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Delibera Giunta Regionale Lazio n° 
688, 11 settembre 2009. 
Art. 52 L.R. n. 6/1999 e L.R. 16 
Febbraio 1981, n. 12 – Edilizia 
scolastica – Finanziamento 
straordinario ai sensi dell’art. 1, 
comma 38, della L.R. n. 14/2008 

 

 

 Venerdì 11 settembre 2009 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 

 VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 VISTA la L.R. 6/2002; 

 VISTO il R.R. 1/2002; 

 VISTA la L.R. 26.6.1980 n. 88; 

 VISTA la L.R. 16 Febbraio 1981, n. 12; 

 VISTO l’art. 52 della L.R. 7.06.1999 n. 6; 

 VISTA la L.R. 20.11.2001 n. 25; 

 VISTE le LL.RR. nn. 31 e 32/2008; 

 VISTA la L.R. 20 maggio 2009 n. 17 concernente 

la “Variazione al bilancio di previsione della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”; 

 VISTA la L.R. 11 Agosto 2009, n. 22 “ 

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 

2009-2011 della Regione Lazio”; 

 PREMESSO CHE: 

 la Regione, ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 

27/2006, promuove un programma straordinario di 

costruzione e di manutenzione straordinaria 

dell’intero patrimonio scolastico del Lazio, con 

particolare riferimento agli edifici scolastici di 

competenza dei comuni e delle province; 

 per le opere di che trattasi, lo stanziamento previsto 

sul capitolo F16503 del corrente esercizio 

finanziario ammonta ad € 30.000.000,00= , di cui 

attualmente disponibili € 5.000.000,00; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 38, della L.R. n. 

14/2008, per particolari motivi di urgenza o di 

problematiche locali e sociali, la Giunta regionale è 

autorizzata a concedere finanziamenti straordinari 

fino al massimo del 25% degli stanziamenti previsti 

nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori 

pubblici, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 

93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e 

successive modifiche, relativo alla disciplina per 

l’ammissione ai benefìci ed alle provvidenze di 

legge; 

 con nota n. 307 del 07.09.2009, il Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Rieti ha 

chiesto un contributo straordinario di € 

4.500.000,00 per la realizzazione di un nuovo 

edificio da destinare a sede della Istituto 

Alberghiero di Rieti, 

 la richiesta si rende necessaria per l’interdizione 

all’utilizzo di alcune porzioni della sede di via 

Centurioni a seguito di accertamenti del Genio 

Civile e dei Vigili del Fuoco di Rieti e alla 

successiva ordinanza sindacale del Comune di Rieti 

del 24.06.2009 con cui è stata disposta la chiusura 

di ulteriori porzioni del fabbricato, già pericolanti 

da tempo e rese ulteriormente vulnerabili a seguito 

dei recenti eventi sismici; 

 con nota n. 57794 del 07.09.2009, 

l’Amministrazione Provinciale di Latina ha chiesto 

la concessione di un contributo straordinario di € 

500.000,00 per la realizzazione del “Planetario” 

presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di 

Terracina in considerazione della urgenza e 

necessità che caratterizzano tale intervento in 

assenza del quale la scuola sarebbe privata della 

possibilità di svolgere la propria attività, 

concentrata verso tematiche inerenti gli sviluppi 

scientifici nel campo della Fisica e dell’Astrofisica; 

 RITENUTO, in considerazione delle motivazioni 

esposte, di poter concedere i contributi straordinari 

richiesti per un importo complessivo di € 

5.000.000,00=, rientrante nel 25% dello 

stanziamento previsto sul capitolo F16503 del 

corrente esercizio finanziario; 

 DATO ATTO che il presente provvedimento non è 

soggetto alla procedura di concertazione con le 

parti sociali; 

 All’unanimità 

DELIBERA 

1. di concedere, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della 

L.R. n. 14/2008, i seguenti finanziamenti 

straordinari per interventi di edilizia scolastica, il 

cui importo complessivo di € 5.000.000,00 graverà 

sul capitolo F16503 del corrente esercizio 

finanziario: 

 

Ente Scuola Lavori Importo € 

Provinci

a di 

Rieti 

Istituto 

Alberghier

o Rieti 

Realizzazio

ne 

4.500.000,0

0 

Provinci

a di 

Latina 

Liceo Sc. 

“L. da 

Vinci” – 

Terracina 

Realizzazio

ne 

Planetario 

500.000,00 

    TOTALE 

5.000.000,0

0 

 

La Direzione Regionale Infrastrutture subordinerà 

la concessione formale dei finanziamenti alla 

verifica della documentazione prevista dalla L.R. n. 

12/1981 e dall’art. 93 della L.R. n. 6/1999. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 note 
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