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DECRETO N. 22 PROT. N. 19852/GAB DEL 25.11.2013 

————— 

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 2013. 
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° 13 del 23.05.2013 (Bila ncio di previsione per l'anno 2013 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), con la quale è stato stanziato 

l’importo di Euro 3.800.000 da destinare a interventi urgenti di edilizia 

scolastica, il cui carattere di emergenza sia certificato dalle competenti Autorità; 

VISTA la Legge regionale n° 31 del 05.11.2013 (Bila ncio di previsione per l'anno 2013: 

incremento del fondo per la riassegnazione di somme perente), che ha previsto 

la riduzione del finanziamento di cui al punto precedente rideterminandolo in 

Euro 380.000; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio n° 327/10256 del 08.11.2013, con il qual e sono state apportate le 

necessarie variazioni al Bilancio regionale 2013 in attuazione della sopra citata 

Legge regionale n° 31 del 05.11.2013; 
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TENUTO CONTO delle istanze di finanziamento delle Amministrazioni comunali e provinciali 

pervenute a questo Assessorato per la realizzazione di lavori urgenti riguardanti 

la messa in sicurezza degli edifici sedi delle scuole pubbliche di competenza, 

corredate della documentazione necessaria ai fini dell’accertamento 

dell’effettivo carattere di indifferibilità degli interventi; 

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 di dover procedere alla ripartizione a favore delle medesime Amministrazioni 

delle risorse disponibili, al fine di contribuire alla realizzazione delle misure 

ritenute più urgenti tra quelle inizialmente accertate ed atte a rendere agibili e 

maggiormente sicuri gli edifici scolastici e che tale ripartizione deve avvenire su 

base proporzionale rispetto al finanziamento richiesto da ciascuna 

Amministrazione locale, 

DECRETA 

ART. 1 Che la ripartizione dello stanziamento di Euro 380.000 disponibile nel Bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2013, destinato a fronteggiare le situazioni 

di emergenza che richiedono lavori urgenti per la messa in sicurezza degli 

edifici sedi delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, deve avvenire su base 

proporzionale rispetto al finanziamento richiesto da ciascuna Amministrazione 

locale. 

ART. 2 Sulla base di quanto indicato all’articolo precedente, è approvato il Piano per 

interventi urgenti di edilizia scolastica per l’esercizio finanziario 2013. Le 

Amministrazioni locali che hanno presentato apposita istanza di finanziamento, 

corredata della necessaria documentazione ai fini dell’accertamento 

dell’effettivo carattere di indifferibilità degli interventi e della congruità della 

spesa, che risultano beneficiarie dei finanziamenti in oggetto sono riepilogate 
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nella tabella allegata al presente Decreto (Allegato A), la quale riporta anche gli 

importi assegnati ed i relativi interventi. 

ART. 3 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 


