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

L’Assessore

DECRETO N. 12 PROT. 16969 DEL 15.10.2013

—————

Oggetto:

Legge 9 agosto 2013 n° 98, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
legge 21 giugno 2013 n° 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia, art. 18, commi 8-ter, 8-quater e 8-quinques inerenti misure urgenti
in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
statali – Piano di riparto delle istanze di finanziamento presentate entro la
scadenza del 15.09.2013.

VISTI

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge regionale n° 1 del 07.01.1977 recante "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 09.08.2013 n° 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto legge 21.06.2013 n° 69 concernente Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, ed in particolare l’art. 18, commi 8-ter, 8-quater e 8quinques, riguardanti misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa
in sicurezza delle Istituzioni scolastiche statali;

CONSIDERATO

che, ai sensi del sopra citato Decreto legge 21.06.2013 n° 69, alla Regione
Sardegna è destinata la somma Euro 5.000.000,00, da assegnare agli Enti
locali mediante decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca, sulla base della graduatoria predisposta e trasmessa dalla Regione
entro il termine del 15.10.2013;
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TENUTO CONTO che il comma 8-quater dell’art. 18 del citato Decreto legge 69/2013, stabilisce
tempi, modalità e tipologie di progetti ed interventi finanziabili, ed in particolare
è richiesta ai fini della formazione della graduatoria regionale la presentazione
entro il 15.09.2013 da parte degli Enti Locali di progetti esecutivi
immediatamente

cantierabili

di

messa

in

sicurezza,

ristrutturazione,

manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che ospitano istituzioni
scolastiche statali;
VISTA

la Delibera della Giunta regionale n° 37/37 del 12.09.2013, che definisce i
criteri per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili per la
formazione della graduatoria da trasmettere al Ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca entro il termine del 15.10.2013;

VISTE

le domande presentate da parte degli Enti Locali nei modi e nei termini fissati
dalla Delibera di cui sopra e della valutazione effettuata sulla base dei criteri
stabiliti dalla medesima;

TENUTO CONTO che il fabbisogno rilevato in fase di istruttoria delle domande risulta
ampiamente superiore alla disponibilità finanziaria destinata alla Regione
Sardegna (Euro 5.000.000,00);
RITENUTO

di dover prioritariamente garantire l’ammissibilità ai finanziamenti delle
iniziative che prevedono l’eliminazione dell’amianto negli edifici scolastici, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 8-ter della Legge 09.08.2013 n° 98;

RILEVATA

la conformità degli interventi selezionati agli indirizzi previsti dalla normativa di
riferimento, precisati e richiamati con nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca prot. n° AOODGPER.10509 del 08.10.2013;

RITENUTO

di procedere all’approvazione del Piano di riparto delle risorse di cui all’art 18,
comma 8-quater della Legge 09.08.2013 n° 98, per l’attuazione di misure
urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
statali, finanziando prioritariamente, data l’esiguità delle risorse disponibili,
quelle in cui è stata censita la presenza di amianto e la sua eliminazione
(Allegato A), corredato dall’elenco delle proposte ammesse e non finanziate
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(Allegato B) e di quello relativo alle proposte escluse (Allegato C), che si
allegano al presente Decreto, per farne parte integrante e sostanziale,

DECRETA

ART.1

Di approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’art 18, comma 8-quater
della Legge 09.08.2013 n° 98, per l’attuazione di misure urgenti di
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali,
unitamente agli allegati A, B e concernenti rispettivamente: proposte in cui è
stata censita la presenza di amianto e la sua eliminazione, proposte ammesse
e non finanziate, proposte escluse, per far parte integrante e sostanziale del
presente Decreto.

ART.2

Di disporre la trasmissione della suddetta graduatoria entro il 15.10.2013 al
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 18, comma 8-quater del citato Decreto legge 21 giugno 2013 n° 69,
convertito in Legge 9 agosto 2013 n° 98.

ART.3

Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e del relativo
allegato sul Sito istituzionale della Regione Sardegna.

L’Assessore

F.to Sergio Milia
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