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OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO AD INTERVENTI ORDINARI ED URGENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA - FONDI BILANCIO ANNO 2010 (L.R. N. 70/1980, L.R. N. 1/2000)

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 30 comma 7 bis della predetta legge prevede che fino alla pubblicazione sul
BURL della deliberazione del Consiglio Regionale di cui all’art. 7 bis della stessa, restano efficaci i
provvedimenti relativi a interventi di edilizia scolastica adottati ai sensi delle LL.RR. n. 40/1974, n. 70/1980
e n. 1/2000;
VISTA la l.r. 6 giugno 1980, n. 70 “Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia
scolastica” che all’art. 3, comma 1 lett. a) e b) prevede la possibilità di assegnare contributi per finanziare
opere di adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici siti in Comuni con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti;
VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del
D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e
agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”) che, all’art. 4, comma 107,
prevede il concorso e il contributo della Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali, alla realizzazione di
interventi di edilizia scolastica previsti dalla programmazione regionale;
VISTA la d.c.r. n.VIII/149 dell’ 11 aprile 2006 relativa alle “Linee di indirizzo per la predisposizione del
Piano generale triennale di Programmazione degli interventi di edilizia scolastica ai sensi della L. 23/96 e
L.R. 1/2000”;
VISTA la d.c.r. n. VIII/900 del 27 ottobre 2009 “Estensione all’anno 2010 delle linee di indirizzo (approvate
con d.c.r. n. VIII/149/2006 e confermate per l’anno 2009 con d.c.r. n. VIII/405/2007) per il Piano generale
triennale 2006/2008 degli interventi di edilizia scolastica”;
VISTO l’art. 17 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 “Interventi regionali a favore dell’edilizia
scolastica” che stabilisce i termini per l’esecuzione delle opere assistite da contributo regionale;
VISTO l’art. 3, comma 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 sopra citata, che stabilisce di destinare
per gli interventi straordinari di cui alla lettera a), comma 1, della legge medesima, una quota non inferiore
all’8% della somma complessiva disponibile;
CONSIDERATO che l’art. 3, commi 1 lett. a) e 3, della succitata legge regionale n. 70/1980 e l’art. 4,
comma 107 della l.r. n. 1/2000 prevedono l’assegnazione di contributi straordinari per interventi urgenti e
indifferibili, sulla base delle richieste motivate degli Enti interessati, previo accertamento dei presupposti di
necessità ed urgenza da parte dei Servizi Provinciali del Genio Civile;
CONSIDERATO l’elevato numero di richieste presentate annualmente a causa di eventi urgenti,
indifferibili e imprevedibili;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la l.r. n. 32/2009 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale
2010/2012 a legislazione vigente e programmatico”;
CONSIDERATO che la programmazione finanziaria prevista all’U.P.B. 2.1.1.3.278 per gli interventi di
seguito indicati, ammonta complessivamente a € 11.850.000,00, nel rispetto degli importi massimi così
specificati:


€ 8.350.000,00 – cap. 428, per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. b,
l.r. 70/80)



€ 2.000.000,00 – cap. 428, per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. a, l.r. 70/80)



€ 800.000,00 – cap. 6560, per interventi di ristrutturazione di scuole per l’infanzia di enti privati
senza scopo di lucro (art. 3 lett. b, l.r. 70/80)



€ 200.000,00 – cap. 6560, per interventi urgenti destinati a scuole per l’infanzia di enti privati senza
scopo di lucro (art. 3 lett. a, l.r. 70/80);



€ 500.000,00 – cap. 5747, per interventi urgenti su edifici scolastici (art. 4 comma 107-quater, l.r.
1/2000);

RITENUTO inoltre necessario approvare le modalità di concessione dei contributi di cui alle sopra citate
leggi regionali 70/1980 e 1/2000;
RITENUTO infine di demandare ad atto dirigenziale successivo l'assegnazione dei contributi per gli
interventi di cui ai punti precedenti;
all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. di destinare le risorse previste all’U.P.B. 2.1.1.3.278, pari a complessivi € 11.850.000,00,
per le seguenti finalità e nel rispetto dei seguenti importi massimi:


€ 8.350.000,00 – cap. 428 per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (art.
3 lett. b, L.R. 70/80);



€ 2.000.000,00 – cap. 428 per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. a,
L.R. 70/80);



€. 800.000,00 – cap. 6560 per interventi di ristrutturazione di scuole per l’infanzia di enti
privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. b, L.R. 70/80);



€ 200.000,00 – cap. 6560 per interventi urgenti destinati a scuole per l’infanzia di enti
privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. a, L.R. 70/80);



€ 500.000,00 – cap. 5747 per interventi urgenti su edifici scolastici (art. 4 comma 107quater, L.R. 1/2000);

2. di approvare, in applicazione di quanto disposto con le d.c.r. n. VIII/149 dell’11 aprile 2006
e rinnovato con d.c.r. n. VIII/900 del 27 ottobre 2009, le modalità di riparto su base
provinciale delle risorse previste per l’attuazione dell’annualità 2010 della l.r. 70/80, come
da allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare le modalità per l’assegnazione dei contributi per opere di edilizia scolastica per
l’anno 2010 previsti dall’art. 3 lett. a) e b) della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 e dall’art. 4 comma
107 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
4. di disporre che le eventuali quote non utilizzate per gli interventi a favore di scuole per
l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro, saranno utilizzate per finanziare ulteriori
interventi per la ristrutturazione di edifici scolastici pubblici siti nell’ambito della medesima
provincia;
5. di demandare alle Amministrazioni provinciali, nel rispetto delle modalità indicate nel
summenzionato allegato “B”, l’attribuzione dei punteggi per gli interventi proposti ai fini
della formulazione delle graduatorie ai sensi della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 e della d.c.r.
dell’11 aprile 2006, n. VIII/149;
6. di stabilire che con successivi atti dirigenziali della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro saranno assegnati i contributi per gli interventi di cui al punto 1;
7. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

IL SEGRETARIO

