
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 72/2016 Del 27-09-2016

Oggetto

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I – Intervento denominato "Scuole 
del nuovo millennio - Riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu". Approvazione 
revisione schema di accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/12/2015.

L'anno duemilasedici il giorno  27 del mese di Settembre alle ore 13:26, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

VISTI: 

• il progetto Iscol@, progetto strategico della Giunta Regionale teso a stimolare lo sviluppo individuale attraverso 
azioni mirate al miglioramento del livello di apprendimento degli studenti, a contrastare il grave fenomeno della 
dispersione scolastica e a sostenere il percorso dei giovani verso traguardi formativi di elevato profilo, nell’ottica di 
contribuire al sostegno ed allo sviluppo economico della Sardegna; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014 con cui sono state individuate le procedure per 
il percorso di definizione ed attuazione del Piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica, al fine di 
rimuovere ogni ostacolo che impedisca l’esercizio concreto del diritto allo studio; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/21 del 5 Agosto 2014 con cui è stato fissato il criterio di assegnazione 
delle risorse ed altresì è stato approvato il relativo Schema di Accordo per Asse II; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/39 del 23 dicembre 2014 con cui è stato definito che, in 
considerazione dell’entità significativa dell’investimento previsto per queste tipologie, il cofinanziamento da parte 
degli Enti Locali interessati, sia pari ad una quota almeno del 25% del costo totale dell’intervento, e con cui è stato 
definito anche che, per incentivare l’aggregazione di plessi scolastici dislocati in piccoli edifici, venga introdotto un 
sistema di premialità che prevede la riduzione del cofinanziamento degli Enti Locali fino ad un massimo del 20% 
secondo lo schema seguente: 

a) una riduzione del 5% per i progetti che prevedono processi di razionalizzazione ed accorpamento degli 
edifici che riducono di almeno il 50% il numero di edifici scolastici presenti nel territorio comunale; 

b) una riduzione del 10% per gli Enti Locali appartenenti ad Unioni di Comuni/Comunità montane che 
adottino un Piano sovracomunale di razionalizzazione degli edifici scolastici, finalizzato al superamento di 
situazioni di disagio caratterizzati dalla presenza di pluriclassi e/o da edifici con un numero di studenti 
sottodimensionati, così come definiti dalle “Linee guida sul dimensionamento scolastico” approvate dalla 
Giunta; 

c) una riduzione del 5% per gli interventi che, nel corso della progettazione e della realizzazione, rispettino le 
tempistiche dettate dai propri cronoprogrammi di attuazione e che siano dirette ad aumentare l’efficienza e 
l’efficacia dell’intervento. Tale premialità sarà attribuita in fase di erogazione del saldo finale del contributo 
concesso. 

DATO ATTO che con la stessa Deliberazione n. 52/39 del 23 dicembre 2014 è stato definito inoltre: 

• che la selezione degli interventi inerenti all’Asse I del progetto Iscol@ sia effettuata attraverso una procedura 
negoziale, supportato da valutazioni tecniche di qualità progettuale, efficacia, efficienza e coerenza con il progetto 
didattico effettuate dalla Struttura Tecnica di Missione Iscol@;  

• che la selezione degli interventi inerenti l’Asse I sia attuata in due fasi: con la prima fase si procede all’approvazione, 
da parte la Struttura Tecnica di Missione Iscol@, dell’idea progettuale presentata dagli Enti Locali che dà diritto al 
finanziamento della progettazione preliminare da realizzare attraverso lo strumento del concorso di progettazione, 
con la seconda fase la Struttura Tecnica di Missione Iscol@ verificherà l’ammissibilità tecnica della progettazione 
predisposta dagli Enti locali. 

VISTA inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/7 del 29 aprile 2015, con cui sono stati specificati i 
meccanismi premiali di cui alla Delib.G.R. n. 52/39 del 23.12.2014 per le Province e per i Comuni non facenti parte di 
Unioni di Comuni o Comunità Montane con una dimensione superiore ai 5.000 abitanti, prevedendo la seguente 
articolazione:  

a) una riduzione del 5% per i progetti che prevedono processi di razionalizzazione e accorpamento di almeno due 
edifici scolastici; 

b) una riduzione del 10% in caso di adozione di un Piano di razionalizzazione degli edifici scolastici finalizzato al 
superamento di situazioni di disagio caratterizzate dalla presenza di pluriclassi e/o da edifici con un numero di 
studenti sottodimensionati, così come definiti dalle “Linee guida sul dimensionamento scolastico” approvate 
dall'attuale Giunta; 

c) una riduzione del 5% per gli interventi che, nel corso della progettazione e della realizzazione, rispettino le 
tempistiche dettate dai propri cronoprogrammi di attuazione e che siano dirette ad aumentare l’efficienza e 
l’efficacia dell’intervento, da attribuire in fase di erogazione del saldo finale del contributo concesso; 

 

CONSIDERATO inoltre che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/7 del 29 aprile 2015, è stato approvato il 
Programma dei fabbisogni 2015-2017 “Piano triennale di edilizia scolastica” e sono stati definiti i criteri di valutazione e 
priorità degli interventi proposti dagli Enti a valere sullo stesso; tale Piano è stato successivamente integrato e 



modificato con le deliberazioni n. 46/15 del 22 settembre 2015 e n. 50/17 del 16 ottobre 2015 e che tra gli interventi 
della citata programmazione risulta compreso il Progetto denominato “Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di 
un edificio nel comune di Jerzu”; 

DATO ATTO che con la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/7 del 29 aprile 2015, sono stati determinati 
gli oneri relativi ai concorsi di progettazione di cui all’Asse I del programma Iscol@, secondo la metodologia dei costi 
standard, definendo un costo di riferimento pari a 5.000 euro per classe occupata, secondo il dato dell’ultimo 
dimensionamento disponibile. I costi cosi determinati non dovranno superare la soglia massima di 100.000 euro né 
essere inferiori alla soglia minima di 30.000 euro per concorso di progettazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/03/2015, con cui il Comune di Jerzu ha approvato il 
fabbisogno del proprio patrimonio scolastico, dichiarando contestualmente di voler aderire anche all’Asse I a valere sul 
finanziamento del progetto Iscol@; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015 con cui è stata definita la governance relativa 
al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, attraverso la trasformazione della Struttura di Missione in Unità di 
Progetto Iscol@ ex L.R. n. 31/1998 art. 26; 

VISTI: 

- l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), con cui è stato autorizzato, ai sensi 
dell’articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti 
obbligazionari, per un importo complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella E 
allegata alla Legge finanziaria medesima; 

- l’articolo 5, comma 13, della suddetta legge regionale n. 5/2015, che stabilisce che una quota parte del predetto 
importo, individuata dalla tabella E allegata alla medesima legge finanziaria, è finalizzata a finanziare interventi 
di edilizia scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 23-12-2015 con cui, relativamente al Piano triennale di edilizia 
scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I – Intervento denominato "Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di un 
edificio nel Comune di Jerzu ", è stato approvato lo schema di accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 

DATO ATTO che nel suddetto accordo il Comune di Jerzu, si è impegnato: 

 alla predisposizione del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) attraverso un processo partecipativo 
con la Regione che approverà la versione finale dello stesso; 

 alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere di cui trattasi attraverso un 
concorso di progettazione; 

 alla predisposizione del progetto definitivo e dell’eventuale Studio di Impatto ambientale delle opere di cui 
trattasi; 

 alla predisposizione del progetto esecutivo delle opere di cui trattasi; 
 all’attuazione dei lavori. 

VISTO lo schema di accordo allegato che regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di 
Jerzu come rettificato e integrato a seguito delle modifiche normative e temporali rispetto al precedente accordo e 
ritenuto di doverlo approvare e di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

CON votazione unanime 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di approvare lo schema di accordo revisionato proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale 
della Pubblica Istruzione, ed il Comune di Jerzu relativo all’intervento “Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di 
un edificio nel Comune di Jerzu” compreso nel Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma Asse I 
“Scuole del nuovo millennio” ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990; 

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione e trasmissione dello stesso accordo. 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 27/09/2016

Jerzu, 04/10/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 04/10/2016 al giorno 19/10/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 04.10.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


