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DECRETO N. 4 PROT. 4390 DEL 28.02.2013 

————— 

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. 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 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 Euro 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 il suddetto atto deliberativo 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 esso illustrato; 

CONSIDERATO che fra le numerose istanze pervenute all’Assessorato figurano interventi che 

hanno trovato copertura all’interno dell’ordinaria programmazione regionale in 

materia di edilizia scolastica; 

ATTESO altresì che alcuni interventi non risultano più attuali in quanto nel frattempo 

realizzati dagli Enti territoriali competenti con proprie risorse; 

TENUTO CONTO che sulla base di quanto sopra evidenziato il fabbisogno complessivo ha subito 

variazioni rispetto a quello a suo tempo stimato; 

CONSIDERATO di dover pertanto emanare opportune direttive per la programmazione dei sopra 

citati interventi, da realizzare in base alle richieste pervenute dalle 

Amministrazioni locali, 

DECRETA 

ART. 1 Le istanze per opere di edilizia scolastica pervenute dagli Enti locali presso gli 

uffici dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport entro la data di approvazione della Delibera della Giunta 

regionale n° 10/22 del 21.02.2013, e riepilogate ne l prospetto allegato al 

presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, devono essere 
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riproposte, anche ai fini di un corretto svolgimento delle successive fasi di 

controllo e monitoraggio previste dalla vigente normativa, attraverso l’invio al 

suddetto Assessorato di un progetto preliminare coerente con le tipologie di 

intervento indicate dalla suddetta Delibera. 

ART. 2 I progetti, preso atto del presumibile esubero del fabbisogno complessivo 

rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, dovranno riguardare le effettive ed 

accertate esigenze di intervento negli edifici scolastici interessati, al fine di 

evitare la conseguente necessaria riparametrazione dei finanziamenti su base 

proporzionale rispetto al finanziamento richiesto. 

ART. 3 Il presente decreto verrà pubblicato, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale 

della Regione e sul sito internet www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

Sergio Milia 

Firmato 


