
Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 303 
(1)

. 

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" - Approvazione del Piano 

Annuale di attuazione 2009 in materia di edilizia scolastica.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 agosto 2009, n. 15. 

 

La Giunta regionale 

 

VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", e successive 

modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle procedure definite dall'art. 4 per 

l'approvazione da parte delle Regioni dei piani generali triennali e dei relativi piani annuali di 

attuazione. 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare il comma 625 dell'art. 1, che ha autorizzato, per 

l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della Legge 23/1996 precitata, la spesa 

di 50 milioni di € per l'anno 2007 e di 100 milioni di c per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 

VISTO il D.M. 16 luglio 2007, del Ministero della Pubblica Istruzione pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 26/7/2007, emanato con il parere favorevole formulato nella Conferenza Permanente 

tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano tenutasi in data 12/7/2007. 

VISTA la Delib.G.R. 10 settembre 2007, n. 797 contenente disposizioni per la concessione di 

contributi in conto capitale ai Comuni e alle Province per interventi in materia di edilizia scolaslica, 

con allegato l'Avviso Pubblico. 

VISTA la Delib.G.R. 9 novembre 2007, n. 736 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia 

scolastica" - Approvazione del Piano Triennale 2007/2009 e del Piano Annuale di Attuazione 2007 

in materia di edilizia scolastica. 

VISTA la Delib.G.R. 26 maggio 2008, n. 374 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia 

scolastica" - Approvazione del Piano Annuale di Attuazione 2008 in materia di edilizia scolastica. 

VISTA la Delib.G.R. 28 luglio 2008, n. 494 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia 

scolastica" - Piani Annuali di Attuazione 2007 e 2008 - Impegno di spesa della quota di 

finanziamento regionale, con la quale sono stati anche rimodulati i Piani Annuali 2007 e 2008 in 

coerenza con quanto comunicato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

VISTO il Piano Triennale 2007/2009 in materia di edilizia scolastica, approvato con la citata 

Delib.G.R. n. 736/2007, nel quale sono elencati in ordine di priorità gli interventi ammessi a 

finanziamento. 
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CONSIDERATO che il Comune di Roccabernarda ha prodotto ricorso presso il T.A.R. di 

Catanzaro avverso l'esclusione dal Piano Triennale 2007/2009 in materia di edilizia scolastica dei 3 

interventi per i quali l'Ente stesso aveva presentato istanze. 

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, del 7/10/2008 

che accoglie l'istanza cautelare in primo grado e per l'effetto ordina l'ammissione con riserva del 

comune di Roccabernarda (KR) alla procedura valutativa. 

VISTO il D.Dirig. 21 gennaio 2009, n. 317 del Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 9 

"Infrastrutture - Lavori Pubblici - Edilizia Residenziale" con il quale viene nominata apposita 

Commissione affinché provveda a riammettere con riserva alla procedura valutativa le istanze 

presentate dal comune di Roccabernarda (KR). 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER. n. 3594 del 18/3/2009, con la quale il Ministero della 

Pubblica Istruzione comunica che in data 17/3/2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 63 il D.Dirig. 5 

marzo 2009 di "Ripartizione delle risorse finanziarie, a favore delle Regioni, finalizzate alla 

realizzazione dei piani di edilizia scolastica", e che i piani regionali dovranno essere trasmessi entro 

90 giorni decorrenti dalla citata data di pubblicazione. 

TENUTO conto: 

- dell'ordine di priorità degli interventi finanziati, formante il Piano Triennale 2007/2009 

approvato con la citata Delib.G.R. n. 736/2007; 

- del Piano Annuale di Attuazione 2007 e del Piano Annuale di Attuazione 2008; 

- del limite di finanziamento statale per l'anno 2009 pari ad € 5.460.332,00; 

- delle quote di risorse statali da assegnare per ambito provinciale riportate al punto 5 

dell'Avviso Pubblico allegato alla citata Delib.G.R. n. 797/2007; 

- degli atti prodotti dalla Commissione, nominata con il citato D.Dirig. n. 317/2009, dai quali si 

evince che è necessario ammettere a finanziamento con riserva, nel Piano Triennale di 2007/2009 in 

materia di edilizia scolastica, in attesa della sentenza definitiva di merito, n. 2 interventi del comune 

di Roccabernarda (KR) per un importo complessivo di € 830.000,00, interamente a carico dello 

Stato e della Regione, mentre risulta non ammissibile l'altro intervento dell'importo complessivo di 

€ 150.000,00; 

- della tempistica prevista dalla Legge 23/96 per la realizzazione degli interventi. 

PRESO atto: 

Che il Piano Annuale di Attuazione 2009, costituito dall'elenco degli interventi finanziati distinti 

per provincia di ubicazione, di cui all'allegato "A" facente parte integrante della presente 

Deliberazione, è predisposto attraverso lo scorrimento, seguendo l'ordine di priorità degli interventi 

finanziati, del Piano Triennale 2007/2009 approvato con la citata Delib.G.R. n. 736/2007. 

Che è necessario adottare le risultanze della Commissione, nominata con il citato D.Dirig. n. 

317/2009, riguardo all'ammissione a finanziamento con riserva, in attesa della sentenza definitiva di 

merito, di n. 2 interventi del Comune di Roccabernarda (KR), per un importo complessivo di € 

830.000,00 e ritenere non ammissibile l'altro intervento. 
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Che, in attesa della sentenza definitiva di merito, è opportuno, per gli interventi ammessi a 

finanziamento del Comune di Roccabernarda, prevedere la copertura finanziaria a totale carico della 

Regione in modo da permetterne, eventualmente, la loro realizzazione indipendentemente dalla 

tempistica prevista dalla Legge 23/96. 

Che il finanziamento della quota a carico della Regione Calabria, pari alla quota Statale, per il Piano 

Triennale 2007/2009, complessivamente corrisponde ad € 17.706.187,00 così ripartiti: 

Annualità 2007, € 3.469.043,00 - Annualità 2008, € 7.068.572,00 - Annualità 2009, € 

7.068.572,00. 

Che la quota a carico della Regione Calabria per l'annualità 2009 è prevista sul capitolo n. 42010 

articolo 113 del bilancio regionale 2009 in corso di approvazione. 

Che sulla base del finanziamento statale reso disponibile con il citato D.Dirig. 5 marzo 2009, 

pubblicato sulla G.U. n. 63 del 17/3/2009, è possibile finanziare gli interventi riportati nell'allegato 

"A". 

RITENUTO opportuno provvedere in merito all'approvazione del Piano Annuale di Attuazione 

2009 in materia di edilizia scolastica, ai sensi della Legge 23/96. 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, On. Luigi Incarnato, formulata alla 

stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di 

regolarità dell'atto, resa dal Dirigente del Settore interessato, a voti unanimi. 

 

Delibera 

 

 

1) Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto. 

2) Di approvare il Piano Annuale di Attuazione 2009, in materia di edilizia scolastica ai sensi della 

Legge n. 23/96, costituito dall'elenco degli interventi finanziati distinti per provincia di ubicazione, 

di cui all'allegato "A" facente parte integrante della presente Deliberazione e predisposto attraverso 

lo scorrimento seguendo l'ordine di priorità già individuato nel Piano Triennale 2007/2009 

approvato con la citata Delib.G.R. n. 736/2007. 

3) Di adottare le risultanze della Commissione, nominata con il citato D.Dirig. n. 317/2009, 

ammettendo a finanziamento con riserva, in attesa della sentenza definitiva di merito, n. 2 interventi 

del comune di Roccabernarda (KR), con copertura finanziaria a totale carico della Regione, e 

ritenendo non ammissibile l'altro intervento, per come riportato nell'allegato "B", facente parte 

integrante della presente deliberazione. 

4) Di precisare che il necessario impegno di spesa della quota a carico della Regione, per il Piano 

Annuale di Attuazione 2009 di cui all'allegato "A" e per gli interventi ammessi a finanziamento di 

cui all'allegato "B", sarà effettuato sull'apposito capitolo n. 42010 articolo 113, con separato atto a 
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firma del Dirigente del Settore competente del Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - 

Edilizia Residenziale. 

5) Di demandare al Settore n. 2 del Dipartimento "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Edilizia 

Residenziale" e al Dipartimento "Cultura, Istruzione, Università, Tecnologia, Alta Formazione" 

l'attuazione della presente deliberazione nonché a curare tutti gli adempimenti successivi per quanto 

di loro rispettiva competenza. 

6) Di pubblicare sul BUR Calabria la presente Deliberazione ad avvenuta approvazione da parte del 

Ministero della Pubblica Istruzione del Piano Annuale di Attuazione 2009 in quanto dalla data di 

pubblicazione decorre la tempistica prevista dalla Legge 23/96 per la realizzazione degli interventi. 

 

 

Allegato A 

 

Quadro riepilogativo richieste ammesse e finanziate  

 

 Importo Totale 

Intervento  

Importo a 

Carico dello 

Stato  

Importo a 

Carico 

dell’Ente  

Importo a 

Carico della 

Regione  
Provincia di Catanzaro 3.104.081,75 1.033.094,81 1.050.945,26 1.020.041,68 

Provincia di Cosenza 6.700.469,27 1.915.484,47 2.465.336,11 2.319.648,69 

Provincia di Crotone 1.524.976,72 502.896,58 511.142,28 510.937,86 

Provincia di Reggio 

Calabria 

4.653.643,10 1.522.886,59 1.630.892,99 1.499.863,52 

Provincia di Vibo 

Valentia 

1.522.629,39 485.969,55 544.398,59 492.261,25 

TOTALI  17.505.800,23  5.460.332,00  6.202.715,23  5.842.753,00  
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Legge 11 gennaio 1996, n. 23  

“Norme per l’edilizia scolastica” Piano annuale 2009  

 

Provincia di Catanzaro  
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Provincia di Cosenza  

 

 

 



Provincia di Crotone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provincia di Reggio Calabria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provincia di Vibo Valentia  

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

Interventi ammissibili a finanziamento  

 

 

 



Interventi non ammissibili a finanziamento  

 

 

 


