
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 245 
del 12 marzo 2010 –  Approvazione indirizzi e criteri per l'emanazione di un avviso pubblico diret-
to ai Comuni, proprietari degli immobili, interessati ad accedere ai finanziamenti per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. 

 
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; 
Considerato 
Che si rende necessario approvare un bando ad evidenza pubblica per venire incontro alle esigenze dei 
Comuni, in special modo per quelli piccoli e medi che non hanno disponibilità di fondi e capacità di inde-
bitamento; 
Considerato, inoltre, 
Che obiettivo generale è quello di contribuire all’incremento del livello di sicurezza complessivo delle co-
struzioni scolastiche sia in relazione agli aspetti della sicurezza strutturale sia a quelli igienici, impianti-
stici e tecnologici; 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
- Di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, proprietari 
degli immobili, interessati alla concessione 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 cor-
relati: 

1) I contributi sono destinati ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 
2) Il contributo non può superare la somma di €. 200.000,00; 
3) E’ ammesso il finanziamento di un solo intervento per Comune; 
4) Saranno finanziati tutti i progetti pervenuti ed ammissibili fino ad esaurimento delle risorse fi-

nanziarie disponibili; 
5) Le richieste di contributo ed i relativi progetti saranno esaminati, in base all’ordine cronologico 

di protocollazione delle istanze pervenute; 
6) Il progetto deve essere accompagnato da dichiarazione di sussistenza di una situazione di ri-

schio grave che contraddistingue l’immobile; 
7) Disponibilità del proponente a cofinanziare i costi dell’intervento; 
8) Numero degli alunni frequentanti l’edificio interessato dall’intervento; 

- Avranno priorità gli interventi aventi un livello di progettazione più avanzata e quelli ricadenti 
nelle zone sismiche classificate 1 e 2; 
- 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 ultima-
zione lavori; 
- Di incaricare il Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale all’emanazione dell’avviso 
pubblico; 
- Di inviare copia della presente deliberazione all’Assessore ai LL.PP., all’A.G.C. LL.PP., ai Setto-
ri C.T.R. ed Entrate e Spesa per il seguito di rispettiva competenza. ed al B.U.R.C. per la pubblica-
zione. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


