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P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEGLI EDIFICI 
DEL SISTEMA SCOLASTICO, NONCHÉ COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI 
SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI. PIANI REGIONALI DI INTERVENTO: 
ANNUNALITÀ 2016 E 2017. PROGRAMMAZIONE RISORSE RIPARTITE CON DECRETO
MINISTERIALE N.511 DEL 20/07/2017.
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6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Amedeo LEPORE   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) “ Corrado MATERA ASSENTE

10) “ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO:

a. il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali,
con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli  enti  locali,  delle  aree metropolitane e  delle  città  d'arte,  ha  istituito  un  apposito  Fondo per
interventi  straordinari,  autorizzando a tal  fine la  spesa di  euro 73.487.000,00 per  l'anno 2003 e di  euro
100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

b. la legge 24 dicembre 2007,  n. 244,  ,  e in  particolare l'articolo 2,  comma 276 che,  al  fine di  conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi
immobili  sostitutivi  degli  edifici  esistenti,  laddove  indispensabili  a  sostituire  quelli  a  rischio  sismico,  ha
incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

c. con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, si è disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro
20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;

d. con la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, con l'art. 1, comma 160, si è stabilito di demandare ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle
risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;

e. con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015, sono stati tra l’altro definiti i termini e
le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1,
comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107;

RILEVATO che 

a. l'art.  2,  comma  2,  del  predetto  d.P.C.M.  del  12  ottobre  2015  stabilisce  che  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca,  sentito  il  Dipartimento  della  Protezione  civile,  sulla  base delle  disponibilità
finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali
aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

b. con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.511 del 20 luglio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.213 del 12/09/2017, è stata ripartita tra le Regioni e le Province autonome la somma
complessiva di euro 26.404.232,00, relativa alle annualità 2016 e 2017, destinata all'attuazione di interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico;

c. con  il  predetto  decreto  ministeriale  è  stata  assegnata  alla  regione  Campania  una  somma pari  ad  euro
4.517.764,10;

CONSIDERATO che:



a. l’articolo 4 del predetto d.P.C.M. del 12 ottobre 2015 prevede che la Regione e' tenuta all'individuazione degli
interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, predisponendo e
trasmettendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della
protezione civile, il Piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione che intende realizzare;

b. il comma 4 del predetto articolo prevede che gli interventi possano essere individuati da parte delle Regioni
anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano stati
finanziati  con  i  mutui  di  cui  all'art.  10  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

c. secondo  quanto  previsto  dall’articolo  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  n.511  del  20  luglio  2017,  il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l’inoltro dei Piani di intervento per gli anni
2016 e 2017 entro il termine del 27/10/2017;

d. gli  interventi  finanziabili  debbono possedere  le  caratteristiche  indicate  nell’articolo  3 del  d.P.C.M.  del  12
ottobre 2015 e nell’Allegato 2 al medesimo decreto;

RITENUTO:

a. doversi  programmare le  risorse destinate  alla  regione Campania con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n.511 del 20 luglio 2017 e determinate in euro 4.517.764,10 per le annualità
2016 e 2017 del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi
dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine dell’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli
edifici  del  sistema  scolastico,  nonché  alla  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi  degli  edifici  esistenti,
laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico;

b. doversi demandare alle strutture della Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche
giovanili, la redazione, previa competente istruttoria, dei Piani regionali di intervento per le annualità 2016 e
2017 secondo i criteri fissati dalla disciplina in materia e alla luce dei seguenti indirizzi:

-   di  individuare  gli  interventi,  al  fine  dell’inserimento  nei  Piani  regionali  per  gli  anni  2016  e  2017,
nell'ambito della programmazione unica regionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano
stati finanziati con i mutui di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

-  di  individuare,  in  subordine,  i  predetti  interventi  nell’ambito  di  altre  graduatorie  o  elenchi  ufficiali
predisposti dalle competenti strutture regionali;

-  di  fissare  quale  criterio  di  preferenza  per  la  selezione  degli  interventi  quello  del  massimo  rischio
strutturale e sismico delle strutture scolastiche esistenti oggetto dei lavori, qualora siano individuati più
progetti in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3 del d.P.C.M. del 12 ottobre 2015 e nell’Allegato 2 al
medesimo  decreto,  e  nel  caso  in  cui  essi  richiedano  risorse  economiche  maggiori  rispetto  a  quelle
disponibili;

c. doversi  demandare  alla  citata  Direzione  generale  per  l'istruzione,  la  formazione,  il  lavoro  e  le  politiche
giovanili  l’inoltro  di  tali  Piani  alle  competenti  strutture  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della
ricerca;

VISTI



a. l’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;

b. l’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c. la legge 13 luglio 2015, n. 107;

d. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015;

e. il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.511 del 20 luglio 2017;

f. l’articolo 5 comma 2 della Legge regionale n.23 del 28 luglio 2017;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di  programmare  le  risorse  destinate  alla  regione  Campania  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n.511 del 20 luglio 2017 e determinate in euro 4.517.764,10 per le annualità
2016 e 2017 del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi
dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine dell’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli
edifici  del  sistema  scolastico,  nonché  alla  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi  degli  edifici  esistenti,
laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico;

2. di demandare alle strutture della Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il  lavoro e le politiche
giovanili, la redazione, previa competente istruttoria, dei Piani regionali di intervento per le annualità 2016 e
2017 secondo i criteri fissati dalla disciplina in materia e alla luce dei seguenti indirizzi:

2a.   di  individuare  gli  interventi,  al  fine dell’inserimento  nei  Piani  regionali  per  gli  anni  2016 e  2017,
nell'ambito della programmazione unica regionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano
stati finanziati con i mutui di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

2b.  di  individuare,  in  subordine,  i  predetti  interventi  nell’ambito  di  altre  graduatorie  o  elenchi  ufficiali
predisposti dalle competenti strutture regionali;

2c.  di  fissare  quale  criterio  di  preferenza  per  la  selezione  degli  interventi  quello  del  massimo rischio
strutturale e sismico delle strutture scolastiche esistenti oggetto dei lavori, qualora siano individuati più
progetti in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3 del d.P.C.M. del 12 ottobre 2015 e nell’Allegato 2 al
medesimo  decreto,  e  nel  caso  in  cui  essi  richiedano  risorse  economiche  maggiori  rispetto  a  quelle
disponibili;

3. di demandare alla citata Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili
l’inoltro di tali Piani alle competenti strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:

 all’Assessore con delega all’Istruzione;



 alla Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;

 al Responsabile della Programmazione regionale unitaria;

 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 alla Segreteria di giunta;

 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 662 del 24/10/2017 DG      11  00

O G G E T T O  :

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DEL
SISTEMA SCOLASTICO, NONCHÉ COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI 
DEGLI EDIFICI ESISTENTI. PIANI REGIONALI DI INTERVENTO: ANNUNALITÀ 2016 E 
2017. PROGRAMMAZIONE RISORSE RIPARTITE CON DECRETO MINISTERIALE N.511 
DEL 20/07/2017.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Fortini Lucia  26/10/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta  26/10/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 24/10/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 26/10/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 1      :  Programmazione Unitaria

    40 . 3      :  Segreteria di Giunta

    50 . 11     :  DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente



   


