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Giunta Regionale della Campania 



IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
 
a.  in data 24 aprile 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e il Presidente della Regione Campania “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - 
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il 
territorio” (di seguito denominato “Patto”) unitamente al relativo allegato contenente l’elenco degli 
interventi prioritari da realizzare nel territorio campano; 
 
b.  con deliberazione n. 173 del 26/04/2016 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto e 
ratificato il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania sottoscritto in data 24 aprile 2016; 
 
c.  con la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 è stato confermato l’importo complessivo del 
Patto con lo stanziamento anche della quota a valere sul FSC 2014/2020; 
 
d.  con Decreto del Presidente di Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 
sono stati individuati i Responsabili di attuazione degli interventi inseriti nel citato Patto i Dirigenti 
pro tempore delle strutture indicate nell’Allegato A fino al 31/12/2016 e delle strutture indicate 
nell’Allegato B a far data dal 1/01/2017, data di entrata in vigore del nuovo assetto ordinamentale 
delle citate strutture; 
 
e.  con Delibera di Giunta Regionale n. 757 del 20 dicembre 2016 si è disposta la prosecuzione delle 
funzioni dirigenziali sulle strutture i cui incarichi sono scaduti il 31 dicembre 2016 fissando la relativa 
scadenza alla conclusione delle procedure di interpello in atto, o, se antecedente, alla data di 
approvazione del bilancio gestionale 2017 e, comunque non oltre il 31/03/2017; 
 
f.  con Decreto del Presidente di Giunta Regionale della Campania n. 9 del 12 gennaio 2017 sono 
stati prorogati, senza soluzione di continuità, quali Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli 
interventi del Patto i Dirigenti pro tempore delle strutture indicate nell’Allegato A al DPGRC 251/2016 
entro e non oltre il 31/03/2017 e delle strutture indicate nell’Allegato B del medesimo decreto a 
decorrere dalla scadenza della proroga o, comunque, dal 1/04/2017; 
 
g.  con Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 23 maggio 2017 la Giunta Regionale della Campania 
ha preso atto della riprogrammazione del Piano di Interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della 
Regione Campania; 
 
 
DATO ATTO che 
 
a.   nel “Patto”, così come riprogrammato con la su citata DGR n. 280/2017, è individuata, nell’ambito 
del settore prioritario “infrastrutture”, un’area strategica concernente “interventi di Edilizia 
Scolastica”, finanziata con risorse FSC 2014 – 2020 per un importo di €20.000.000,00; 
 
b.  la Regione Campania si è dotata di una programmazione triennale 2015 – 2017 predisposta ai 
sensi del D.L. del 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni, dalla L. 08 novembre 2013 
n. 128 ed approvata con D.D. n. 122 del 30 aprile 2015 della D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e 
Politiche Giovanili; 
 
c.  nella citata programmazione triennale 2015/2017 - predisposta ai sensi del D.L. del 12 settembre 
2013 n. 104 convertito con modificazioni, dalla L. 08 novembre 2013 n. 128 ed approvata con D.D. 
n. 122 del 30 aprile 2015 della D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – sono 
presenti, tra gli altri, numerosi interventi di riqualificazione e adeguamento sismico ai sensi della 
normativa; 
 



d.  con DGR n. 614 del 03/10/2017 al fine di procedere all’individuazione degli edifici scolastici cui 
destinare prioritariamente le risorse finanziarie riservate all'Area di intervento “Interventi di Edilizia 
Scolastica” previste nel citato “Patto”, favorendo gli interventi relativi alla programmazione triennale 
2015/2017, che prevedono la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale e antisismico degli 
stessi, nonché la costruzione di nuovi immobili in sostituzione di quelli gravati da un elevato rischio 
sismico, è stata prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro composto: dal Direttore generale o 
suo delegato della D.G. per il Governo del Territorio, Lavori pubblici e Protezione civile, da un 
referente della D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili o suo delegato, da un 
referente della programmazione unitaria, da un referente dell’Ufficio XIV –UDCP, che procederanno 
ad un’istruttoria tecnico-amministrativa sulla base dei criteri individuati nella citata DGR n. 614 del 
03/10/2017; 
 
e.  la suddetta DGR n. 614 del 03/10/2017 demanda alla D.G. per il Governo del Territorio, i Lavori 
pubblici, la protezione civile, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione degli “Interventi di 
Edilizia Scolastica”, la fase di attuazione della delibera stessa, in stretto collegamento con la DG 
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili; 
 
 
CONSIDERATO che, vista la natura degli interventi in questione, di messa in sicurezza e 
adeguamento strutturale e antisismico, di tipologia squisitamente tecnica, è opportuno avvalersi 
delle competenze specifiche della D.G. per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione 
Civile; 
 
 
RITENUTO pertanto necessario individuare, senza soluzione di continuità, quale Responsabile 
Unico di Attuazione (RUA) “Interventi di Edilizia Scolastica” la Direzione Generale Governo del 
Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, con le attribuzioni di cui al DPGRC n. 251 del 21 
dicembre 2016; 
 
 
VISTI 
 
a) la Delibera di Giunta Regionale n. 173 del 26/04/2016; 
b) la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016; 
c) la Delibera di Giunta Regionale n. 757 del 20 dicembre 2016; 
d) il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21 dicembre 2016; 
e) il DPGRC n. 9 del 12 gennaio 2017; 
f) la Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 23 maggio 2017; 

g) la Delibera di Giunta Regionale n. 614 del 03/10/2017; 
 

DECRETA 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di individuare, senza soluzione di continuità, quale Responsabile Unico di Attuazione (RUA) 
“Interventi di Edilizia Scolastica” la Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici 
e Protezione Civile, con le attribuzioni di cui al DPGRC n. 251 del 21 dicembre 2016 
 

2. di inviare il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, alla 
Programmazione Unitaria, alle Direzioni Generali, all’Autorità di Audit, all’Autorità di 
Certificazione. 
 

 
Di pubblicare sul sito Amministrazione trasparenza il presente atto ai sensi della normativa 
vigente.. 
 

                                                                                                           Vincenzo De Luca 


