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Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'Edilizia Scolastica - Decreto del Ministero della 

Pubblica Istruzione del 6 aprile 2000 - Secondo Piano Triennale di Edilizia Scolastica (1999-

2001) - Secondo Piano Annuale (2000).  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 2000, n. 59. 

 

La Giunta regionale  

(omissis)  

Delibera  

 

 

- di approvare con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Regionale e per le 

motivazioni espresse in narrativa il secondo Piano annuale del secondo programma triennale di 

edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 allegato al presente provvedimento di 

cui costituisce parte integrante.  

Il Piano dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - della legge n. 23/1996 dopo 

l'intervenuta approvazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.  

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento 

sono depositati presso il Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo e 

Ufficio Territorio di Matera - che ne curerà la conservazione nei modi di legge.  

Dà mandato  

All'Assessore al ramo per gli adempimenti di competenza.  

 

 

Allegato  

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - II Piano Triennale (1999 - 2000) e II Piano Annuale (2000) di 

Edilizia Scolastica. 

Relazione  

L'art. 4 della legge n. 23/1996 attribuisce la competenza sulla programmazione dell'edilizia 

scolastica, che si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione, alle regioni 
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che provvedono alla loro approvazione sulla base delle proposte formulate dagli Enti territoriali 

competenti.  

Con Delib.G.R. 6 dicembre 1999, n. 3041, ratificata dal Delib.C.R. 21 dicembre 1999, n. 1298 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 1° aprile 2000, n. 20 sono stati approvati il II 

Piano triennale ed il I Piano di attuazione (annualità 1999).  

Detto piano triennale è stato redatto sulla base delle richieste avanzate dai comuni a seguito di 

circolare, inviata agli stessi dai competenti Uffici regionali, nella quale, evidenziata l'esiguità delle 

somme disponibili nell'arco del triennio, preventivate in circa L. 20 miliardi in base ai nuovi criteri 

di ripartizione, si chiedeva di avanzare le proprie richieste di finanziamento, con l'invio di apposite 

schede, limitatamente a quegli interventi urgenti e non procrastinabili per l'utilizzo delle strutture, 

quali l'adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, al D.L. n. 626/1994 o al loro completamento.  

Il piano triennale così approvato prevede pertanto, nella quasi globalità, interventi di adeguamento 

alle suddette norme e contiene altresì i criteri per la ripartizione dei fondi annuali.  

Poiché gli interventi proposti, inseriti nel piano triennale, nella quasi globalità sono di adeguamento 

e quindi urgenti e gli Enti stessi hanno indicato le priorità, è stato stabilito di procedere, in sede di 

ripartizione dei fondi annuali destinati alla Scuola dell'obbligo, alla formulazione di una graduatoria 

per comuni che tenga conto dell'indice di finanziamento, del numero di scuole sul territorio 

bisognevoli di adeguamento, della disponibilità di progetti esecutivi, della compartecipazione alla 

spesa, della capacità di spesa dimostrata nell'utilizzo dei mutui precedentemente concessi.  

Inoltre, considerata l'esiguità delle somme effettivamente disponibili nel triennio in rapporto al 

fabbisogno complessivo, è stato stabilito di non finanziare interventi che prevedono l'adeguamento 

sismico delle strutture sia per l'eccessivo costo dello stesso sia perché non previsto dalla legge n. 

23/1996 e di fissare in L. 500.000.000 il limite di finanziamento per intervento.  

Sono state altresì fissate nel modo seguente le priorità degli interventi:  

1) Adeguamento alle norme di agibilità, igiene, sicurezza, eliminazione barriere architettoniche 

e loro completamento;  

2) Ampliamento;  

3) Completamento nuove strutture.  

Con Decreto ministeriale della P.I. del 6 aprile 2000 di ripartizione tra le regioni dei finanziamenti 

del Il' piano annuale di edilizia scolastica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 

2000, è stata assegnata alla Regione Basilicata la somma di L. 6.925.200.000.  

Per l'utilizzo della somma assegnata è stata predisposta l'allegata proposta di piano, che, ai sensi 

dell'art. 4 comma 4 della legge n. 23/1996, dovrà essere approvata entro 90 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto.  

Detta proposta è stata elaborata sulla base degli interventi previsti nel programma triennale 

approvato e dei criteri in esso contenuti.  

Della somma di L. 6.925.200.000 attribuita alla Regione Basilicata si è ritenuto di dover operare 

una prima ripartizione tra la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera in base a percentuali che 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000111557
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000111557
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000111557


tengano conto sia delle rispettive popolazioni scolastiche che dei fabbisogni risultanti dal piano 

triennale.  

In base a tale criterio vengono attribuiti:  

- alla Provincia di Potenza L. 4.300.000.000 

- alla Provincia di Matera L. 2.625.200.000 

corrispondenti rispettivamente al 62% ed al 38%.  

Nell'ambito delle due provincie, dette somme nella misura del 70 - 75% sono destinate ad interventi 

su edifici della scuola dell'obbligo, di competenza dei comuni, ed il resto ad interventi su edifici 

della Scuola Media Superiore, di competenza delle Amministrazioni Provinciali.  

Le somme, nel rispetto dei princìpi della legge n. 23/1996 e dei criteri di priorità fissati nel D.M. 6 

aprile 2000 sono destinate ad interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed 

all'adeguamento delle preesistenti strutture scolastiche alla vigente normativa in materia di agibilità, 

sicurezza ed igiene, all'eliminazione delle barriere architettoniche.  

Considerati l'esiguità delle somme disponibili ed il breve lasso di tempo trascorso dall'approvazione 

del I piano annuale, si è ritenuto, per la ripartizione dei fondi destinati alla scuola dell'obbligo di 

procedere allo scorrimento delle graduatorie per comuni, distinte per provincia, formulate in sede di 

ripartizione dei fondi del I piano annuale, che tengono conto dell'indice di finanziamento, del 

numero di scuole da adeguare, della disponibilità alla partecipazione alla spesa, della disponibilità 

di progetto esecutivo, aggiornata in base alla capacità di spesa sinora dimostrata nell'utilizzo dei 

mutui già concessi.  

I comuni che hanno proposto solamente interventi che prevedono l'adeguamento sismico non sono 

stati presi in considerazione.  

Sulla base di tali graduatorie è stata formulata la proposta di piano con l'inserimento degli interventi 

indicati come prioritari dagli Enti stessi, e, relativamente a ciascuno di detti interventi, attraverso 

l'esame delle relative schede è stato accertato che:  

a) l'intervento proposto rientra tra le tipologie contemplate dall'art. 12 - comma 6 - della legge n. 

23/1996;  

b) è stato dichiarato dal rappresentante dell'Ente che il relativo progetto preliminare di cui all'art. 4 - 

comma 4 - della legge n. 23/1996 è depositato presso l'Amministrazione, e sulla base degli elementi 

informativi contenuti nella scheda stessa, è stata effettuata una valutazione sul tipo di intervento 

nonché dei costi rapportati al tipo di opera ed all'entità della spesa procedendo in alcuni casi a 

riduzione dell'importo per riportare i costi unitari a congruità.  

La proposta di ripartizione della II annualità di cui agli allegati prospetti prevede la seguente 

ripartizione:  

Provincia di Potenza:   

1) Per interventi su edifici della 

Scuola dell'obbligo, di competenza 

dei comuni 

  

2) per interventi su edifici della L. 3.200.000.000 
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Scuola Media  

Superiore, di competenza 

dell'Amm.ne 

  

Provinciale di Potenza L. 1.100.000.000 

Totale L.  4.300.000.000 

Provincia di Matera:   

1) Per interventi su edifici della 

Scuola  

  

dell'obbligo, di competenza dei 

comuni 

L. 1.845.200.000 

2) Per interventi su edifici della 

Scuola Media  

  

Superiore, di competenza 

dell'Amministrazione 

  

Provinciale di Potenza L. 780.000.000 

Totale L.  2.625.200.000 

Totale generale L.  6.925.200.000 

L. n. 23/1996 Edilizia scolastica  

Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 2000  

II° PIANO TRIENNALE  

II° PIANO ANNUALE  

Ripartizione Finanziamento di L.6.925.000.0000  

1) Per interventi su edifici della scuola dell'obbligo di competenza dei comuni 

a) Provincia di Potenza L. 3.200.000.000  

b) Provincia di Matera L. 1.845.200.000  

TOTALE L. 5.045.200.000  

2) Per interventi su edifici della scuola media superiore di competenza delle 

Amministrazioni Provinciali; 

a) All'Amministrazione Provinciale di 

Potenza 

L. 1.100.000.000  

b) All'Amministrazione Provinciale di 

Matera 

L. 780.000.000  

TOTALE L. 1.880.000.000  

TOTALE GENERALE L. 6.925.200.000  

L. n. 23/1996 Edilizia scolastica  

Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 2000  

II° PIANO TRIENNALE  

II° PIANO ANNUALE  

Comuni della Provincia di POTENZA  
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 COMUNE DENOMINAZIONE SCUOLA E TIPO DI 

INTERVENTO 

IMPORTO  

1. SPINOSO Scuola Media Statale Via Extramurale:   

  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 

impianto elettrico ed idrico.,  

L.  175.000.000  

  eliminazione barriere architettoniche    

2. MASCHITO Scuola Media Inferiore "F.lli Giura":    

  Lavori di adeguamento: nuovo impianto termico, 

abbattimento barriere  

L.  170.000.000  

  architettoniche (vano ingresso ed aule), manutenzione.    

3. RIONERO Scuola Elementare Piano Regolatore:    

  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza L.  400.000.000  

4. PALAZZO SAN  Scuola Materna Rione Pola:    

 GERVASIO Lavori di adeguamento alle nome di sicurezza: 

rifacimento impianti tecnologici e  

L.  175.000.000  

  prevenzione incendi    

5. CASTELGRANDE Scuola Materna "Accolta":    

  Lavori di adeguamento alle nome vigenti degli impianti 

idrici, elettrici e di  

L.  80.000.000  

  riscaldamento nonché delle uscite di sicurezza.    

6. TRAMUTOLA Scuola Media Statale "Leonardo da Vinci":    

  Completamento di adeguamento impianto elettrico e 

riscaldamento 

L.  120.000.000  

7. SARCONI Scuole Elementari Viale Petrocelli:    

  Completamento di adeguamento: Rifacimento impianto 

idrico-sanitario, impianto di  

L.  260.000.000  

  riscaldamento, manutenzione    

8. ARMENTO Scuola dell'obbligo "G. Zanardelli", Via Roma:    

  Completamento di adeguamento: scala di sicurezza 

esterna in acciaio, impianto di  

L.  100.000.000  

  spegnimento dotato di pompaggio e vasca di accumulo, 

sostituzione bruciatore con  

   

  gas metano.    

9. MARSICONUOVO Scuola Media Statale "B. Croce":    

  Lavori di adeguamento impianto idrico-sanitario, 

locale mensa, ristrutturazione  

L.  430.000.000  

  locale mensa e palestra, eliminazione barriere 

architettoniche, manutenzione 

   

10. MOLITERNO Scuola Elementare del Capoluogo Via Galante:    

  Lavori di adeguamento alle nome di sicurezza: 

impianto antincendio con gruppo di  

L.  80.000.000  

  pompaggio e serbatoio, impianto elettrico    

11. ATELLA Scuola materna ed elementare Corso Papa 

Giovanni XXIII: 

   

  Completamento di adeguamento alla normativa di 

sicurezza degli impianti tecnologici  

L.  300.000.000  

  (elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento)    

12. VAGLIO Scuola Elementare "M. Tamburrino":    

  Completamento di adeguamento: caldaia, uscite di 

sicurezza, prevenzione antincendi. 

L.  50.000.000  

13. LAURIA Scuola Elementare Località Pecorone:    



  Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, 

realizzazione scala di emergenza,  

L.  210.000.000  

  norme igienico-sanitarie.    

14. LATRONICO Scuola Elementare "T.D. Fiore" Largo Bonifacio 

De Luca Latronico Centro: 

   

  Completamento di adeguamento: Impianto di 

riscaldamento, abbattimento barriere  

L.  200.000.000  

  architettoniche, norme di sicurezza (antincendio, uscite 

di sicurezza). 

   

15. LAGONEGRO Scuola Materna ed Elementare Piazza della 

Repubblica: 

   

  Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza ed 

abbattimento delle barriere  

L.  370.000.000  

  architettoniche.    

16. CANCELLARA Scuola Elementare "G. e G. Frisi":    

  Lavori di adeguamento: Servoscala meccanico, locali 

w.c. per portatori di handicap,  

L.  80.000.000  

  costruzione scale di sicurezza esterna.    

 TOTALE  L  3.200.000.000  

Amministrazione della Provincia di POTENZA  

 COMUNE DENOMINAZIONE SCUOLA E TIPO DI 

INTERVENTO 

IMPORTO 

1. POTENZA Istituto d'Arte: Lavori di adeguamento alle norme di 

sicurezza dell'impianto 

.   

  elettrico, termico, antincendio. L. 500.000.000  

2. MOLITERNO I.P.I.A.S: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza: 

impianto elettrico, 

   

  termico, antincendio, eliminazione barriere architettoniche. L. 400.000.000  

3. RIONERO Liceo classico:    

  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza: impianto 

elettrico, termico, 

L. 200.000.000  

  antincendio, eliminazione barriere architettoniche.    

 TOTALE  L. 1.100.000.000  

L. n. 23/1996 Edilizia scolastica  

Decreto Ministero della Pubblica 1struzione 6 aprile 2000  

II° PLANO TRIENNALE  

II° PIANO ANNUALE  

Comuni della Provincia di MATERA  

 COMUNE DENOMENAZIONE SCUOLA E TIPO DI  IMPORTO  

  INTERVENTO    

  Scuola Elementare Largo dell'Aia    

1 SCANZANO Adeguamento impianti L. 250.000.000  

  Scuola Media "Spera" Sezione distaccata di    
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Pomarico  

2 MIGLIONICO Adeguamento impianti L. 300.000.000  

  Scuola Elementare Via S. D'Acquisto    

3 MONTESCAGLIOSO Adeguamento Impianti L. 300.000.000  

  Scuola Elementare e Media Via Veneto    

4 SAN GIORGIO L. Completamento Adeguamenti L. 250.000.000  

  Scuola Materna Via A. Moro (Peschiera)    

5 GORGOGLIONE Completamento adeguamenti L. 70.000.000  

  Scuola Elementare "A. Moro"    

6 BERNALDA Adeguamento Impianti L. 300.000.000  

  Scuola Materna "A. Falotico A. Moro"    

7 POMARICO Adeguamenti L. 375.200.000  

 TOTALE  L. 1.845.200.000  

Amministrazione della Provincia di MATERA  

 COMUNE DENOMENAZIONE SCUOLA E TIPO DI  IMPORTO  

  INTERVENTO    

  ITIS via Lanzillotti    

1 FERRANDINA Adeguamento impianti L. 500.000.000  

  Alberghiero succursale Via Gramsci    

2 MATERA Adeguamento impianti L. 280.000.000  

 TOTALE  L. 780.000.000  

 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

 


