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DELIBERAZIONE N. 22/47 DEL 3.5.2017 

————— 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma triennale di edilizia 
scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo 
annualità 2017. Proroga attività Unità di progetto Iscol@.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, ricorda come l’esigenza di un massiccio intervento sulla scuola, sia stata posta 

al centro del programma di governo. È stato preso l’impegno di “fare di più e meglio per migliorare i 

livelli di apprendimento degli studenti, per combattere la dispersione scolastica e aumentare in 

modo significativo il numero di giovani che raggiungono la laurea”. La Giunta regionale, nel marzo 

2014, ha deliberato l’avvio di un programma straordinario sulla scuola articolato su tre linee di 

intervento: edilizia scolastica, incremento delle competenze e lotta alla dispersione scolastica. 

L’obiettivo generale è il miglioramento dell’offerta formativa, la riduzione della dispersione 

scolastica, la riattivazione della filiera dell’edilizia e la conseguente creazione di opportunità di 

lavoro e reddito per le imprese dell’Isola. 

La prima azione avviata è stata quella sugli edifici scolastici, per la quale è stato stimato un 

fabbisogno finanziario pari a circa 500 milioni di euro. A partire dal marzo 2014, la Giunta ha dato 

avvio al programma di interventi straordinari di edilizia scolastica, Iscol@, con l’obiettivo di 

innalzare significativamente i livelli qualitativi delle scuole frequentate dall’80% circa degli studenti 

sardi, creando architetture di qualità e interventi di manutenzione che rendano le scuole un valido 

strumento a supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche. 

Le linee di intervento del Piano Iscol@, ricorda il Presidente, sono articolate secondo due Assi di 

intervento. Il primo, “scuole del nuovo millennio”, Asse I, ha consentito l’avvio della realizzazione di 

architetture incentrate su un ambiente scolastico flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze 

didattiche delle nuove generazioni. Si punta alla creazione di scuole aperte, flessibili, adattabili ad 

un’organizzazione della didattica che mette al centro lo studente. L’obiettivo è di creare scuole che 

facciano sistema, facciano rete e che favoriscano i processi d’integrazione e che facciano della 

qualità architettonica e della sostenibilità ambientale e sociale il loro punto di forza. 

Il secondo asse di intervento, Asse II, è finalizzato a rendere le scuole luoghi più sicuri e più 

accoglienti, attraverso un massiccio intervento di manutenzione degli edifici scolastici e di rinnovo e 

riqualificazione di arredi e le attrezzature scolastiche per il triennio 2014-2017. 
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A circa due anni dall’avvio del primo piano operativo è oggi possibile fare un primo bilancio degli 

interventi realizzati nel programma strategico “Iscol@”, che ad oggi vede circa 150 mln di euro 

destinati per interventi nelle scuole; un programma che si caratterizza, prosegue il Presidente, 

come buona pratica di collaborazione tra Stato, Regione ed Enti Locali. 

Sono stati avviati i primi 15 progetti pilota, relativi agli interventi prioritari di riqualificazione ed 

edificazione di nuovi edifici scolastici, le scuole del nuovo millennio, tra tali interventi sono compresi 

i 4 progetti che sono attuati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del programma “scuole 

innovative” e la nuova scuola realizzata ad Olbia nell’ambito degli interventi post alluvione. 

Il lavoro di definizione dei primi 15 Documenti Preliminari alla Progettazione è, infatti, concluso. Nei 

mesi scorsi, infatti, l’Unità di progetto Iscol@ e il nucleo di assistenza tecnica specialistica, del 

quale fanno parte le Università di Cagliari, di Sassari e il Politecnico di Milano, ha espresso parere 

di coerenza sui Documenti Preliminari alla Progettazione, elaborati dagli Enti Locali con la 

collaborazione delle Direzioni scolastiche. Sono stati pubblicati i bandi per i concorsi di 

progettazione, gestiti attraverso la piattaforma telematica CAT della Regione Sardegna. In questi 

giorni si sta procedendo all’analisi delle oltre 60 proposte progettuali presentate dai professionisti. 

Nei prossimi mesi si procederà all’aggiudicazione delle migliori proposte, la cui realizzazione sarà 

avviata a partire dal prossimo autunno con l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione delle nuove scuole. Nello specifico, gli interventi riguarderanno le scuole di: Ales 

istituto comprensivo, Alghero scuola Secondaria di Primo Grado, Bono istituto comprensivo, 

Unione Parte Montis infanzia, scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, Nurachi scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado, Provincia dell'Ogliastra polo scolastico di Monte Attu, Nuoro 

scuola infanzia e primaria, Sassari scuola primaria e la scuola dell’infanzia della borgata di Ottava, 

Provincia Cagliari Istituto Tecnico Economico Pietro Martini, Jerzu  scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado, Olbia Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado, Selargius Infanzia, Arzachena 

infanzia, Muravera Istituto alberghiero. Un costo di realizzazione pari ad oltre 50 mln di euro, che 

ha visto oltre 40 comuni e due Provincie coinvolte per oltre 3.000 studenti 

Nei prossimi mesi saranno avviati ulteriori 18 concorsi di progettazione. Sono infatti in fase di 

conclusione le analisi sui Documenti Preliminari alla Progettazione proposte dagli Enti e dalle 

Direzioni Didattiche. Si tratta, prosegue il Presidente, delle scuole del nuovo millennio dei Comuni 

di Cagliari, Guasila, Escalaplano, Thiesi, Monti, Mores, Neoneli, Olbia, Posada, Provincia di 

Sassari, Samugheo, Accordo sovracomunale dei comuni di Tresnuraghes, Sagama, Sennariolo, 

Scano Montiferru, Telti, Uta, Villaspeciosa, Loiri Porto San Paolo, Santu Lussurgiu. Oltre 5.200 

studenti sono coinvolti in questa progettazione per oltre 20 Enti territoriali. 

Sono, inoltre, proseguite le attività dell’asse II di Iscol@. Ad oggi, prosegue il Presidente, oltre 

145.000 studenti sardi, distribuiti in circa 850 edifici, frequentano scuole più sicure, accoglienti ed 
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energeticamente efficienti. Con uno stanziamento di oltre 109 milioni di euro circa sono stati 

realizzati oltre 1.000 interventi di manutenzione straordinaria. Ciascun intervento ha visto l’avvio di 

un cantiere di lavori. Nel complesso, i lavori avviati hanno generato una occupazione di oltre 3.000 

addetti di cantiere, sono del tutto evidenti, prosegue il Presidente le ricadute per la filiera 

dell’edilizia.  

Nella realizzazione degli interventi sono stati conseguiti tutti gli obiettivi di avanzamento 

procedurale e di spesa. Risultato, prosegue il Presidente, conseguito grazie alla collaborazione e 

all’impegno degli Amministratori e dei tecnici degli Enti territoriali. Ciò ha consentito e consentirà 

nei prossimi mesi di non incorrere in alcuna sanzione e decurtazione di risorse finanziarie. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e 

Sport, prosegue ricordando alla Giunta come il Patto per la Sardegna, comprenda, tra gli interventi 

strategici, il Programma straordinario di edilizia scolastica, con una dotazione finanziaria di circa 89 

mln di euro. Le risorse sono ripartite secondo due linee di intervento, una dedicata agli interventi di 

riqualificazione e manutenzione delle scuole e una dedicata al rinnovo degli arredi. Ad oggi, 

prosegue il Presidente, si registra un avanzamento procedurale (assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti) e di spesa per circa 10,6 mln di euro, come esposto nell’allegato E alla 

presente deliberazione. Il Presidente prosegue illustrando alla Giunta la tabella F contenente 

l’elenco degli interventi di Asse II e di rinnovo attrezzature e arredi proposti a finanziamento a 

valere sulle risorse del Patto.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, informa la Giunta che nel prossimo anno scolastico oltre 63.000 studenti, 

distribuiti in circa 430 scuole, frequenteranno scuole con nuovi arredi e attrezzature, come da 

allegato F. Nei prossimi mesi, infatti, saranno avviati gli interventi di rinnovo di arredi ed 

attrezzature, già individuati nel Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 e finanziati a valere 

sulle risorse del Patto per la Sardegna, FSC 2014-2020. 

Il Programma Iscol@ ha conseguito tali risultati anche a causa dell’introduzione di modalità 

innovative di governance. A tale proposito, ricorda come, con la deliberazione n. 49/2 del 6 ottobre 

2015, la Giunta regionale ha definito il sistema di governance del progetto straordinario di edilizia 

scolastica Iscol@, prevedendo l’istituzione dell’Unità di Progetto, denominata Iscol@, individuata 

quale Unico Centro di responsabilità Amministrativa. Uno dei principali aspetti innovativi del 

modello organizzativo è la forte integrazione tra la Struttura di Missione e la Direzione generale 

della Pubblica Istruzione. Tale modalità organizzativa ha, infatti, garantito la trasversalità 

dell’azione della Struttura e assicurato una visione sistemica e integrata tra il programma 

straordinario di edilizia scolastica e gli altri progetti strategici di innovazione didattica attuati dalla 

Direzione generale. La suddetta deliberazione ha previsto un termine per la conclusione delle 
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attività dell’Unità di progetto al 31 dicembre 2017. Tuttavia considerata la progettualità ancora da 

svolgere il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Spettacolo e Sport, propone alla Giunta di prorogare la durata dell’Unità di progetto fino alla 

conclusione dell’attuale legislatura. 

La programmazione degli interventi sulle scuole, ricorda il Presidente, avviene attraverso una 

programmazione triennale, 2015-2017, che è attuata a “slittamento”, ossia da aggiornare 

annualmente.  

Il Programma, pertanto, ha un’impostazione strategica estesa in termini temporali fino al 2017, e 

una parte variabile, da aggiornare, cioè, su base annuale, con indicazione puntuale degli interventi 

e delle risorse.  

Il Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, informa la Giunta che oggetto della presente deliberazione è l’aggiornamento 

del Programma triennale di edilizia scolastica approvato il 29 aprile del 2015, con la Delib.G.R. n. 

29/7 e s.m.i, con riferimento, in particolare, al programma operativo dell’annualità 2017.  

Tra le fonti di finanziamento del programma è compreso il Mutuo Bei Stato di cui al Decreto 

interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23.1.2015. La possibilità di concorrere al finanziamento a 

valere su tale fonte finanziaria è disciplinata dal suddetto decreto che all’articolo 2, prevede, che 

“Le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 

aprile i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli 

enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l’attualità degli interventi ivi inseriti, 

[…]”. 

Il programma proposto all’approvazione della Giunta, recepisce l’esigenza manifestata da alcuni 

Comuni e Province, di apportare modifiche e integrazioni allo stesso. Tali proposte sono state 

analizzate tecnicamente dalla Unità di progetto Iscol@, e approvate con determinazione del 28 

aprile 2017, n. 586.  

Nella programmazione degli interventi, un’attenzione particolare è data a forme di cooperazione tra 

gli Enti Locali e al corretto dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica con bacini di 

popolazione scolastica adeguati. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, propone alla Giunta che, per l’ammissibilità a finanziamento nell’ambito del 

progetto straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”, anche per il corrente anno siano confermati i 

criteri prioritari e limiti dimensionali stabiliti dalla Giunta nelle deliberazioni n. 52/39 del 23 dicembre 

2014, n. 20/7 del 29 aprile 2015 e n. 46/15 del 22 settembre 2015, prevedendo inoltre, che tra gli 
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stessi sia compreso anche un criterio relativo alla maturità progettuale dei Documenti Preliminari 

alla Progettazione proposti. I suddetti limiti potranno essere derogati qualora gli edifici scolastici 

presentino condizioni che impediscano agli studenti il diritto di fruire della scuola, quali barriere 

architettoniche o gravi urgenze strutturali. A tal fine, propone di confermare il mandato all’Unità di 

progetto di verificare la sussistenza di tali condizioni e di ammettere a finanziamento 

esclusivamente gli interventi diretti a rimuovere le condizioni ostative che possano limitare 

l’esercizio del diritto allo studio.  

Il Presidente procede quindi ad illustrare alla Giunta gli allegati, parte integrante della presente 

deliberazione: 

− Allegato A (Piano Triennale di edilizia scolastica 2015-2017 iscol@); 

− Allegato B (Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Annualità 2017 e fonti di 

Finanziamento); 

− Allegato C (Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Annualità 2017 - elenco modifiche); 

− Allegato D (elenco interventi proposti a finanziamento a valere sulle risorse di cui al Decreto 

Ministero dell’Istruzione 23.1.2015 Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3.3.2015, Mutuo BEI Stato); 

− Allegato E (Elenco degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Patto per la Sardegna 

FSC 2014-2020); 

− Allegato F (elenco progetti proposti a rendicontazione a valere sulle risorse del Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2007-2013). 

Per quanto concerne gli interventi di Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione 

programmata degli edifici scolastici”, il Presidente informa la Giunta che le nuove proposte di cui 

all’allegato B, si riferiscono alle seguenti fattispecie:  

− proposte di spostamento all’annualità 2018 di interventi programmati per il 2017 per i quali gli 

Enti proprietari di edifici scolastici hanno rappresentato l’impossibilità di conseguire 

obbligazioni Giuridicamente Vincolanti. Ritenute congrue le motivazioni proposte dagli Enti si 

propone alla Giunta di accogliere tali richieste, così come rappresentate negli allegati; 

− revoca della condizione di sospensione della finanziabilità degli interventi per i quali è stata 

perfezionata la registrazione degli edifici nel sistema ARES prevista ai sensi dell’art. 7 della 

legge n. 26/1996. 

Il Presidente informa la Giunta che le nuove proposte di cui all’allegato C in analisi si riferiscono 

alle seguenti fattispecie: 

− proposte di nuova articolazione degli interventi proposti dagli Enti Locali, con riferimento alle 
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richieste di spostamento tra i due Assi di intervento, i cui fabbisogni finanziari si propone siano 

ricondotti ai termini già definiti dalla Delib.G.R. n. 52/39 del 23 dicembre 2014; 

− proposte di nuovi interventi. A tale proposito, precisa il Presidente, sono state accolte 

unicamente le richieste formulate dagli enti proprietari degli edifici scolastici, dichiarate urgenti 

e indifferibili; 

− interventi che non hanno rispettato le tempistiche di aggiudicazione. A tale proposito il 

Presidente ricorda alla Giunta che gli interventi del piano triennale afferiscono a diverse fonti 

di finanziamento con tempistiche vincolanti per l’aggiudicazione e la spendita. Il mancato 

rispetto dei termini comporta l’imposizione di una sanzione che può arrivare alla revoca totale 

del finanziamento. A tale proposito il Presidente propone: 

1. revoca totale del finanziamento nelle seguenti fattispecie: 

− interventi delegati e impegnati in favore degli Enti territoriali nel 2015 che, alla data 

dell’assunzione della presente deliberazione, non hanno raggiunto alcuna 

Obbligazione giuridicamente vincolante (OGV);  

− interventi delegati e impegnati, agli Enti territoriali nel 2016 che alla data di assunzione 

della presente deliberazione non hanno proceduto all’approvazione delle progettazioni 

definitive; 

2. sanzione pari al 20% dell’importo delegato nel 2015, per gli interventi che non hanno fatto 

registrare l’assunzione di una obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2016 

che alla data di assunzione della presente deliberazione abbiano conseguito le OGV; 

3. proroga termini di assunzione delle OGV per gli interventi delegati nel 2016 che 

dispongano della progettazione definitiva approvata alla data di assunzione della presente 

deliberazione. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, propone, pertanto, di dare mandato all’Unità di progetto Iscol@, verificare le 

cause della mancata aggiudicazione, escludendo dalla sanzionabilità gli interventi per i quali il 

mancato rispetto dei vincoli temporali non sia non sia riconducibile a negligenza o comunque a 

cause imputabili all’ente stesso; 

Con riferimento all’annualità del 2017 il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone alla Giunta che, per gli 

interventi di manutenzione straordinaria (Asse II), il termine per l’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti sia determinato al 31 dicembre 2017, per gli interventi con importo 

delegato inferiore a euro 300.000, e al 30 aprile 2018 per gli interventi delegati per importi pari o 
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superiori a euro 300.000. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, illustra alla Giunta l’allegato D nel quale sono elencati gli interventi che proposti 

a valere sulle risorse del Mutuo BEI Stato (D.M. 23.1.2015 Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3.3.2015). 

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di interventi di ASSE I, scuole del nuovo millennio, che 

presentano una coerenza con tale fonte di finanziamento in termini di avanzamento procedurale e 

della spesa. Gli interventi, di cui al presente allegato, sono articolati secondo quattro fattispecie, la 

prima relativa ai 15 progetti prioritari che andranno ad aggiudicazione dei lavori entro i primi mesi 

del 2018, la seconda, i cosiddetti progetti finanziati a slittamento, relativa al secondo gruppo di 

progetti di scuole del nuovo millennio che si prevede di portare a concorso di progettazione entro 

l’estate del 2017, la terza relativa alle restanti proposte di intervento per le quali gli Enti proponenti 

hanno già inviato una bozza di Documento di progettazione ed, infine, la quarta relativa alle 

proposte che, al momento non hanno fatto registrare avanzamenti procedurali. Il costo degli 

interventi delle prime due fattispecie è stato determinato sulla base dei parametri di costo standard 

definito nella Delib.G.R. n. 20/18 del 12 aprile 2016. Per quanto concerne gli altri interventi di Asse 

I, la terza e quarta fattispecie, il parametro di costo standard è utilizzato quale stima del 

fabbisogno. Considerato il ritardo nella predisposizione dei documenti preliminari alla 

progettazione, il Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, propone che per gli stessi, sia confermata l’attuale dotazione 

finanziaria, relativa al concorso di progettazione. Il costo di tale interventi sarà puntualmente 

definito in sede di elaborazione del Documento Preliminare alla Progettazione.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, ricorda alla Giunta come il Piano di edilizia scolastica Iscol@ sia attuato con il 

concorso di diverse fonti di finanziamento, nelle attività di analisi degli interventi realizzati è emerso 

che un insieme di questi presentano caratteristiche di avanzamento procedurale, assunzione di 

OGV, e di spesa coerenti con le tempistiche di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione, 

programmazione 2007-2013, propone, pertanto, alla Giunta di portare verso tale rendicontazione 

anche i suddetti interventi, così come specificati nell’allegato E alla presente deliberazione. 

Il Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Inforamzione, 

Spettacolo e Sport, prosegue informando la Giunta come nelle attività di analisi dei fabbisogni degli 

edifici scolastici sia emerso con tutta evidenza lo stato di vero e proprio degrado in cui versano 

numerosi edifici scolastici della scuola secondaria superiore. Si tratta di scuole distribuite in tutto il 

territorio regionale, per le quali il Presidente e l’Assessore della Pubblica Istruzione propongono sia 

dato mandato all’unità di Progetto Iscol@ di elaborare un piano strategico da presentare 

all’approvazione della Giunta.  
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Il Presidente informa la Giunta che la presente programmazione consentirà di portare a 

realizzazione la totalità degli interventi di Asse II programmati nel piano triennale, ad eccezione di 

quelli in condizione di sospensione perché oggetto di ulteriori verifiche. Con la presente 

deliberazione sarà attuata la copertura finanziaria per il 100% degli interventi programmati.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

acquisito il parere di coerenza dell’Autorità di gestione FSC e il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

− di prorogare l’unità di Progetto Iscol@, fino al termine della corrente legislatura; 

− di integrare e rettificare la Delib.G.R. n. 20/7 del 29 aprile 2015 e s.m.i. relativamente agli 

allegati Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 Iscol@, nonché al Piano triennale di 

edilizia scolastica 2015-2017 Iscol@ - annualità 2017, che vengono ridefiniti negli allegati: 

1. Allegato A (Piano Triennale di edilizia scolastica 2015-2017 iscol@); 

2. Allegato B (Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Annualità 2017 e fonti di 

Finanziamento); 

3. Allegato C (Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Annualità 2017 - elenco 

modifiche); 

4. Allegato D (elenco interventi proposti a finanziamento a valere sulle risorse di cui al 

Decreto Ministero dell’Istruzione 23.1.2015 Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3.3.2015, Mutuo 

BEI Stato); 

5. Allegato E (Elenco degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Patto per la 

Sardegna FSC 2014-2020); 

6. Allegato F (elenco progetti proposti a rendicontazione a valere sulle risorse del Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2007-2013), 

che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

− di dare mandato all’Unità di progetto Iscol@ di inviare gli allegati suddetti al Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’aggiornamento dell’annualità 2017, degli interventi di 

cui all’art. 2 del decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23.1.2015; 

− di revocare la sospensione della finanziabilità degli interventi per i Comuni che hanno 

provveduto al caricamento e all’aggiornamento dei dati nel sistema ARES fino all’avvenuta 
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registrazione degli edifici nel sistema prevista ai sensi dell’art. 7 della legge n. 26/1996; 

− di dare mandato all’Unità di progetto iscol@: 

a. di prorogare i termini di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per gli 

interventi delegati nel 2016 che dispongano della progettazione definitiva approvata alla 

data di assunzione della presente deliberazione; 

b. di applicare una sanzione pari al 100% del finanziamento agli Interventi delegati e 

impegnati in favore degli Enti territoriali nel 2015 che, alla data dell’assunzione della 

presente deliberazione, non hanno raggiunto alcuna Obbligazione giuridicamente 

vincolante (OGV);  

c. di applicare una sanzione pari al 100% del finanziamento agli interventi delegati e 

impegnati, nel 2016, che alla data di assunzione della presente deliberazione non hanno 

proceduto all’approvazione delle progettazioni definitive; 

d. di applicare una sanzione pari al 20%, a valere sui successivi trasferimenti del 

programma isola@, per gli interventi delegati nel 2015 che non hanno fatto registrare 

l’assunzione di una obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2016, ma che, 

alla data di assunzione della presente deliberazione, abbiano conseguito le OGV; 

e. di verificare le cause della mancata aggiudicazione, escludendo dalla sanzionabilità gli 

interventi per i quali il mancato rispetto dei vincoli temporali non sia riconducibile a 

negligenza o comunque a cause imputabili all’ente stesso; 

− di determinare al 31 dicembre 2017, il termine per l’assunzione delle OGV per gli interventi di 

Asse II, delegati nel 2017 per un importo inferiore a euro 300.000; 

− di determinare al 30 aprile 2018, il termine per l’assunzione delle OGV per gli interventi di 

Asse II, delegati nel 2017 per un importo pari o superiore a euro 300.000;  

− di dare mandato all’Unità di Progetto Iscol@ di elaborare e presentare alla Giunta un 

programma straordinario per interventi di edilizia scolastica per gli istituti superiori di secondo 

grado. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


