvazione della Giunta le modifiche al Piano triennale di edilizia scolastica, così come 
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indicate nell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, dandone lettura. 

Il Vicepresidente informa la Giunta che il Comune di Villasor ha comunicato l’adesione all’asse II di 

intervento “manutenzioni straordinarie” nella scuola primaria, rinunciando così all’ipotesi di 

intervento su Asse I. Di conseguenza risulta superata la sospensione della finanziabilità degli 

interventi nella suddetta scuola primaria, per la quale possono essere avviati gli interventi di 

manutenzione così come proposti dall’Ente Locale. 

Il progetto Iscol@, cosi come già descritto il 10 agosto 2016, Delib.G.R. n. 46/38, si caratterizza 

anche per l’introduzione di modalità attuative innovative e per la messa a sistema, in un'unica 

cornice programmatica, delle molteplici fonti finanziarie che ad oggi concorrono alla realizzazione 

degli interventi di edilizia scolastica. Le diverse fonti finanziarie si caratterizzano, anche per termini 

di impegnabilità e spendibilità differenti. Al fine di massimizzare la rendicontazione delle risorse 

propone alla Giunta che sia dato mandato all’unità di progetto Iscol@ di variare le fonti di 

finanziamento dei singoli interventi, tenendo invariati i saldi finanziari. 

Il Vicepresidente ricorda alla Giunta come, con la deliberazione n. 20/18 del 12 aprile 2016, la 

Piattaforma SardegnaCAT è stata individuata quale sistema unico di accesso per le procedure di 

evidenza degli interventi di cui all’Asse I, scuole del nuovo millennio. A tale proposito propone alla 

Giunta di estendere la possibilità di utilizzo della piattaforma SardegnaCAT anche a tutte le attività 

riguardanti Iscol@-asse II, compresa quella relativa all’affidamento di acquisto e fornitura di arredi 

e attrezzature, estendendo, così, i benefici di miglioramento dell’efficienza dei processi, di 

trasparenza e di riduzione dei costi, agli Enti Locali beneficiari. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l’Assessore Pubblica 

istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Pubblica Istruzione e del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

− di destinare lo stanziamento pari a euro 3.063.328, di cui all’articolo 10 del D.L. 12.9.2013, n. 

104, "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali” 

allo scorrimento degli interventi programmati nel Piano Triennale di edilizia scolastica, 

Delib.G.R. n. 20/18 del 12 aprile 2016, allegato B, annualità 2016, voce “riprogrammazione 

FSC”; 

− di approvare le modifiche al Piano triennale di edilizia scolastica, così come indicate 

nell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione e le relative integrazioni degli 
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Allegati A e B della deliberazione n. 46/38 del 10 agosto 2016; 

− di dare mandato all’unità di progetto Iscol@ di variare le fonti di finanziamento dei singoli 

interventi, tenendo invariati i saldi finanziari; 

− di estendere la possibilità di utilizzo della piattaforma SardegnaCAT a tutte le attività 

riguardanti Iscol@-asse II, compresa quella relativa all’affidamento di acquisto e fornitura di 

arredi e attrezzature. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


