
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Comitato 
Tecnico Regionale - Decreto dirigenziale n. 289 del 16 marzo 2010 –  Avviso Pubblico - Conces-
sione contributi ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonche' lavori agli 
stessi strettamente correlati. L.R. 03 del 21/01/2010 - Deliberazioni di Giunta Regionale n. 92 del 
09/02/2010 e n. 245 del 12/03/2010.                                     
 
 
PREMESSO 
Che, con L.R. n. 3 del 21/01/2010 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012; 
Che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 09/02/2010 è stato approvato il bilancio gestionale 
del corrente esercizio finanziario; 
Che, nel bilancio gestionale, sul cap. 2240 U.P.B. 3.10.29 è stato stanziato l’importo di €. 5.000.000,00 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; 
Che, con Deliberazione di G.R. n. 245 del 12/03/2010 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per 
l’emanazione di un avviso pubblico diretto ai Comuni, proprietari degli immobili, interessati alla conces-
sione di contributi ai sensi della L.R. 03/07 - art. 64 - Comma 1 - lett. b, per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, nonché lavori agli stessi strettamente correlati; 
Che, con la suddetta deliberazione è stato dato incarico al Dirigente del Settore C.T.R. di emanare il 
predetto avviso; 
 
RITENUTO  
Di dover dare esecuzione alle disposizioni su indicate; 
VISTO l’art.4 del Decreto Legislativo 30/03/01, n.165; 
VISTA la L.R. 03/07; 
VISTE le LL.RR. n. 02 e 03/2010; 
VISTA la D.G.R. n. 92 del 09/02/2010; 
VISTA la D.G.R. n. 245 del 12/03/2010; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore C.T.R., nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore 
 

DECRETA 
 

- Di Approvare, per le considerazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
l’allegato bando, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

- Di inviare copia del presente decreto, per quanto di competenza, all’Assessore ai LL.PP., all’A.G.C. 
LL.PP., al Settore Entrate e Spesa, al Settore C.T.R. ed al Settore Stampa Documentazione per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
                                                                          Il DIRIGENTE DELEGATO 
                                 Correa 
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AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: Concessione contributi ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché lavori 
agli stessi strettamente correlati. L.R. 03 del 21/01/2010 - Deliberazioni di Giunta Regionale n. 92 del 
09/02/2010 e n. 245 del 12/03/2010. 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

La Regione Campania, in esecuzione dell’art. 64 - comma 1 - lettera b della L.R. 03/07 e della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 12/03/2010, indice un bando per la concessione di contributi 
straordinari a favore dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché lavori agli stessi 
strettamente correlati; 
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, proprietari degli immobili. 
 

Art. 3 
Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie utilizzabili ammontano ad €. 5.000.000,00, stanziati in termini di competenza e di 
cassa sul cap. 2240 - U.P.B. 3.10.29. 
 

Art. 4 
Entità dei contributi 

Il contributo massimo concedibile non può superare l’importo di €. 200.000,00. E’ ammesso il 
finanziamento di un solo intervento per comune. 
 

Art. 5 
Presentazione delle domande 

I Comuni che intendono accedere ai contributi di cui al presente bando devono inoltrare istanza al 
Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale - A.G.C. LL.PP. - via De Gasperi, 28 - 80133 NAPOLI. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla deliberazione di approvazione del progetto 
definitivo della spesa da finanziare, completa del quadro economico e dei pareri di regolarità tecnica e 
contabile attestate dai responsabili dei relativi settori.  
Nell’atto devono essere riportate le seguenti attestazioni: 

a) dichiarazione di sussistenza di una situazione di rischio grave che contraddistingue l’immobile; 
b) disponibilità del proponente a cofinanziare i costi dell’intervento; 
c) numero degli alunni frequentanti l’edificio interessato dall’intervento; 
d) attestazione di proprietà degli immobili oggetto dei lavori; 
e) attestazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici; 
f) attestazione del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 128 del D.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (già art. 

14 della L. 109/94), con specifica indicazione della deliberazione di consiglio comunale 
d’inserimento dei lavori nell’Elenco Annuale dei lavori pubblici; 

g) attestazione del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 90, 91 e 92 del D,lgs 163/2006 (già art. 17 
della L. 109/94) laddove venga richiesto il finanziamento di attività di progettazione esterne all’Ente; 

h) nel caso in cui per la realizzazione dell’opera pubblica siano necessarie espropriazioni, attestazione 
del Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni dell’Ente che la procedura espropriativa è in corso in 
conformità alle disposizioni della L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001. 

La domanda dovrà inoltre essere corredata da relazione tecnico - economica del progetto definitivo. 
I quadri economici dei progetti devono essere redatti secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di 
G.R. n. 1404 del 27.07.2007 pubblicata sul B.U.R.C. n. 49 del 10.09.07 ed inviata con nota prot. n. 
796958 del 24.09.07. 
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Art. 6 
Termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni decorrenti da quello successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. all’indirizzo indicato all’art. 5. Il plico potrà essere 
consegnato anche a mano, ovvero per corriere autorizzato. 
In relazione alla domanda inviata per posta, fa fede la data del timbro postale d’invio. 
 

Art. 7 
Finanziamento progetti 

Saranno finanziati tutti i progetti pervenuti ed ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili. 

 
Art. 8 

Criteri per la concessione dei contributi 
L’ammissione al finanziamento avverrà sulla base di una graduatoria approvata con decreto Dirigenziale. 
Nella formulazione della graduatoria, prioritariamente, si terrà conto degli interventi aventi una 
progettazione più avanzata, dell’ordine cronologico di protocollazione, nonché degli interventi ricadenti 
nelle zone sismiche classificate 1 e 2. 

 
Art. 9 

Liquidazione dei contributi 
La liquidazione dei contributi avverrà con Decreto Dirigenziale. Il 50% previa presentazione del certificato 
di inizio lavori, il saldo a presentazione del certificato di regolare esecuzione ed ultimazione lavori. 
 

Art. 10 
Ultimazione lavori 

L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dall’inizio dei 
lavori.  
La certificazione dovrà essere redatta ai sensi dell’art. 58 della L.R. 03/07. 
 

Art. 11 
Rendicontazione 

La rendicontazione dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 72 della L.R. 03/07 e resa secondo le modalità 
indicate dalla Deliberazione di G.R. n. 3600 del 30/06/2000. 
 

Il Dirigente del Settore C.T.R. 
        Dott. Fulvio Correa 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore C.T.R., Dott. Fulvio Correa - Tel. 081 7963112 - 
Fax 081 7963267. 


