DELIBERAZIONE N. 49/11 DEL 7.12.2011

—————

Oggetto:

Legge n. 340/1997, art. 1, comma 8. Piano di riassegnazione di somme residue
derivanti da mutui, con ammortamento totale a carico dello Stato, assegnati ai sensi
della Legge n. 23/1996 nell'ambito dei vari Piani annuali attuativi dei trienni di
programmazione di edilizia scolastica 1996/1998, 1999/2001 e 2003/2005.
2003/2005 .

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
da parte dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro è pervenuta una richiesta di riassegnazione di
quote residue di mutui, derivanti da finanziamenti per opere di edilizia scolastica assegnati ai sensi
della legge n. 23 dell’11.1.1996, con ammortamento a totale carico dello Stato e previsti nell’ambito
dei Piani annuali d’intervento, attuativi dei trienni di programmazione 1996/1998, 1999/2001 e
2003/2005.
L’Assessore ricorda, inoltre, che ai sensi della legge n. 340 del 2.10.1997, art. 1, comma 8, la
Regione, nell’ambito dei Piani annuali attuativi, dei Piani triennali di edilizia scolastica e anche in
assenza di Piani triennali di finanziamento, ferma restando l’imputazione delle risorse alla originale
annualità di riferimento, può autorizzare la riassegnazione all’ente originariamente mutuatario, di
eventuali residui di mutui già concessi ai sensi della richiamata legge n. 23 del 1996, ovvero
autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti.
L’Assessore, al fine di garantire il pieno e tempestivo impiego delle risorse stanziate per l’edilizia
scolastica e in considerazione della richiesta di risorse finanziarie costantemente avanzate dalle
Amministrazioni locali per l'adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici, ritiene di
dover autorizzare l’utilizzo dei residui dei mutui di cui sopra.
Le somme da riassegnare saranno pertanto destinate alla realizzazione di lavori di adeguamento
alle norme sulla sicurezza, agibilità, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici
scolastici di competenza delle varie Amministrazioni richiedenti, secondo quanto previsto
dall’Intesa istituzionale “Patto per la sicurezza”. Precisa, inoltre, che le riassegnazioni derivano
prevalentemente da esuberi di spese preventivate rispetto a quelle effettivamente sostenute ed
accertate alla chiusura dei lavori (es. ribassi d’asta, somme per imprevisti non utilizzate, ecc.).
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L’Assessore propone pertanto alla Giunta regionale, in accoglimento della richiesta presentata
dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro, di approvare la riassegnazione, delle quote residue di
mutui, concessi ai sensi della legge n. 23 dell’11.1.1996, nell’ambito dei vari Piani annuali attuativi
dei trienni di programmazione di edilizia scolastica 1996/1998, 1999/2001 e 2003/2005, così come
riportato nella seguente tabella:
Edificio sede
d’intervento
originario

Somme residua da
riassegnare
€

Ente
beneficiario

Posizione mutuo
Cassa DD.PP

Anno di
assegnazione

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4366315

II° Triennio
Annualità 1999

Adeg alle norme di Ist. Prof. di Stato
sicurezza
Siniscola

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4366313

II° Triennio
Annualità 1999

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4366310

II° Triennio
Annualità 1999

Adeg alle norme di Ist. Prof. di Stato
sicurezza
Pratosardo Nuoro
Ist. Prof. di Stato
Adeg alle norme di Comm. e Turismo
Desulo
sicurezza

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4411989

II° Triennio
Annualità 2001

Adeg alle norme di Ist. Tec. Geom. di
sicurezza
Nuoro

360,00

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4401192

II° Triennio
Annualità 2001

Adeg alle norme di Ist. Tec. Agrario di
sicurezza
Nuoro

24.459,74

Tipo di intervento

63.272,71
83.326,56

10.121,35

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto l’art. 11 dell’Intesa Istituzionale
per la realizzazione del “Patto per la sicurezza” sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del
26 settembre 2007, visto il parere favorevole di legittimità espresso del Direttore generale della
Pubblica Istruzione
DELIBERA

−

di approvare la riassegnazione di quote residue di mutui concessi all’Amministrazione
Provinciale di Nuoro, ai sensi della legge n. 23 dell’11.1.1996, nell’ambito dei vari Piani
annuali attuativi dei trienni 1996/1998, 1999/2001 e 2003/2005 di programmazione di edilizia
scolastica, così come riportato nella tabella seguente:
Edificio sede
d’intervento
originario

Somme residua da
riassegnare
€

Ente
beneficiario

Posizione mutuo
Cassa DD.PP

Anno di
assegnazione

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4366315

II° Triennio
Annualità 1999

Adeg alle norme di Ist. Prof. di Stato
sicurezza
Siniscola

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4366313

II° Triennio
Annualità 1999

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4366310

II° Triennio
Annualità 1999

Adeg alle norme di Ist. Prof. di Stato
sicurezza
Pratosardo Nuoro
Ist. Prof. di Stato
Adeg alle norme di Comm. e Turismo
sicurezza
Desulo

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4411989

II° Triennio
Annualità 2001

Adeg alle norme di Ist. Tec. Geom. di
sicurezza
Nuoro

360,00

Amm.ne Provinciale
di Nuoro

4401192

II° Triennio
Annualità 2001

Adeg alle norme di Ist. Tec. Agrario di
sicurezza
Nuoro

24.459,74

Tipo di intervento

63.272,71
83.326,56

10.121,35
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−

di disporre l’immediato inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e alla Cassa Depositi e prestiti, per gli adempimenti di
competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURAS.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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