
Delib.G.R. 22 febbraio 2005, n. 183 
(1)

. 

Linee d'indirizzo per l'assegnazione di Contributi ai Comuni per riadattamento edifici 

scolastici di loro proprietà adibiti ad uso di scuole elementari e medie di 1° grado - legge n. 

641/1967, art. 29.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2005, n. 7. 

 

La Giunta regionale  

Premesso che nel bilancio regionale esercizio finanziario 2005 al capitolo 3312101 è iscritta una 

somma a favore dei Comuni per contributi per lavori di riadattamento di edifici scolastici di 

proprietà destinati alle scuole dell'obbligo, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 641/1967.  

Considerato che è opportuno definire i requisiti di ammissibilità delle richieste formulate dai 

Comuni, indicando, anche, il termine entro cui devono essere presentate al Dipartimento n. 10, 

Istruzione - Cultura - Beni Culturali - Alta Formazione - Ricerca Scientifica e Tecnologica - 

Informazione.  

Ravvisata, altresì, la necessità di determinare i criteri e le priorità per l'assegnazione dei fondi 

regionali, procedendo a darne specifica pubblicità, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 

241.  

Ritenuto necessario dare univocamente opportuna informazione agli interessati circa le priorità 

individuate tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.  

Vista la legge n. 641/1967, art. 29, che prevede la concessione di contributi ai Comuni per lavori di 

adattamento e riadattamento a locali di loro proprietà adibiti ad uso delle Scuole Elementari e 

Medie di 1° grado.  

Su conforme proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, On. Saverio Zavettieri, formulata alla 

stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e della dichiarazione di regolarità 

dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore.  

A voti unanimi;  

Delibera  

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano per intero, approvandole:  

1. di procedere alla ripartizione del fondo complessivo pari ad € 1.000.000,00 previsto nel 

capitolo 3312101 del bilancio regionale per l'anno 2005 per la realizzazione di lavori di cui all'art. 

29 della legge n. 641/1967, in favore dei Comuni che avanzeranno richiesta al Dipartimento n. 10, 
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Istruzione - Cultura - Beni Culturali - Alta Formazione - Ricerca Scientifica e Tecnologica - 

Informazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione.  

Le istanze corredate degli atti previsti dal successivo punto 2 dovranno pervenire entro le ore 12 

del giorno di scadenza. Non farà fede la data di spedizione, se effettuata a mezzo del servizio 

postale;  

2. di considerare ammissibili ai riparto le istanze dei Comuni che presenteranno un solo 

progetto, anche relativo a lavori da realizzare in più edifici, ma che non superino la somma 

complessiva di € 50.000,00. Tali istanze, formulate con apposito atto deliberativo, dovranno 

contenere:  

2.1 la dichiarazione del numero degli abitanti residenti nel Comune;  

2.2 la dichiarazione di proprietà degli edifici per i quali si richiede il contributo;  

2.3 l'indicazione del numero degli alunni frequentanti le Scuole ospitate negli edifici oggetto 

di richiesta di contributo, precisando il numero dei disabili, se presenti;  

2.4 l'indicazione del numero complessivo degli alunni frequentanti le Scuole di ogni ordine e 

grado presenti nel territorio comunale, precisando il numero dei disabili, se presenti;  

2.5 una relazione illustrativa sulle condizioni degli edifici oggetto di intervento (vetustà, 

situazione strutturale, ecc.);  

2.6 un'apposita perizia tecnica e relativo computo metrico, con l'indicazione della tipologia 

dei lavori che devono essere effettuati;  

2.7 un piano finanziario, per una spesa complessiva non superiore ad € 50.000,00;  

2.8 la dichiarazione della quota a carico del Bilancio comunale per la realizzazione dei lavori 

di manutenzione degli edifici scolastici presenti nel Comune;  

2.9 l'eventuale dichiarazione che il Comune si trova in dissesto economico;  

2.10 la dichiarazione che per gli edifici oggetto della richiesta di contributo per manutenzione 

o ristrutturazione non è stato concesso alcun contributo nell'ambito degli interventi della legge n. 

23/1996, piano triennale 2003/2005;  

3. di provvedere con successivo decreto dirigenziale all'assegnazione dei fondi per le finalità di 

cui all'art. 29 della legge n. 641/1967, sulla base delle seguenti priorità  

1. lavori igienico-sanitari;  

2. sistemazione impianti elettrici;  

3. sistemazione impianti di riscaldamento;  

4. adeguamento alle norme di sicurezza dei locali in cui è previsto l'impianto di materiale 

didattico e scientifico;  
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5. riattamento interno dei locali scolastici;  

e dei seguenti criteri:  

- entità della quota prevista nel Bilancio Comunale per la realizzazione di lavori di 

manutenzione degli edifici scolastici presenti nel territorio comunale;  

- vetustà dell'edificio, o degli edifici, in cui sono previsti i lavori;  

- numero degli alunni che frequentano la scuola;  

- eventuale assegnazione dei fondi regionali, sempre ai sensi dell'art. 29 della legge n. 

641/1967, di cui lo stesso Comune è stato beneficiario negli ultimi tre anni e/o mancata 

presentazione del rendiconto degli stessi, se sono decorsi i termini stabiliti;  

- eventuale inserimento della Scuola ospitata nell'edificio che necessita di manutenzione, in 

programmi e/o progetti sperimentali per il recupero della dispersione scolastica;  

4. di concedere i contributi, secondo quanto previsto dalla legge n. 641/1967, art. 29, per le 

tipologie di lavori su indicati, in ordine di priorità ai soli Comuni con una popolazione residente 

inferiore ai 10.000 abitanti, ovvero ai Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 

abitanti, se l'intervento richiesto è per edifici scolastici situati in frazioni con popolazione non 

superiore ai 3500 abitanti;  

5. di liquidare ai Comuni, all'atto dell'assegnazione del contributo, l'intero importo della somma 

loro assegnata, che dovrà essere rendicontata ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000;  

6. di autorizzare la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
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