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Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale Edilizia scolastica 
 
STRUTTURE INTERESSATE:   
Tipo  Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' 

CULTURALI 
 
MOVIMENTI: CONTABILI  
Capitolo Anno  Tipo Mov. N. Movimento Variaz. Importo  in Euro
U-61244 2006 Prenotazione 1  2.000.000,00
U-61244 2007 Prenotazione 1  2.000.000,00
U-61244 2008 Prenotazione 1  2.000.000,00
Note: ATTO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.R.T. N. 855 DEL 4.10.2010 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale  
in materia di organizzazione e personale); 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006); 
 
Visto l’articolo 34, comma 1, della citata legge regionale n. 70/2005, con il quale viene destinata 
la somma di Euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva 
somma di Euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti 
locali nel settore dell’edilizia scolastica; 
 
Preso atto che nel medesimo articolo 34 comma 2, della legge regionale n. 70/2005, viene 
esplicitato che i contributi di cui al comma precedente sono riservati agli enti locali in difficoltà 
nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di 
particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi 
in via prioritaria secondo l’ordine della graduatoria dei Comuni in situazione di disagio di cui 
all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei Comuni 
montani e dei piccoli Comuni in situazione di disagio); 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, come 
successivamente modificata, in particolare all’art. 12 in merito ai provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici; 
 
Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “ Disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso agli atti”, in particolare all’art. 36 per il quale “ gli atti con i quali 
vengono concessi benefici finanziari, in qualsiasi forma , devono contenere espressa motivazione 
circa l’osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate per le concessioni in questione”; 
 
Vista la legge 23 gennaio 1996, n. 23, (Norme per l’edilizia scolastica) che rappresenta la fonte 
normativa, programmatica e finanziaria specifica del settore, per la quale le strutture edilizie 
costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico; 
 
Considerato necessario, per il raggiungimento delle finalità di cui ai capoversi precedenti, 
individuare i criteri e le modalità per la concessione e l’utilizzo dei contributi finanziari messi a 
disposizione per il sostegno degli enti locali nel settore dell’edilizia scolastica; 
 
Ritenuta non più procrastinabile nel tempo l’approvazione di tali criteri tenuto conto della 
necessità di rispondere alle esigenze di tipo emergenziale di cui agli interventi del medesimo art. 
34 di cui sopra; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, recante l’individuazione di criteri e modalità per la 
concessione e l’utilizzo di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore 
dell’edilizia scolastica; 
 
Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Presidente del Comitato Tecnico di 
Programmazione nella seduta del 17.03.2006 e dato atto dell’accoglimento delle 
raccomandazioni; 
 



Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita in data 
27 aprile 2006 e dal Comitato di Coordinamento istituzionale nella seduta del 27 aprile 2006; 
 
A VOTI UNANIMI 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, recante l’individuazione di criteri e modalità per 
la concessione e l’utilizzo di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore 
dell’edilizia scolastica; 

 
2) di prenotare la somma di Euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 sul 

capitolo 61244 del bilancio 2006 e pluriennale 2006/2008. 
 
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera b) 
della legge regionale n. 9/1995, è pubblicato per intero, compreso l’Allegato, ai sensi dell’art 3, 
comma 1 della legge regionale n. 18/1996, modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000 n. 63. 
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