
D.G.R. 8 marzo 2004, n. 359 (1).

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica - Piano generale triennale - III 
Triennio (2003/2005) e Piani annuali attuativi - I annualità (2003) e II annualità (2004).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 30 aprile 2004, n. 9.

 

La Giunta regionale

(omissis)

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica" che, nello stabilire 
le finalità ed interventi da realizzare, prevede, tra l'altro, la concessione agli Enti territorialmente 
competenti di mutui ventennali presso la Cassa Depositi e Prestiti con oneri a totale carico dello 
Stato;

Rilevato altresì, che la predetta legge prevede la realizzazione della programmazione in materia  
mediante  Piani  generali  triennali  e  Piani  annuali  di  attuazione predisposti  ed  approvati  dalle 
Regioni  e  trasmessi  al  Ministero  della  Pubblica  Istituzione  entro  novanta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del MIUR di ripartizione dei fondi tra le Regioni;

Visto il D.M. 30 ottobre 2003, del MIUR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2003, n. 
262 con il quale e stata ripartita la somma complessiva

di

Euro 112.600.641,48

assegnando alla REGIONE MOLISE:

- PER LA PRIMA ANNUALITÀ (2003)

Euro 1.307.231,00;

- PER LA SECONDA ANNUALITÀ (2004)

Euro 3.748.906,00;

Considerato lo stato dell'edilizia scolastica del Molise ed i fabbisogni ancora da colmare;

Vista l'allegata relazione predisposta dal competente Servizio della Direzione Generale IV;

Visto gli allegati  elenchi di ripartizione delle somme da assegnare agli Enti gestori degli edifici 
scolastici;

Ritenuto di dover condividere e far proprio quanto proposto dal Servizio competente;
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Ritenuto l'atto deliberativo da adottare, urgente ed improrogabili,  stante i termini perentori di 90 
giorni dalla pubblicazione del decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2003, n.  
262) per l'approvazione del Piano generale triennale - 3° triennio (2003/2005) e Piani attuativi -  
1a annualità terzo triennio (2003) e 2a annualità terzo triennio (2004).

unanime delibera:

 

a) Di approvare quanto espresso in premessa, che forma parte sostanziale ed integrante del presente 
atto;

b)  Di far  proprio  ed  approvare  il Piano Generale  triennale  del  3°  triennio  (2003/2005) per  gli 
interventi  di  edilizia  scolastica,  di  cui  alla legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  così  come  indicato 
nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente atto;

c) Di far proprio ed approvare il Piano annuale attuativo - 1a annualità terzo triennio (Anno 2003) - 
allegato "B";

d) Di far proprio ed approvare il Piano annuale attuativo - 2a annualità terzo triennio (Anno 2004) - 
allegato "C".

Atto non soggetto al controllo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Allegato A (2)

(2)  L'allegato A, che si omette, contiene il piano generale triennale 2003-2005.

 

Allegato B (3)

(3)  L'allegato B, che si omette, contiene il piano generale annuale attuativo, anno 2003.

 

Allegato C (4)

(4)  L'allegato C, che si omette, contiene il piano generale annuale attuativo, anno 2004.
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