
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  20/17  DEL 18.5.2006

Oggetto: Piano di revoca e riassegnazione, di mutui e devoluzione di somme residue di mutui con
ammortamento a  totale carico dello Stato assegnati, ai  sensi della L. 11.1.1996  n. 23,
nell’ambito dei  vari  Piani  annuali  attuativi  dei  trienni  di  programmazione di  edilizia
scolastica 1996-1998,  1999-2001  e 2003-2005.  Legge 7  ottobre 1997,  n. 340,  art. 1,
comma 8.

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

vista la Legge 11.1.1996, n. 23 “norme per l’edilizia scolastica”;

vista la Legge 2.10.1997, n. 340, art. 1, comma 8;

considerato  che  varie  Amministrazioni  locali  hanno  richiesto  la  riassegnazione  dei  mutui  non

utilizzati, o di quote residue degli stessi, derivanti da finanziamenti per opere di edilizia scolastica,

con ammortamento a totale carico dello Stato, precedentemente assegnati ai sensi della L. 23/96

nell’ambito dei piani annuali d’intervento attuativi dei trienni di programmazione 1996-1998, 1999-

2001 e 2003-2005;

considerato che le modalità e i tempi delle riassegnazioni sono espressamente disciplinati dall’art. 1

comma 8 della  legge 2  ottobre  1997,  n.  340,  ai  sensi  del  quale  la  Regione,  contestualmente

all’approvazione dei singoli piani annuali attuativi dei piani regionali triennali di edilizia scolastica

previsti dall’art. 4 della Legge 23/1996, può autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti,

se già concessi, nonché riassegnare singolarmente, all’ente originariamente mutuatario, l’eventuale

residuo di mutuo già concesso ai sensi della medesima legge;

considerato che attualmente, il Quarto Piano triennale di programmazione 2006 – 2008, non ha

avuto attuazione, in quanto nel bilancio statale del corrente anno non sono stati stanziati i fondi

necessari per il finanziamento del Piano triennale 2006-2008;

ritenuto che la Regione debba consentire agli Enti interessati che hanno fatto richiesta per poter

reimpiegare le somme non utilizzate, in tutto o in parte, per poter realizzare gli interventi richiesti, in

quanto l’art. 1, comma 8, della sopraccitata L. 340/97, mira sostanzialmente a garantire il pieno e

tempestivo impiego delle risorse stanziate per l’edilizia scolastica; e che l’approssimarsi del termine
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fissato per  l'adeguamento alle norme di  sicurezza degli  edifici  scolastici,  rende particolarmente

urgente la realizzazione degli interventi;

preso  atto  che  le  somme  da  riassegnare  costituiscono  prevalentemente  esuberi  derivanti  da

economie accertate alla chiusura dei lavori, rispetto ai costi originariamente preventivati e finanziati,

(quali per esempio: ribassi d’asta, somme preventivate per imprevisti e non utilizzate) e che queste

verrebbero  destinate  principalmente  alla  realizzazione  di  lavori  di  adeguamento  degli  edifici

scolastici alle norme sulla sicurezza, agibilità, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;

propone alla Giunta regionale, in accoglimento delle richieste presentate dalle varie Amministrazioni

Comunali e Provinciali, l’approvazione del Piano di riassegnazione dei mutui o quote residue di

mutui, assegnati ai sensi della L. 23/1996, nell’ambito dei vari Piani annuali attuativi dei trienni di

programmazione di edilizia scolastica, così come riportato nell’Allegato n. 1 che fa parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione.

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

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  visto  il  parere  di  legittimità  espresso  dal  Direttore  Generale

dell’Assessorato 

DELIBERA

− di  approvare il  Piano di  riassegnazione dei  mutui  e  devoluzione di  quote  residue di  mutui

assegnati, ai sensi della L. 23/1996, nell’ambito dei vari Piani annuali attuativi dei trienni 1996-

1998, 1999-2001 e 2003-2005 di programmazione di edilizia scolastica, così come riportato

nell’Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− di disporre l’immediato inoltro della presente delibera al Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e Ricerca (M.I.U.R.) e alla Cassa DD.PP. per gli adempimenti di competenza;

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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