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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
che con proprio atto deliberativo  n. 362 del 09/09/2013 a Giunta Regionale ha preso atto di quanto 
disposto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 e, segnatamente dall’ 
art. 18, commi 8ter, 8quater e 8quinquies; 
 
che la citata deliberazione n. 362 del 09/09/2013 stabilisce alcuni criteri generali ed oggettivi, nonché 
aggiuntivi di valutazione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che ospitano istituzioni scolastiche 
statali, che devono essere presentati da parte degli Enti locali alla Regione Campania entro il 15 
settembre 2013; 
 
che la citata deliberazione n. 362 del 09/09/2013 stabilisce, altresì, di affidare al Responsabile del 
Settore Istruzione dell’AGC n, 17 l’adozione dei provvedimenti successivi e consequenziali, 
coerentemente con quanto stabilito nella predetta deliberazione, ai fini della formazione della 
graduatoria, della sua approvazione e alla sua presentazione nei termini richiesti dal citato D.L. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, per l’attuazione di misure urgenti di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali del territorio campano; 
  
CONSIDERATO 
che le risorse sono  assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, 
mediante decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sulla base delle 
graduatorie presentate dalle Regioni entro il 15 ottobre 2013.  
 
che l’art 18 comma 8 quinquies del citato D.L. 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce i tempi per la 
realizzazione delle opere.  
 
RITENUTO  
di procedere alla formazione della richiesta graduatoria regionale di cui all’art 18 comma 8 quater del 
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, per l’attuazione di misure urgenti di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.  
 
PRESO ATTO 
che ai sensi dell’art 18 comma 8 quater la mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle Regioni 
entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall’assegnazione dei finanziamenti assegnabili.  
 
RITENUTO  
prioritario, altresì, consentire agli enti locali interessati la presentazione delle relative richieste nei termini 
previsti dal citato Decreto legge n. 69/2013.  
 
Considerata l’assoluta urgenza di procedere con la formazione della graduatoria regionale affinché  
le risorse siano assegnate in favore degli enti locali del territorio.  
 
Visto l’Avviso per la formazione della graduatoria regionale di cui all’art 18 comma 8 quater del D.L. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, per l’attuazione di misure urgenti di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, allegato al presente atto, per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto di dovere approvare il suddetto Avviso per la formazione della graduatoria regionale di cui all’art 
18 comma 8 quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, per 
l’attuazione di misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, 
riportato nell’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 



 

 

 
 

Ritenuto di dare immediato avviso del provvedimento ad ANCI, UPI ed UNCEM quali Associazioni 
rappresentative degli Enti locali; 
 
VISTO L.'art. 18, commi 8ter, quater e quinquies, del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in legge 
09/08/2013, n. 98; 
VISTA la DGR n. 362 del 09/09/2013; 
VISTA la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000; 
VISTO il Decreto Dirigenziale (A.G.C. n. 17) n. 66 del 30/05/2012; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio ed Edilizia Scolastica  la cui regolarità 
è attestata dal Dirigente del Servizio medesimo;  
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
1 -di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso per la formazione della graduatoria 
regionale di cui all’art 18 comma 8 quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 
2013 n. 98, per l’attuazione di misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni 
scolastiche statali, riportato nell’allegato A che forma  parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2 - di dare immediato avviso del provvedimento ad ANCI, UPI ed UNCEM quali Associazioni 
rappresentative degli Enti locali  
 
3 - di inviare il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A, ad intervenuta esecutività, 
all'Assessore all'Istruzione, al Dipartimento n. 54 Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e 
Politiche Sociali, all’A.G.C. Istruzione, Educazione Permanente Formazione Professionale, Politiche 
Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, ORMEL e al Settore Stampa, Documentazione, 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 
 
 

          Dr. Raffaele Balsamo 
 
 
 
 



Allegato A 

Avviso per la formazione della graduatoria regionale di cui all’art 18 comma 8 quater del D.L. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, per l’attuazione di misure urgenti di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. 

1 - OBIETTIVO GENERALE 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione della graduatoria regionale prevista ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art 18 commi 8 ter, quater e quinquies del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in 
legge  9  agosto  2013  n.  98  per  l’attuazione  di  misure  urgenti  di  riqualificazione  e  messa  in 
sicurezza  delle  istituzioni  scolastiche  statali  per  garantire  il  regolare  svolgimento  del  servizio 
scolastico.
 
La  graduatoria  costituirà  la  base  per  l’assegnazione  da  parte  del  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca delle risorse agli Enti Locali della Regione Campania.
 
L’assegnazione del finanziamento autorizzerà gli Enti locali ad avviare le procedure di gara con 
pubblicazione delle medesime e le conseguenziali procedure di affidamento dei lavori. 

2 - OGGETTO 

Saranno  oggetto  di  graduatoria  i  progetti  esecutivi  di  messa  in  sicurezza,  ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che ospitano istituzioni scolastiche statali, i quali 
alla  presentazione  della  domanda,  pena  l'inammissibilità  della  stessa,  risultino  essere 
immediatamente cantierabili,  ovvero oggetto di  positiva verifica e validazione ai sensi e per gli 
effetti del DPR n. 207/2010, e approvati dall’Ente Locale proponente. 

3 - BENEFICIARI 

Potranno presentare domanda per la collocazione in graduatoria Comuni e Province della Regione 
Campania che siano proprietari degli immobili scolastici per cui è richiesto il finanziamento. 

4 – DOMANDE DI FINANZIAMENTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Ciascun  Ente  potrà  presentare  istanza  di  finanziamento  proporzionalmente  alla  popolazione 
residente come di seguito indicato:
- fino a 10.000 abitanti: 1 istanza;
- fino a 100.000 abitanti: 2 istanze, indicando la priorità;
- superiore a 100.000 abitanti:  3 istanze, indicando la priorità;  

Le istanze complete vanno presentate distinte e separate in busta chiusa e recante in evidenza 
l'oggetto dell'avviso

Le  istanze  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  17,00  del  16/09/2013  alla  Regione 
Campania - Settore Istruzione dell'AGC n. 17, sito in Napoli (80143) al Centro Direzionale – Isola 
A/6 – V Piano. In nessun caso fa fede il timbro postale. 

L’istruttoria  verrà  effettuata  sulle  domande  indicate  come  prioritarie;  le  successive  richieste 
verranno valutate qualora residuassero risorse da assegnare. 



5 - INTERVENTI FINANZIABILI 

Sono finanziabili ai sensi del presente avviso: 
a - interventi volti alla eliminazione dell’amianto; 

b -interventi di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, con 
riferimento ad impianti elettrici, impianti termici, idrosanitari e impianti antincendio; 

c - interventi di ristrutturazione e riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche. 

6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 

6.1 - La domanda deve contenere, pena inammissibilità, la seguente documentazione: 

a - lettera di accompagnamento, con elenco dei documenti allegati; 

b -dichiarazione relativa alla proprietà dell’immobile per cui è richiesto il finanziamento e alla sua 
destinazione ad edificio scolastico; 

c -dichiarazione contenente gli estremi della avvenuta validazione del progetto esecutivo ai sensi 
del DPR n. 207/2010; 

d - l’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente locale; 

e -gli elaborati  costituenti  il  progetto esecutivo,  cui dovranno essere allegate le planimetrie dei 
locali  contenenti  le  destinazioni  funzionali  degli  stessi  e  la  indicazione  delle  relative  superfici, 
nonché una relazione tecnica specifica che descriva in sintesi il contenuto degli interventi progettati 
in rapporto alle vigenti normative sotto il profilo statico, funzionale o impiantistico; 

f -la dichiarazione che l’intervento non sia già oggetto di finanziamenti o contributi regionali, statali 
o  europei  ed,  in  caso  lo  fosse,  della  indicazione  del  finanziamento  e/o  fondo  percepito  o 
percipiendo. 

6.2 - Documentazione ai fini della valutazione. 

a  -dichiarazione  relativa  alla  presenza  di  amianto,  con  allegata  la  documentazione  attestante 
l’intervenuto accertamento; 

b  -dichiarazione  inerente  la  sospensione  delle  attività  didattiche,  con  allegato  il  relativo 
provvedimento od ogni altro atto attestante l’impedimento del regolare svolgimento del servizio 
scolastico; 

c -dichiarazione inerente il numero degli alunni pregiudicati dalla sospensione del servizio, nonché 
la descrizione delle soluzioni temporanee adottate a loro supporto con descrizione sintetica delle 
caratteristiche del servizio alternativo.

Tutte le  dichiarazioni  sopra  indicate  dovranno essere  sottoscritte  a  norma di  legge dal  legale 
rappresentante dell’Ente Proponente. 

7 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

L’istruttoria tecnica sarà effettuata preliminarmente per le singole domande presentate da ciascun 
Ente e per le domande dichiarate prioritarie, secondo le seguenti fasi: 



a -verifica di tutti i documenti e requisiti di cui al punto 4 pena l’esclusione dalla valutazione. Non 
saranno richieste integrazioni; 

b -valutazione delle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri con l’attribuzione fino ad 
un massimo di 100 punti: 

a) FINALITA’ DELL’INTERVENTO (75 punti) 

- rimozione amianto                                                                                                    35 punti 

-adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, con riferimento ad 
impianti elettrici, impianti termici e idrosanitari e impianti antincendio                        25 punti 

-interventi  di  ristrutturazione  e  riqualificazione,  abbattimento  barriere  architettoniche 
    15 punti 

b) PUNTEGGI AGGIUNTIVI (massimo 25 punti) 

- sospensione delle attività didattiche                                                                     1 -15 punti 
(atto di sospensione, numero alunni coinvolti, soluzioni temporanee adottate, 
caratteristiche del servizio alternativo, di cui all’art. 6.2 lett. b) e c) del presente Avviso) 

- sostenibilità edilizia                                                                                               0 -10 punti 

 8 - FORMAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria sarà approvata dal Dirigente del Settore Istruzione dell'AGC n. 17 mediante decreto 
ed  inviata  al  MIUR ai  fini  dell’assegnazione  del  finanziamento  agli  Enti  utilmente  collocati  in 
graduatoria. 

Nel caso risultino più interventi con lo stesso punteggio, l’ordine in graduatoria viene dato dalla 
data e dall’ora di ricevimento della domanda. 

9 – MISURA DEL FINANZIAMENTO 

Ai sensi dell’art. 18 comma 8 quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 
2013 n.  98,  Allegato 1,  le  risorse destinate alla  Regione Campania per  il  finanziamento degli 
interventi di cui al presente avviso ammontano ad Euro 18.000.000,00. 

La collocazione in graduatoria consentirà l’assegnazione di un finanziamento per il 100% del costo 
ammesso.

10 – COSTI AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili sono riferibili alle voci di costo desumibili dal quadro economico predisposto 
in conformità alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici. 

I costi di progettazione, direzione, sicurezza e collaudo lavori sono ammissibili per un massimo del 
10% dei lavori a base d’asta. 

11 - TEMPI DI ATTUAZIONE 



Al fine di adempiere alla scadenza stabilita dall’art 18 comma 8 quinquies del D.L. 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari, pena la revoca 
del finanziamento, di procedere all’affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 ed effettuare i 
pagamenti  entro il  31 dicembre 2014, secondo gli  stati  di avanzamento dei lavori  debitamente 
certificati. 


