
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’Assessore 

 

  1/2 

DECRETO N. 37 PROT. N. 20540/GAB DEL 30.12.2015 

————— 

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) - Approvazione 
Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per l’esercizio 
finanziario 2015. 

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; 

VISTE le LL.RR. n° 5 e n° 6 del 09.03.2015, rispett ivamente di approvazione della 

Legge finanziaria regionale 2015 e di approvazione del Bilancio di previsione 

della regione per l’anno 2015 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017; 

VISTA la 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, let t. a); 

VISTA la Delibera n° 49/2 del 06.10.2015 con la qua le la Giunta regionale ha istituito 

l’Unità di Progetto denominata Iscol@, secondo quando previsto dall’art. 26 

della L.R. n. 31/1998; 

TENUTO CONTO delle istanze di finanziamento presentate dalle Amministrazioni comunali per la 

realizzazione di lavori urgenti riguardanti la messa in sicurezza degli edifici sedi 

delle scuole pubbliche di competenza e dell’istruttoria compiuta dall’Unità di 
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progetto Iscol@ sopra richiamata in merito all’accertamento dell’effettivo 

carattere di indifferibilità degli interventi; 

RITENUTO di dover approvare, per le finalità in oggetto, la ripartizione delle risorse 

disponibili sul capitolo del Bilancio regionale SC02.0085, per un importo 

complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 secondo lo schema che si allega al 

presente Decreto per farne sua parte integrante e sostanziale, 

DECRETA 

ART. 1 Sulla base di quanto indicato in premessa, è approvato il Piano degli interventi 

urgenti di edilizia scolastica per l’esercizio finanziario 2015, per un importo 

complessivo pari ad Euro 1.000.000,00, 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, secondo quanto riepilogato 

nella tabella che si allega al presente Decreto (Allegato A), quale sua parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 2 Di dare mandato al Servizio istruzione della Direzione generale della Pubblica 

istruzione di procedere all’assunzione dei conseguenti adempimenti di delega 

degli interventi individuati e dei relativi impegni contabili delle risorse assegnate. 

ART. 3 Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul 

sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. 

L’Assessore 

Claudia Firino 

Firmato 


