REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33 / 15 DEL 10.6.2008

—————

Oggetto:

Legge 11.1.1996, n. 23. Norme per l’edilizia scolastica. Piano di riassegnazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 7.10.1997, n. 340, di somme residue di
mutui assegnati nelle annualità operative dei precedenti trienni di programmazione
Attuazione del Piano d’interventi programmati per l’annualità 2008 per un
investimento complessivo di euro 11.542.434, nell’ambito del piano di
programmazione triennale 2007- 2009.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, informa la
Giunta che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, la Regione, nell’ambito
dei piani annuali, attuativi dei piani triennali di edilizia scolastica previsti ai sensi della L. n. 23/1996,
fermo restando l’imputazione delle risorse alla originale annualità di riferimento può autorizzare una
diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti nei precedenti piani annuali,
nonché riassegnare, all’ente originariamente mutuatario, l’eventuale residuo di mutuo.
Al riguardo, nel precisare che la riassegnazione delle somme residue può essere effettuata
nell’ambito dell’attuazione di un piano triennale successivo a quello di riferimento, propone alla
Giunta l’approvazione delle seguenti richieste di riutilizzo presentate dalle Amministrazioni
Comunali di Sanluri e di Sant’ Andrea Frius e dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari:

Mutuo
Ente Beneficiario
Cassa DD.PP

Anno di
assegnazione

Tipo di
intervento

Scuola

Economie

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Scuola
Elementare
Statale C.so
Repubblica

€ 22.542,20

Annualità 1997
€ 195.070,94
Comune di
Sanluri

N° 4341368

Piano
Triennale 1996
– 1998
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Annualità 1997
Comune di
Sant’Andrea
Frius

€ 154.937,07
N° 4341419

Piano
Triennale 1996
– 998

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Annualità 2004
Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 747.828,00
N° 4457086

Scuola
Elementare
Sant’Andre
a Frius

€ 9.332,56

Isti Agrario
Duca degli
Abruzzi
Elmas

Piano
Triennale
2002-2004

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Anno di
assegnazione

Tipo di
intervento

Scuola

Economie

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 2.332,62

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 16.334,32

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 6.349,08

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 9.818,76

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 1.382,46

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 2.990,84

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 7.616,27

Lavori di
adeguamen
to alle
norme

Liceo
Scientifico
Pacinotti

€ 1.787,68

€ 52.298,20

Mutuo
Ente Beneficiario

Cassa DD.PP

Annualità 2004
Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 126.150,00
N° 4457220

Piano
Triennale
2002-2004
Annualità 2000

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 286.464,37
N° 4378771

Piano
Triennale
1999-2001
Annualità 2004

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 316.522,00
N° 44757072

Piano
Triennale
2002-2004
Annualità 1998

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 619.748,28
N° 44757072

Piano
Triennale
1996-1998
Annualità 2001

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 286.464,18
N° 4401139

Piano
Triennale
1999-2001
Annualità 2000

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 206.582,76
N° 4378773

Piano
Triennale
1999-2001
Annualità 2000

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 131.803,22
N° 4378768

Piano
Triennale
1999-2001
Annualità 1998

Amministrazione
Provinciale di
Cagliari

€ 516.456,90
N° 4355687

Piano
Triennale
1996-1998
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L'Assessore, nel richiamare inoltre la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 42/24 del
24.10.2007, con la quale è stato approvato il Piano relativo al Triennio 2007/2009, comunica che,
nell’annualità 2007, l’intervento ha riguardato n. 19 scuole con un investimento complessivo di euro
6.252.122. Non essendo intervenuta alcuna variazione da parte del Ministero Pubblica Istruzione
circa l’entità delle risorse assegnate alla Sardegna per il suddetto piano triennale, si può pertanto
dare attuazione agli interventi programmati per il 2008.
Lo stanziamento per il 2008 consentirà di intervenire su n. 43 scuole per un investimento
complessivo di euro 11.542.434, così come riportato nel tabulato allegato alla presente
deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;
visto il D.M. 16.7.2007, pubblicato nella G.U. del 26 luglio 2007, concernente la ripartizione, tra le
Regioni e le Province Autonome, delle risorse destinate all’attivazione del 4° Piano di
programmazione triennale 2007 – 2009 di edilizia scolastica e del 2° Piano Operativo annuale
2008;
vista l’Intesa Istituzionale per la realizzazione del “Patto per la sicurezza”, sancita dalla Conferenza
Unificata, nella seduta del 26 settembre 2007 (Rep. Atti n. 82/CU di pari data), ai sensi dell’art. 1,
comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
visto l’articolo 1, comma 8 della legge 2.10.1997, n. 340;
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ;
visto il parere di legittimità espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore Generale della
Pubblica Istruzione dell’Assessorato

DELIBERA

−

di riassegnare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 7 ottobre 1997, n. 340, le somme
residue di mutui concessi nelle varie annualità operative dei precedenti trienni di
programmazione ai sensi della L. n. 23/1996, per la realizzazione di opere di adeguamento alle
norme nella Scuola Elementare Statale di Corso Repubblica di Sanluri, nella Scuola
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Elementare Statale di Sant’ Andrea Frius, nell’Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi” di Elmas e
nel Liceo Scientifico “A.Pacinotti“ di Cagliari ;

−

di dare attuazione al Piano di interventi di edilizia scolastica programmati per l’annualità 2008,
nell’ambito del Piano di programmazione triennale 2007 – 2009, già approvato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 42/24 del 24.10.2007 e riportato nel tabulato che si allega alla
presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

−

di autorizzare l’impegno e l’erogazione della somma di € 3.847.478, quale quota di
cofinanziamento regionale per l’attuazione del secondo Piano operativo annuale 2008 di edilizia
scolastica, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale in materia di opere
pubbliche, a far carico sul Cap. SCO2.0083 – UPB S02.01.005 del Bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2008;

−

di autorizzare l’impegno e l’erogazione della somma di € 3.847.478, quale quota di
finanziamento statale prevista dal D.M. 16.7.2007 per l’attuazione del secondo Piano operativo
annuale 2008 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale in materia di
opere pubbliche, a far carico sul corrispondente Capitolo del Bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2008;

−

di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione il trasferimento sul Bilancio della Regione dei
fondi assegnati per il Piano operativo annuale 2008;

−

di disporre l’immediato inoltro della presente deliberazione al Ministero della Pubblica Istruzione
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23/1996.

La presente deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 2,
comma 1, della L.R. 24.4.2001, n. 6.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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