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DECRETO N. 1 PROT. 1468 DEL 05.02.2014 

Oggetto: Programma di riqualificazione strutturale delle scuole della Regione a 
valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di sviluppo e 
coesione (FSC) 2007- 2013. Approvazione Piano di riparto delle risorse. 

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 Delibera della Giunta regionale n° 33/2 de l 31.07.2012 relativa alla 

programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e coesione (FSC) 

2007/2013, con la quale è stata individuata una specifica linea di intervento 

relativa al settore “Riqualificazione strutturale delle scuole della Regione”, 

denominata “Riqualificazione edifici scolastici”, alla quale è stato assegnato un 

importo complessivo di 35 milioni di Euro; 

VISTA la Delibera CIPE n° 93 del 03.08.2012 “Progra mmazione delle risorse residue 

FSC e riprogrammazione della Delibera n° 62/2011”, che ha approvato la 

programmazione delle risorse residue del FSC 2000/2006 e 2007/2013 relative 

alla Regione Sardegna, per un importo complessivo pari a 427,7 milioni di Euro, 

di cui 35 milioni di Euro finalizzati alla “Riqualificazione edifici scolastici”; 
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VISTA la Delibera n° 10/22 del 21.02.2013, con la q uale la Giunta regionale ha fornito 

apposite indicazioni riguardo l’utilizzo di tali risorse e con la quale ha tra l’altro 

specificato che possono essere ammesse a finanziamento le istanze già 

inoltrate dagli Enti locali presso gli uffici di questo Assessorato per opere di 

edilizia scolastica; 

PRESO ATTO che la suddetta Delibera n° 10/22 del 21 .02.2013 ha dato al contempo mandato 

all’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport di assumere tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del 

Programma di interventi in oggetto, secondo quanto in essa illustrato; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n° 4, prot. 4390, del 28.02.2013 , con il quale sono state 

individuati gli Enti destinatari delle risorse in oggetto; 

VISTA la Direttiva dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n° 1172 del 29.08.2013, con la q uale sono stati stabiliti i 

criteri per la selezione delle istanze; 

VISTE le istanze pervenute a questo Assessorato da parte delle Amministrazioni 

comunali e provinciali; 

TENUTO CONTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici dell’Assessorato il fabbisogno 

complessivo risulta essere di ammontare superiore alla dotazione complessiva 

disponibile, stabilita in 35 milioni di Euro; 

RITENUTO di dover adeguare proporzionalmente alle disponibilità effettive l’ammontare del 

singolo finanziamento da assegnare a ciascun Ente beneficiario; 

PRESO ATTO che la somma da corrispondere per ogni intervento risulta essere pari a circa il 

93% del finanziamento assegnabile calcolato sull’intero costo di ciascun 

intervento, secondo gli importi riepilogati nella tabella allegata al presente 

Decreto; 
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RITENUTO di dover approvare il Piano di riparto delle risorse in oggetto, secondo quanto 

riportato nella tabella che si allega al presente Decreto, 

DECRETA 

ART. 1 E’ approvato il Piano di riparto delle risorse disponibili nell’ambito del 

Programma di riqualificazione strutturale delle scuole della Regione a valere 

sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di sviluppo e coesione 

(FSC) 2007- 2013, per un ammontare complessivo di Euro 35.000.000,00, a 

favore degli Enti beneficiari indicati nella tabella che si allega al presente 

Decreto, per farne parte integrante e sostanziale, e per gli importi riportati nella 

colonna “Importo finanziamento RAS”. 

ART. 2 Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione 

e, eventualmente anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione. 

L’Assessore 

Sergio Milia 

Firmato 


