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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. è stato pubblicato  il  04.04.2018 sulla  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana il  decreto  congiunto  di

Ministero  Economia  e  Finanza  (MEF),  Ministero  Istruzione  Università  e  Ricerca  (MIUR)  e  Ministro
Infrastrutture e Trasporti  (MIT) del  3 gennaio 2018 ad oggetto “Programmazione nazionale in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”;

b. il citato decreto stabilisce le procedure e i criteri per la definizione della programmazione nazionale in materia
di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

c. il medesimo decreto congiunto MEF, MIUR e MIT stabilisce, inoltre, che la graduatoria regionale così formata
è valida per tre anni, può essere utilizzata anche per ulteriori finanziamenti ed è possibile, di anno in anno,
per gli enti locali in elenco, scalare le posizioni assegnate attraverso l’aggiornamento annuale;

a. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha trasmesso, con nota prot.7409 del 20/03/2018, il
resoconto  della  riunione dell’Osservatorio  dell’edilizia  scolastica  del  07/03/2018,  con  allegato  lo  schema
dell’Avviso pubblico utilizzabile da ciascuna Regione, in modo da garantire le stesse condizioni su tutto il
territorio nazionale; 

b. la Giunta regionale, con deliberazione n.259 del 02 maggio 2018, ha disposto l’avvio della “Programmazione
regionale in  materia  di  edilizia  scolastica  per  il  triennio 2018-2020”  in  coerenza con quanto stabilito  dal
decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03 gennaio 2018, demandando alla Direzione Generale Istruzione,
Formazione,  Lavoro e Politiche Giovanili  – U.O.D. 09 Edilizia  Scolastica, l’emanazione del bando con le
connesse attività e conseguenziali adempimenti, assicurando l’invio al MIUR - entro il 2 agosto 2018 - del
Piano regionale triennale 2018-2020 degli interventi per l’edilizia scolastica;

d. con  decreto  dirigenziale  n.620  del  04/06/2018,  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico,  predisposto  dalla
Direzione Generale Istruzione,  Formazione,  Lavoro e Politiche Giovanili  – U.O.D. Edilizia  Scolastica,  per
l’avvio  della  “Programmazione  regionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per  il  triennio  2018-2020”  in
ottemperanza a quanto deliberato dall’Organo esecutivo della regione;

e. la competente struttura regionale, con il decreto dirigenziale n.4 del 12/06/2018, ha, tra l’altro:
 approvato i modelli utili alla compilazione delle istanze degli Enti locali, previste per la partecipazione

all’avviso pubblico destinato alla formazione del Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020 della
Regione Campania;

 attivato  la  sezione  denominata  "Edilizia  scolastica"  del  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,
dedicata  anche  al  Piano  Triennale  Regionale  2018-2020  degli  interventi  per  gli  immobili  scolastici,
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/edilizia-scolastica;

PREMESSO, altresì, che
a. la Giunta regionale, con la citata deliberazione n.259 del 02 maggio 2018, ha aderito alla proposta del MIUR

di prevedere altresì la stesura di una sub-graduatoria relativa alla concessione agli Enti locali di contributi
straordinari destinati al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere o lavori finalizzati
alla riduzione del rischio incendi, di importo massimo pari ad:
 €.50.000 per gli edifici del primo ciclo di istruzione;
 €.70.000 per gli edifici del secondo ciclo di istruzione 

b. l’articolo 14 dell’Avviso pubblico, approvato con decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018, ha disciplinato la
concessione di  tali  specifici  contributi,  fissando originariamente il  termine del  31/08/2018 per l’invio della
prevista istanza;

c. la competente struttura regionale, con il citato decreto dirigenziale n.4 del 12/06/2018, ha altresì rinviato ad
un successivo provvedimento l’approvazione della modulistica e della scheda di  valutazione,  relative alla
formazione della graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio
degli edifici scolastici;

d. con  avviso  del  03/08/2018,  pubblicato  nella  suddetta  sezione  denominata  “Edilizia  Scolastica”  del  sito
istituzionale della Regione Campania, è stato comunicato il differimento alle ore 13:00 del 17/09/2018 del
termine previsto per la presentazione delle istanze di cui al citato articolo 14 dell’Avviso pubblico;

e. con  avviso  del  10/09/2018,  pubblicato  nella  suddetta  sezione  denominata  “Edilizia  Scolastica”  del  sito
istituzionale  della  Regione  Campania,  è  stato  comunicato  che  le  attività  amministrative,  relative  al
procedimento previsto per la concessione dei contributi straordinari in argomento, sono sospese in attesa di
precise  disposizioni  da parte  del  MIUR inerenti  la  quota  di  finanziamento  eventualmente  dedicata  a  tali
contributi;

f. con nota n.0028821 del  08/11/2018,  acquisita  in  pari  data al  protocollo regionale n.0705186, il  Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha comunicato:
 di voler riprendere il percorso amministrativo precedentemente interrotto per la definizione di un Piano di

interventi relativi all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;



 che,  nello  schema di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  riparto  delle  risorse di  cui
all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n.205, è previsto uno stanziamento nel triennio
2019-2021 di euro 127.460.000,00 da poter destinare alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

 il possibile riparto regionale delle risorse disponibili, prevedendo per la Regione Campania la quota di
€.12.860.502,70;

g. con la predetta nota, il Ministero ha chiesto alle Regioni di voler selezionare gli interventi da poter inserire nel
Piano in oggetto e a produrre, entro e non oltre il prossimo 10 dicembre 2018, l’elenco delle esigenze che
potranno essere finanziate nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili;

h. il Ministero ha richiesto, per la fase di selezione degli interventi, di utilizzare anche i criteri della vetustà degli
edifici e del numero di studenti interessati;

i. i predetti criteri sono stati integrati con quelli già previsti nell’articolo 14 dell’Avviso pubblico approvato con il
decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018;

j. con il  decreto dirigenziale n.30 del 16/11/2018, sono stati  approvati  i  modelli  utili  alla compilazione delle
istanze degli Enti locali, previste per la partecipazione alla selezione pubblica per la concessione di contributi
straordinari destinati al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere o lavori finalizzati
alla riduzione del rischio incendi;

k. con il  medesimo decreto, si è rinviato ad un successivo provvedimento l’approvazione e la pubblicazione
delle  modifiche  apportate  alle  sezioni  dell’Avviso  pubblico,  allegato  al  decreto  dirigenziale  n.620  del
04/06/2018, non più attuali o comunque non più compatibili con la tempistica stringente fissata dal Ministero;

l. con il decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018, sono state approvate le predette modifiche;

CONSIDERATO che
a. il termine ultimo per l’invio delle istanze per la formazione del “Piano di interventi relativi all’adeguamento alla

normativa antincendio degli edifici scolastici della Regione Campania” è stato fissato alle ore 24:00 del 3
dicembre 2018, in ragione del termine perentorio del 10/12/2018, stabilito per l’invio, a cura delle Regioni,
delle graduatorie al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR);

b. non è intervenuta alcuna proroga del suddetto termine perentorio da parte del MIUR;
c. alla scadenza del 3 dicembre 2018 sono state trasmesse:

 n.176 istanze dai Comuni;
 n.  82 istanze dalle Province;

d. in attuazione dell’articolo 9 comma 3 dell’Avviso pubblico allegato al decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018,
i finanziamenti complessivamente destinabili ai Comuni e alle Province campane sono pari a:
 €.9.645.377,03, corrispondente al 75% del possibile riparto regionale di €.12.860.502,70,
 €.3.215.125,67, corrispondente al 25% del possibile riparto regionale di €.12.860.502,70;

e. l’ammontare totale dei finanziamenti richiesti dai Comuni con le istanze ammissibili, ai sensi degli articoli 6 e
7 del medesimo Avviso, è inferiore alla somma complessiva ad essi destinabile;

f. il termine ultimo fissato dalla norma nazionale per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e
protezione dagli incendi resta ad oggi fissato al prossimo 31 dicembre 2018;

g. è  da  ritenersi  prevalente  il  perseguimento  dell’interesse  pubblico  di  garantire  comunque  agli  Enti  locali
richiedenti la disponibilità di risorse destinabili alla messa a norma degli immobili scolastici;

h. è anche possibile soddisfare, per quanto sopra, le richieste avanzate da alcuni Comuni con istanze non
conformi alle regole formali dell’Avviso pubblico di riferimento, salvaguardando gli interessi legittimi di tutte le
altre Amministrazioni comunali partecipanti;

i. l’ammontare  totale  dei  finanziamenti  richiesti  dai  Comuni,  così  rideterminato,  è  comunque  inferiore  alla
somma disponibile;

j. in applicazione dell’articolo 9 comma 4 dell’Avviso pubblico, è possibile attuare delle compensazioni fra le
classi di riparto di cui alla precedente lettera d, a favore delle proposte progettuali candidate dalle Province,
che  non  trovano  capienza  nella  somma  complessiva  ad  esse  assegnate  dall’articolo  9  comma  3  del
medesimo Avviso;

RITENUTO di:
a. dover  prendere e  dare atto  che i  finanziamenti  complessivamente  destinabili  ai  Comuni  e alle  Province

campane, in attuazione dell’articolo 9 comma 3 dell’Avviso pubblico allegato al decreto dirigenziale n.31 del
19/11/2018, sono pari a:
 €.9.645.377,03, corrispondente al 75% del possibile riparto regionale di €.12.860.502,70,
 €.3.215.125,67, corrispondente al 25% del possibile riparto regionale di €.12.860.502,70;

b. dover prendere e dare atto che il totale dei finanziamenti richiesti dai Comuni campani con la trasmissione di
istanze ammissibili è pari ad €.8.200.299,34 ed è inferiore alla corrispondente quota di riparto;

c. dover dare atto della possibilità di  soddisfare, per tutto quanto annotato nel CONSIDERATO, le richieste
avanzate da alcuni Comuni con istanze non conformi alle regole formali dell’Avviso pubblico di riferimento,



salvaguardando gli interessi legittimi di tutte le altre Amministrazioni comunali partecipanti;   
d. dover  approvare  l’elenco  delle  istanze  finanziabili  trasmesse  dai  Comuni  (Allegato  1)  per  un  totale  di

€.8.350.299,34;
e. dover prendere e dare atto che il totale dei finanziamenti richiesti dai Comuni, così rideterminato, è comunque

inferiore alla corrispondente quota di riparto;
f. dover destinare la quota residua pari ad €.1.295.077,70, a favore delle proposte progettuali candidate dalle

Province,  che non trovano capienza nella  rispettiva quota di  riparto di  cui  alla lettera a.,  in  applicazione
dell’articolo 9 comma 4 dell’Avviso pubblico;

g. dover dare atto che l’ammontare dei finanziamenti complessivamente destinabili alle Province campane è
rideterminato in €.4.510.203,37 pari alla somma di €.3.215.125,67 e di €.1.295.077,70; 

h. dover approvare l’elenco delle istanze finanziabili trasmesse dalle Province (Allegato 2) per un ammontare di
€.4.467.337,43, redatto secondo il punteggio totale auto-valutato dagli Enti proponenti;

VISTI
a. il decreto congiunto di Ministero Economia e Finanza (MEF), Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)

e Ministro Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 3 gennaio 2018;
b. le DD.G.R. n.7 del 16 gennaio 2018 e n.259 del 05 maggio 2018;
c. il decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018 della Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro

e le Politiche Giovanili;
d. il decreto dirigenziale n.4 del 12/06/2018 della Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e

le Politiche Giovanili;
e. la nota n.0028821 del 08/11/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
f. il decreto dirigenziale n.30 del 16/11/2018 della Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e

le Politiche Giovanili, U.O.D. 09 “Edilizia Scolastica”;
g. il decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018 della Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e

le Politiche Giovanili, U.O.D. 09 “Edilizia Scolastica”; 
h. il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 18/07/2016 di conferimento dell'incarico di Direttore

Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili alla dr.ssa Maria Antonietta D'Urso;
i. il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.132  del  09/05/2017  di  conferimento  dell'incarico  di

Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale ''Edilizia Scolastica'' all’ing. Nicola Di Benedetto; 

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  personale  in  servizio  presso  l’Unità  Operativa  Dirigenziale  “Edilizia
Scolastica” e delle relative risultanze, e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prendere e dare atto che i finanziamenti complessivamente destinabili ai Comuni e alle Province campane,

in attuazione dell’articolo 9 comma 3 dell’Avviso pubblico allegato al decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018,
sono pari a:
 €.9.645.377,03, corrispondente al 75% del possibile riparto regionale di €.12.860.502,70,
 €.3.215.125,67, corrispondente al 25% del possibile riparto regionale di €.12.860.502,70;

2. di prendere e dare atto che il totale dei finanziamenti richiesti dai Comuni campani con la trasmissione di
istanze ammissibili è pari ad €.8.200.299,34 ed è inferiore alla corrispondente quota di riparto;

3. di dare atto della possibilità di soddisfare, per tutto quanto annotato in narrativa, le richieste avanzate da
alcuni  Comuni  con  istanze  non  conformi  alle  regole  formali  dell’Avviso  pubblico  di  riferimento,
salvaguardando gli interessi legittimi di tutte le altre Amministrazioni comunali partecipanti;

4. di  approvare  l’elenco  delle  istanze  finanziabili  trasmesse  dai  Comuni  (Allegato  1)  per  un  totale  di
€.8.350.299,34;

5. di prendere e dare atto che il totale dei finanziamenti richiesti dai Comuni, così rideterminato, è comunque
inferiore alla corrispondente quota di riparto indicata al punto 1;

6. di  destinare la  quota residua pari  ad €.1.295.077,70,  a favore delle  proposte progettuali  candidate dalle
Province,  che  non  trovano  capienza  nella  rispettiva  quota  di  riparto  di  cui  al  punto  1.,  in  applicazione
dell’articolo 9 comma 4 dell’Avviso pubblico;

7. di  dare  atto  che  l’ammontare  dei  finanziamenti  complessivamente  destinabili  alle  Province  campane  è
rideterminato in €.4.510.203,37 pari alla somma di €.3.215.125,67 e di €.1.295.077,70;

8. di  approvare  l’elenco  delle  istanze  finanziabili  trasmesse  dalle  Province  (Allegato  2)  per  un  totale  di
€.4.467.337,43, redatto secondo il punteggio totale auto-valutato dagli Enti proponenti;

9. di  precisare  che  il  provvedimento  di  concessione  dei  finanziamenti  è  di  competenza  del  Ministero



dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
10. di ribadire che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Nicola Di Benedetto, dirigente della UOD 50.11.09

“Edilizia scolastica”;
11. di precisare che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al vigente d.lgs.

33/2013, a valle della pubblicazione del predetto provvedimento ministeriale;
12. di precisare che si è proceduto alla verifica di quanto prescritto dall’art.6-bis della vigente legge 241/90;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione denominata “Edilizia scolastica” del

sito  istituzionale della Regione Campania,  dedicata anche al  Piano Triennale Regionale 2018-2020 degli
interventi  per  gli  immobili  scolastici,  consultabile  al  seguente  indirizzo:
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/edilizia-scolastica;

14. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
all’Assessore regionale con delega all’Istruzione, alla Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili, alla Programmazione Unitaria, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul
BURC.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Maria Antonietta D’Urso)

   


