n. 22 del 4 Aprile 2011

Decreto Dirigenziale n. 115 del 29/03/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 2 Comitato Tecnico Regionale

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI
COMUNI, AI SENSI DELLA L.R. 3/2007 - ART. 64 - COMMA 1 - LETTERA B), PER LA
MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ADIBITI AD ASILO
NIDO E SCUOLE MATERNE (L.R. N. 16 DEL 07/12/2010 - DELIBERAZIONE DI G.R. N.
938 DEL 21/12/2010).
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PREMESSO
a) che con l'art. 1, co. 2, lett. c) e lett. d), della Legge Regionale n. 16 del 07 dicembre 2010 (Misure
urgenti per la finanza regionale), sono state confermate le seguenti spese già iscritte nel bilancio per
l'esercizio finanziario 2010:
− Euro 4.176.535,72 per il finanziamento dei contributi ai sensi dell'art. 64, co. 1, lett. b), della L.R.
n. 3/2007, a valere sull’U.P.B. 1.1.6 – Cap. 2142;
− Euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,
a valere sull’U.P.B. 3.10.29 – Cap. 2240;
b) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21 dicembre 2010:
− sono stati approvati i criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, proprietari degli
immobili, interessati alla concessione di contributi straordinari, ai sensi dell’art. 64, co. 1, lett. b),
della L.R. 3/2007, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e
scuole materne;
− è stato incaricato il Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale agli adempimenti
consequenziali;
− per le finalità di messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono state destinate sia le risorse
confermate di cui al Cap. 2240 dell’U.P.B. 3.10.29 (€. 5.000.000,00) che quelle rimanenti sul
Cap. 2142 dell’U.P.B. 1.1.6 (€. 3.473.464,29), per un totale complessivo di €. 8.473.464,29;
c) che con Decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale, n. 2158 del 31 dicembre
2010, è stato proposto l’impegno dell’importo suindicato al Settore Gestione delle Entrate e della
Spesa (impegni nn. 6069 e 6070 del 21/01/2011);
d) che il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, con nota prot. n. 2011. 0062791 del 27/01/2011,
ha comunicato che sul Cap. 2142 dell’U.P.B. 1.1.6, a seguito della riduzione effettuata per il rientro
nel patto di stabilità, l’importo di €. 3.473.464,29 era stato ridotto ad €. 2.565.971,53;
e) che, pertanto, l’importo disponibile da destinare alla messa in sicurezza degli edifici scolastici
ammonta a complessivi €. 7.565.971,53;
CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21 dicembre 2010 ha specificato i
principi di applicazione, i criteri e gli indirizzi per poter procedere all’emanazione di un apposito avviso
pubblico diretto ai Comuni del territorio campano interessati ad accedere ai finanziamenti de quibus;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
938 del 21 dicembre 2010, mediante emanazione di un apposito avviso pubblico per la concessione di
contributi straordinari ai Comuni, ai sensi della L.R. 3/2007 – art. 64 – comma 1 – lettera b), per la
messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne (L.R. n.
16 del 07/12/2010 - Deliberazione di G.R. n. 938 del 21/12/2010);
VISTO
a) l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
b) l’art. 64 della L.R. n. 3/2007;
c) l’art. 1 della L.R. n.16/2010;
d) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 21 dicembre 2010;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Comitato Tecnico Regionale, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo
DECRETA
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Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento:
1) di approvare l’avviso pubblico per la “Concessione di contributi straordinari ai Comuni, ai sensi della
L.R. 3/2007 – art. 64 – comma 1 – lettera b), per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici,
anche adibiti ad asilo nido e scuole materne (L.R. n. 16 del 07/12/2010 - Deliberazione di G.R. n.
938 del 21/12/2010)”, che si riporta in allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, unitamente al modello di istanza;
2) di dare atto che la copertura finanziaria dell’avviso pubblico, per complessivi Euro 7.565.971,53, è
assicurata con impegni nn. 6069 e 6070 del 21/01/2001 assunti con Decreto del Dirigente del
Settore Comitato Tecnico Regionale, n. 2158 del 31 dicembre 2010, come di seguito indicato: per
Euro 5.000.000,00 a valere sulla U.P.B. 3.10.29, Capitolo 2240; per Euro 2.565.971,53 a valere sulla
U.P.B. 1.1.6, Capitolo 2142;
3) di procedere con successivi provvedimenti alla nomina della Commissione esaminatrice ed
all’approvazione della graduatoria finale del presente avviso pubblico;
4) di rinviare a successivi atti la concessione e la liquidazione dei contributi straordinari ai Comuni
utilmente collocati nella graduatoria finale, con le modalità richiamate nel presente avviso pubblico;
5) di inviare il presente provvedimento: all’Assessore ai LL.PP., all’Area Generale di Coordinamento 01
(Gabinetto Presidente Giunta Regionale), all’Area Generale di Coordinamento 15 (Lavori Pubblici), al
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa (Area 08 – Settore 02), al Settore Stampa
Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 – Settore 02) per la pubblicazione
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet della Regione Campania
(http://www.regione.campania.it/).
IL DIRIGENTE
Italo Giulivo
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