
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 novembre 2005 - Deliberazione N. 1643 -
Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - Legge
412/75 e 887/84 - Edilizia scolastica - Riassegnazione fondi ai Comuni - Deliberazione G.R. 959 DEL
02/07/2004.

PREMESSO

- che, con Deliberazione di G.R. n. 6172 dell’01.08.85, furono assegnati finanziamenti ai Comuni per un to-
tale di Lire 40.000.000.000 per un programma di completamento di opere di edilizia scolastica ai sensi delle Leg-
gi 412/75 e 887/84, impegnando la spesa sul Cap. 1310/85;

- che, da una accurata ed approfondita verifica effettuata dai Settori C.T.R., ed Entrate e Spese di Bilancio,
è risultato che diversi Comuni beneficiari dei contributi, in tutti questi anni, non hanno mai dato corso ai lavori,
per cui, con Deliberazione n. 959 del 2/07/2004, è stata disposta la revoca dei finanziamenti ad essi assegnati am-
montanti complessivamente a £. 5.678.300.000 pari ad Euro. 2.932.597,23;

- che, con Deliberazione n. 385 del 19/03/2005 si è provveduto alla reiscrizione della predetta somma sul bi-
lancio di previsione del corrente esercizio finanziario , U.P.B. 1.1.6. capitolo 4854, sia in termini di competenza
che di Cassa, ai sensi dell’art. 29, comma 4-lettera d- della legge regionale n. 7/02;

Visto che, successivamente, n. 24 (ventiquattro) Comuni hanno prodotto richiesta di finanziamenti per far
fronte ad interventi di edilizia scolastica aventi le medesime finalità stabilite con le Deliberazioni suindicate;

Ritenuto

- opportuno, per garantire la massima tempestività nell’utilizzo delle risorse, limitare il riparto a quelle
istanze che documentano uno status più avanzato nell’iter della programmazione e della progettazione dei lavo-
ri di cui alla legge 109/94 e s.m.i e del relativo regolamento attuativo D.P.R. 554/99, con l’avvenuta approvazio-
ne del progetto di livello almeno preliminare;

Considerato che, delle ventiquattro istanze pervenute, solamente n. 13 (tredici) rispondono ai requisiti so-
pra indicati, (progetto almeno preliminare);

Considerato che, la somma complessiva richiesta da questi ultimi n. 13 (tredici) Comuni ammonta ad Euro
3.864.179,07 ed eccede ampiamente le risorse disponibili, pari ad Euro 2.932.597,23;

Ritenuto

- altresì opportuno, stante il persistere dell’esubero del fabbisogno così determinato rispetto alle risorse di-
sponibili, adottare l’ulteriore criterio del riparto in misura proporzionale al fabbisogno documentato nelle
istanze medesime;

Visti

- la L.R. 7/2002;

- la L.R. 16/2005;

- la D.G.R. n. 959 del 02/07/2004;

- la D.G.R. n. 1147 del 07/09/2005;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di ripartire l’importo di Euro. 2.932.597,23 (duemilioninovecentotrentaduemilacinquecentonovantaset-
te/23) a favore dei Comuni di cui all’elenco “allegato A” costituente parte integrante della presente deliberazio-
ne per adeguemento e messa in sicurezza di edifici scolastici;

- di stabilire che l’erogazione del contributo a favore di ciascun Comune assegnatario, secondo il citato alle-
gato A, avverrà con successivo Decreto Dirigenziale del Settore Comitato Tecnico Regionale alla presentazio-
ne della Deliberazione, di approvazione del progetto esecutivo, completa del quadro economico, nonché
dell’attestazione del rispetto degli artt. 14 e 17 della L. 109/94, dell’art. 37 del D. Lgs. 96/99 e della copertura fi-
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nanziaria della spesa residuale;

- di stabilire l’obbligo di rendiconto nelle forme e modalità di cui all’art.14 della L.R. 51/78 e s.m.i. e della
correlata Deliberazione di Giunta Regionale n.3600 del 30/6/2000;

- di disporre l’invio della presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP., ai Settori Comitato Tecnico Regionale
ed Entrate e Spesa per i provvedimenti di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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