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Decreto Dirigenziale n. 237 del 11/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.614 DEL 3.10.2017 - FONDO DI SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 - PATTO PER LA CAMPANIA - AREA D'INTERVENTO "SCUOLA,
UNIVERSITA' E RICERCA". INDIVIDUAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015-2017 DI CUI AL FONDO ART.1, COMMA 140,
LEGGE 11/12/2016 N. 232. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. APPROVAZIONE
CLASSIFICAZIONE INTERVENTI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a) Con Delibera n.614 del 3.10.2017 (in BURC n.79 del 30.10.2017) la Giunta Regionale ha disposto
di procedere alla individuazione degli edifici scolastici cui destinare prioritariamente le risorse
finanziarie riservate all'Area di intervento “Scuola, Università e Lavoro” individuando allo stesso
tempo gli interventi relativi alla programmazione triennale 2015/2017 che prevedono la messa in
sicurezza e l’adeguamento strutturale e antisismico degli stessi, nonché la costruzione di nuovi
immobili in sostituzione di quelli gravati da un elevato rischio sismico;
b)

Con la medesima Delibera di Giunta Regionale è stato demandato alla scrivente D.G. di procedere
attraverso uno specifico Gruppo di Lavoro alla verifica degli interventi ai fini dell’ammissione a
finanziamento nel rispetto dei criteri stabiliti nel citato provvedimento, nel termine di 45 giorni dalla
data di esecutività previa istruttoria tecnico-amministrativa sulla base di specifici criteri e priorità;

c)

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.282 del 02.11.2017 la Direzione Generale
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile è stata individuata Responsabile Unico di
Attuazione (RUA) degli “Interventi di Edilizia Scolastica”, con le attribuzioni di cui al DPGRC n. 251
del 21 dicembre 2016;

d)

Con Decreto Dirigenziale n.163 del 23.11.2017 è stato nominato il gruppo di lavoro finalizzato alla
individuazione degli interventi finanziabili nel rispetto dei tempi e dei criteri di priorità fissati con la DGR.
n.614 del 3.10.2017;

e)

Il Gruppo di lavoro ha avviato le attività in data 29.11.2017;

RILEVATO CHE
a)

In data 11.12.2017 il gruppo di lavoro ha ultimato le attività assegnate con il citato c on il citato

b)

Con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania n 815081 del 11.12.2017 il gruppo di lavoro
ha trasmesso la classificazione degli interventi determinata sulla base dei criteri di cui alla citata Delibera di
Giunta Regionale n.614 del 3.10.2017;

Decreto Dirigenziale n.163 del 23.11.2017;

RITENUTO:
a)

Di prendere atto delle attività svolte dal gruppo di lavoro nominato con Decreto Dirigenziale n.163

del 23.11.2017;

b)

Di approvare la classificazione degli interventi elaborata dal gruppo di lavoro, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

c)

Di demandare all’esito della successiva verifica di quanto dichiarato dai comuni nella
documentazione trasmessa per la formazione della classifica degli interventi di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n.614 del 3.10.2017 , l’eventuale ammissione a finanziamento nel rispetto del mandato
operativo di cui al D.P.G.R. n.282 del 2.11.2017 ;

VISTA
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 3.10.2017, n.614;
- la DPGR 02.11.2017, n.282;
- la Nota prot. n. 33976 del 17.01.2017;
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale 50.09 e dall'attestazione di
regolarità resa dal Responsabile del Procedimento;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto delle attività svolte dal gruppo di lavoro nominato con Decreto Dirigenziale n.163
del 23.11.2017;

2. Di approvare la classifica degli interventi elaborata dal gruppo di lavoro, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di demandare all’esito della successiva verifica di quanto dichiarato dai comuni nella
documentazione trasmessa per la formazione della classifica degli interventi di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n.614 del 3.10.2017 , l’eventuale ammissione a finanziamento nel rispetto del
mandato operativo di cui al D.P.G.R. n.282 del 2.11.2017 ;
4. Di trasmettere il presente provvedimento
 al Responsabile della Programmazione Regionale Unitaria;
 alla Direzione Generale D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili;
 l’Ufficio XIV – UDCP;
 alla D.G. Risorse Umane;
 al B.U.R.C.
Arch. Massimo Pinto
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