REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 5 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Programma degli interventi, per l’Anno scolastico 2005-2006, in favore delle scuole
dell’infanzia non statali. L.R. 25 /6 / 1 9 8 4, n. 31. Esercizio Finanziario 2005. UPB
S11.060 capitoli 11070, 11069, UPB S11059 capitolo 11059 €. 5.101.475.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama
l’attenzione della Giunta sull’art. 3 della L. R. 27 giugno 1984, n. 31, che autorizza
l’Amministrazione Regionale, così come stabilito dall’art. 12, comma 7, della L. R. 14 4 2005, n. 7,
ad erogare contributi a favore della scuola dell’infanzia non statale nella misura del 75% della spesa
ed entro i limiti della disponibilità di bilancio.
A tal fine, nel Bilancio della Regione del corrente esercizio finanziario, risultano stanziati
complessivamente:
•

€ 22.717.317,44, dei quali €. 21.517.317,44 per le spese di gestione e funzionamento;

•

€ 1.000.000 per la manutenzione dei locali;

•

€ 200.000 per l’acquisto di arredi.

Sulla base dei vigenti criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi,
approvati dalla Giunta con Deliberazione n. 27/40 dell’8 giugno 2004, i competenti Uffici
dell’Assessorato hanno elaborato i relativi programmi di spesa per l’Anno scolastico 2005-2006 in
favore delle 273 scuole dell’infanzia non statali che hanno presentato richiesta.
L’assessore precisa che non è stato possibile ripartire gli stanziamenti secondo gli indici percentuali
previsti per le nuove otto aree provinciali ai sensi della L. R. 22/4/2002, n. 7, art. 1, comma 14, in
quanto il rapporto percentuale non corrisponde alle richieste dei diversi ambiti provinciali.
A - Contributi per le spese di gestione e del personale (art. 3, lett. c della L.R. 31/84) – UPB
S11.060 – Cap. 11070.00 € 21.496.496
I contributi sono destinati alle spese
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•

per il personale e per il funzionamento (con esclusione degli oneri di cui all’art. 2 della L.R.
31/84, finanziati con i fondi della L.R. 25/93 e riguardanti la gestione della mensa, il
trasporto e le attività ludico – didattiche) entro i limiti dei costi annuali stabiliti in base al
numero delle sezioni

•

per l’affitto delle sedi

•

per gli insegnanti di sostegno o altro personale specializzato in presenza di alunni affetti da
gravi disabilità debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie,

L’Assessore comunica che ai sensi dell’art. 50, comma 5, della L.R. 29/1/1994, n.. 2 (Finanziaria
regionale 1994) e allo scopo di consentire la regolare apertura e funzionamento delle scuole, il
competente Servizio dell’Assessorato ha predisposto l’erogazione di un acconto pari all’80% dei
contributi assegnati nell’esercizio finanziario precedente (€ 17.595.021) da destinare alle spese di
gestione e del personale. Per 9 scuole, a causa della contrazione del numero di sezioni rispetto
all’anno precedente, tale percentuale è stata ridotta al 50%.
Fa presente che la disponibilità soddisfa solo in parte le richieste delle scuole dell’isola, il cui
fabbisogno complessivo per spese ammissibili ammonta a €. 39.799.684, a fronte del quale è
quindi possibile contribuire nella misura del 54% circa.
L’erogazione del saldo o la richiesta di restituzione delle somme anticipate in eccesso o di quelle
anticipate alle scuole che non hanno riavviato l’attività nel presente anno scolastico (Scuole
materne “Casimiro De Magistris” di Ploaghe, “Mater Gentium” di Sinnai –Fraz.Solanas, e “Maria
Consolata” di Furtei) avverrà in sede di verifica dei rendiconti.
Per le Scuole materne, che hanno presentato richiesta di finanziamento per la prima volta e non
hanno beneficiato dell’acconto, sarà disposto l’impegno delle somme spettanti e sarà erogata
un’anticipazione dell’80%.
Per il personale di sostegno agli alunni diversamente abili, aggiuntivo rispetto all’organico ordinario,
viene riconosciuta una ulteriore spesa pari a € 16.000 (orario di servizio a tempo pieno) o di € 8.000
(orario a tempo parziale) sulla base dei costi medi previsti dai vigenti contratti di lavoro.
Il Piano degli interventi è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione. La somma da impegnare per il saldo dei contributi alle spese di gestione e del
personale, pari a € 3.901.475, trova regolare capienza nel Cap. 11070.00 - UPB S11060 del
Bilancio Regionale 2005.
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B. Contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l’eventuale
riattamento degli immobili (art. 3, lett. a) della L.. 31/84) - UPB S11.060 – Cap. 11069.00 € 1.000.000
A fronte dello stanziamento di € 1.000.000 sono pervenute n. 169 domande di contributo per le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l’eventuale riattamento degli immobili,
pari ad un ammontare complessivo di lavori di € 5.847.318,96, di cui sono risultati ammissibili
interventi per € 4.327.790,55.
Tra le spese di manutenzione ammissibili rientrano anche quelle concernenti la sistemazione d’aree
esterne e pertinenze direttamente connesse all’attività scolastica, mentre sono esclusi gli interventi
per opere di nuova costruzione, completamento, ampliamento, trasformazione e ristrutturazione
con aumento di volume o superficie.
Le richieste d’intervento, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta e della disponibilità finanziaria,
sono state esaminate dagli Uffici dell’Assessorato mediante verifiche tecniche e contabili con il
controllo e la revisione dei preventivi di spesa allegati alle domande e con l’effettuazione di
sopralluoghi nelle Scuole.
E’ stato verificato il grado di priorità delle varie opere individuando nell’ambito di ogni preventivo di
spesa quelle urgenti o necessarie per garantire l’apertura e il funzionamento delle scuole (es.
consolidamenti statici e manutenzioni strutturali, manutenzione degli impianti tecnologici per
adeguamento ai fini della sicurezza, interventi nei servizi igienici e cucine, asportazione e
sostituzione di manufatti contenenti amianto, abbattimento delle barriere architettoniche,
riparazione, rinnovo o sostituzione di finiture –pavimentazioni, infissi, intonaci e tinteggiature,
paramenti murari, ecc.– molto deteriorate), e dei lavori necessari per il completamento di opere già
avviate, con le stesse caratteristiche di priorità, finanziate solo parzialmente negli anni precedenti
per insufficienza di fondi.
Sono state, pertanto, accolte n. 116 domande, riguardanti

la realizzazione di opere ritenute

prioritarie o di completamento d’interventi già avviati, per una spesa complessiva di €
1.333.344,49, a fronte della quale il contributo regionale è calcolato nella misura del 75% circa.
Sono state escluse le richieste relative ad opere la cui esecuzione può essere differita nel tempo
senza condizionare l’apertura e il funzionamento delle scuole, le richieste incomplete, perché prive
del preventivo di spesa e non regolarizzate, le richieste di Scuole inadempienti sui rendiconti di
contributi erogati negli anni precedenti e quelle non pertinenti.
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Il Piano degli interventi predisposto dagli Uffici dell’Assessorato è riportato nell’Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
La somma da impegnare, pari complessivamente ad € 1.000.000 trova regolare capienza nel
capitolo 11069-00 – UPB S11.060 – del Bilancio regionale 2005.
C. Contributi per l’acquisto degli arredi e attrezzature d’uso (art. 3, lett. b della L.R. 31/84)UPB S11.059 – Cap. 11059.00 - € 200.000.
Per l’acquisto di arredi e attrezzature sono pervenute n. 148 richieste per una spesa complessiva
pari a € 1.159.399,50. A seguito delle verifiche sono state accolte n. 119 domande per una spesa
totale pari a € 266.777,32, a fronte della quale il contributo regionale di € 200.000 costituisce il 75%
circa.
Gli acquisti ammessi a contributo riguardano gli arredi e le attrezzature dei locali destinati alle
varie attività didattiche, libere, comuni, amministrative, accoglienza e ai servizi cucina e mensa.
Considerata l’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, il tetto massimo di spesa ammessa a
contributo è stato fissato in € 2.327,50.
Sono state escluse le richieste incomplete, prive di preventivi e non regolarizzate, quelle relative ad
acquisti non pertinenti e le richieste di Scuole inadempienti circa la rendicontazione dei contributi
erogati negli anni precedenti.
Il Piano degli interventi è riportato nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione.
La somma da impegnare, pari complessivamente ad € 200.000, trova regolare capienza nel
capitolo 11059-00 – UPB S11.059 – del Bilancio regionale2005.
L’importo dei contributi è stato arrotondato ad 1 € per esigenze di semplificazione contabile.
La Giunta regionale,
Vista la L. R. 25 giugno 1984, n. 31 art. 3, lett. a) e b), modificata dalla L.R. 4.06.1998, n. 11;
Visto il Bilancio annuale e pluriennale della Regione per gli anni 2005 – 2006 - 2007;
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Vista la Deliberazione n. 27/40 dell’8 giugno 2004 con la quale la Giunta ha approvato nuovi criteri e
modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi a partire dall’Anno scolastico
2003/2004;
Visto il Programma degli interventi regionali per il diritto allo studio in favore delle Scuole materne
non statali proposto dall’Assessore della Pubblica Istruzione, BB.CC., Informazione, Spettacolo e
Sport per l’anno scolastico 2005 - 2006, di cui agli Allegati

A, B, C, allegati alla presente

Deliberazione;
Ritenuto opportuno autorizzare l’impegno e la spesa delle somme da erogare ai beneficiari
interessati come descritto nella proposta dell’Assessore e riportato negli Allegati;
Visto il parere di legittimità espresso in ordine alla proposta dal Direttore generale dell’Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

DELIBERA

di prendere atto della proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, disponendone l’invio al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 31/84 e successive modificazioni e/o integrazioni, per l’acquisizione del parere della
competente Commissione Consiliare.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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