
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA arch. Massimo Pinto

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

21 21/02/2019 9 0

Oggetto: 

DGR 614/2017 - FSC 2014/2020 - Patto per la Campania - Area d'intervento "scuola, universita'
e ricerca". Individuazione interventi nell'ambito della programmazione triennale 2015/2017 di 
cui al fonfo art. 1, comma 140, legge 232/2016. Interventi di edilizia scolastica.

Intervento Demolizione dei plessi scolastici denominati B - C - D della scuola elementare G. 
Marconi e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi nel Comune di Casaluce.

Ammissione provvisoria a finanziament0.

Importo euro 4.022.359,20

CUP: J95E1500000002

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. in data 24.04.2016, è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, il “Patto per

lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani d’intervento finanziati
con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

b. con deliberazione  n.  173 del 26.04.2016, la Giunta Regionale della Campania  ha ratificato  il  Patto per  lo  sviluppo
della Regione Campania;

c. con deliberazione n. 25 del 10.08.2016 il CIPE, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14.11.2016:

 ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili a valere sul
medesimo Fondo;

 ha fornito alle Amministrazioni destinatarie dei fondi FSC gli indirizzi cui attenersi per l’attuazione degli interventi
finanziati con le medesime risorse;

d. con deliberazione n.26 del 10.08.2016, pubblicata  sulla  GURI  n.  267 del 15.11.2016, sono state allocate per area
tematica  le  risorse  FSC  2014-2020  per  l’attuazione  di  interventi  da  realizzarsi  nelle  Regioni  e  nelle  Città
metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

e. la  già citata delibera CIPE  n.  26/2016 assegna alla Regione Campania una dotazione finanziaria,  pari  ad euro
2.780,2 milioni, destinata ad assicurare  la  copertura finanziaria di interventi e piani d’intervento  già  individuati nel
“Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

f. con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania  n.  251 del 21.12.2016 recante “Responsabile
Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”, sono stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione
(RUA) degli Interventi del Patto;

g. con il medesimo DPGRC n. 251/2016, sono stati affidati al dirigente pro tempore della DG
“Governo  del  Territorio,  i  Lavori  pubblici,  la  Protezione  Civile” le  operazioni  comprese  nell’intervento  strategico
denominato “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”;

h. con D.G.R n. 280 del 23.05.2017 la Regione Campania ha preso atto della riprogrammazione del piano di interventi
relativi al “Patto per lo sviluppo della regione Campania”;

i. con DGR n.14 del 17.01.2017, la Giunta Regionale della Campania ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del FSC 2014-2020;

j. con decreto n.59 del 4.9.2017 l'AdG - Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione” ha approvato il "Manuale delle procedure di gestione" e il “Manuale delle procedure di
controllo" del FSC Campania 2014-2020 - in coerenza con quanto previsto dal documento descrittivo del “Sistema di
Gestione e Controllo del FSC REGIONE CAMPANIA 2014-2020”, approvato con D.G.R. n.14 del 17.01.2017;

k. con deliberazione n. 614 del 03.10.2017, la Giunta Regionale della Campania ha individuato l’elenco degli interventi
cui assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 20.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016
(L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziate nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” nell’ambito dell’intervento
strategico “Infrastrutture - Interventi di Edilizia Scolastica”;

l. con la stessa DGR n.614 del 03.10.2017 è stato istituito il capitolo di bilancio con la relativa iscrizione per complessivi
€ 20.000.000,00 denominato “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per la Campania – Scuola Università e
Ricerca - Interventi di edilizia scolastica”, vincolato al capitolo di entrata 1460, attribuendone la titolarità gestionale
alla D.G. per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici, la Protezione Civile.

m. che in attuazione di quanto stabilito con la citata delibera di Giunta Regionale n.614/2017, con Decreto Dirigenziale
n.237 del 11.12.2017, è stata approvata la classifica degli interventi da cui, sulla base della dotazione finanziaria
disponibile sui fondi FSC 2014/2020 a valere sulla delibera CIPE n.26/2016, “Patto per lo sviluppo della Regione
Campania” – “Edilizia Scolastica”, sono stati individuati quelli beneficiari cui assegnare le risorse disponibili;

n. con decreto n.166 del 19.12.2017 l'AdG - Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione” ha approvato le “Linee Guida per i Soggetti Attuatori” del FSC Campania 2014-2020;

o. con  Decreto  dirigenziale  DG 500900 n.  234  del  30.08.2018  è stato  istituito,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Si.Ge.Co. FSC 2014-2020 e dal “Manuale delle procedure di gestione” il Team di Attuazione a supporto del RUA per
gli interventi di edilizia scolastica in oggetto con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo;

RILEVATO CHE
a. tra le operazioni finanziabili era presente l’intervento denominato demolizione dei Plessi Scolastici denominati “B – C –

D” della scuola elementare “G. Marconi” e realizzazione della nuova scuola elementare G. Marconi nel Comune di
Casaluce  dell’importo  di  €  4.022.359,20,  affidato  per  l’attuazione  al  Comune  di  Casaluce  (Ce)  -  Codice  CUP
J95E1500000002;

b. in data 15.01.2018, con nota 29294 la DG Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile ha chiesto l’invio
della documentazione da acquisire ai fine della verifica dell’ammissibilità del progetto da consegnarsi nel corso della
riunione fissata per il giorno 22.01.2018;

c. in data 22.01.2018, a conclusione della riunione tenuta per la verifica della documentazione richiesta, il comune si è
riservato di consegnare l’ulteriore documentazione integrativa non consegnata in tale sede;  

d. il Comune di Casaluce (Ce) ha completato l’invio della documentazione propedeutica all’esame ed all’emissione del
provvedimento di ammissione a finanziamento in data 11.12.2018 (prot. regione n.786746) in coerenza con quanto
richiesto dal punto C.3 del Manuale di Gestione FSC;



CONSIDERATO CHE
a. Il  Team  di  Attuazione,  con  verbale  in  data  11.02.2019  previa  verifica  della  presenza  e  della  completezza  della

documentazione  di  cui  al  punto  C.3  del  manuale  di  gestione,  ha  espresso  parere  favorevole  all’emissione  del
provvedimento di ammissione a finanziamento e all’assegnazione provvisoria relativo all’intervento avente ad oggetto
demolizione dei Plessi Scolastici denominati “B – C – D” della scuola elementare “G. Marconi” e realizzazione della
nuova scuola elementare G. Marconi nel Comune di Casaluce dell’importo di € 4.022.359,20, affidato per l’attuazione al
Comune di Casaluce (Ce) - Codice CUP J95E1500000002;

b. che  il  cronoprogramma è  coerente  con  il  termine  ultimo  ed inderogabile  del  31.12.2019  fissato  dallo  schema di
Convenzione sottoscritto per accettazione per assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

RITENUTO:
a. di dover prendere atto dell’esito positivo della verifica del rispetto delle regole di ammissibilità previste per il FSC di cui

al verbale del Team di Attuazione del 11.02.2019;
b. di  poter  procedere,  in  conformità  a  quanto  stabilito  al  punto  C.3  del  Manuale  di  Gestione  FSC  2014/2020,

all’ammissione provvisoria a finanziamento dell’Intervento di demolizione dei Plessi Scolastici denominati “B – C – D”
della  scuola  elementare  “G.  Marconi”  e  realizzazione  della  nuova  scuola  elementare  G.  Marconi  nel  Comune di
Casaluce  dell’importo  di  €  4.022.359,20,  affidato  per  l’attuazione  al  Comune  di  Casaluce  (Ce)  -  Codice  CUP
J95E1500000002;

c. di  approvare  il  seguente  quadro  economico  generale  riarticolato  sulla  base  degli  importi  desunti  dalla  determina
dirigenziale n.199 del 29.11.2018:

Voci di Spesa  Importo in € 

a1 Importo lavori al netto del ribasso € 3.000.000,00

a2 Importo oneri per la sicurezza € 90.000,00

Importo complessivo dei lavori € 3.090.000,00

b1

lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ed  esclusi  dall'appalto
inclusi i rimborsi previa fattura (oneri di discarica) € 67.646,53

b2 rilievi, accertamenti e indagini € 13.520,00

b3 allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00

b4 imprevisti (max 5%)* € 110.000,00

b5 acquisizione aree o immobili € 0,00

b6.1

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari,  nonché al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori
ed  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità compreso CNP.

€ 158.862,32

b6.2 Incentivo interno ed oneri correlati € 58.000,00

b7 spese per attività di consulenza o di supporto € 36.400,00

b8 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 31.200,00

b9 spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00

b10

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 41.600,00

b11.1 IVA su Lavori ed Imprevisti + b6 (10%) € 320.000,00

b11.2 IVA su b2 - b3 -b5 -b6.1 – b7 – b8 -b9 -b10 € 80.130,35

b.11.3 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
 € 932.359,20

Totale € 4.022.359,20

d. di poter dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento rientra nella fattispecie di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

e. definire la pianificazione finanziaria dell'intervento (quota FSC 100%) ed assumere i relativi impegni di spesa sul 
bilancio gestionale 2019-2021 secondo la seguente tempistica::

- 2019 € 2.011.179,60
- 2020 € 1.608.943,68
- 2021 € 402.235,92

f. Stabilire che l’aggiudicazione definitiva deve intervenire entro il 31.12.2019;



VISTI
a. La Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 03.10.2017;
b. Il Decreto Dirigenziale n.237 del 11.12.2017;
c. Il verbale del Team di Attuazione del 11.02.2019;
d. la D.P.R.G.C n. 251 del 21 dicembre 2016;
e. la L.R. n.  61 del  29/12/2018 di  approvazione del  Bilancio di  previsione finanziario della Regione Campania per il

triennio 2019-2021;
f. la DGR n.5 del  08/01/2019 di  approvazione del Documento tecnico di  accompagnamento al bilancio di  previsione

finanziario per il triennio 2019-2021 e del Bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2019, 2020 e 2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team di Attuazione, nonché degli atti richiamati in premessa che costituiscono
istruttoria ai fini di legge

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto dell’esito positivo della verifica del rispetto delle regole di ammissibilità previste per il FSC di cui al
verbale del Team di Attuazione del 11.02.2019;

2. Di procedere, in conformità a quanto stabilito al punto C.3 del Manuale di Gestione FSC 2014/2020, all’ammissione
provvisoria a finanziamento dell’Intervento di demolizione dei Plessi Scolastici denominati “B – C – D” della scuola
elementare  “G.  Marconi”  e  realizzazione  della  nuova  scuola  elementare  G.  Marconi  nel  Comune  di  Casaluce
dell’importo di € 4.022.359,20, affidato per l’attuazione al Comune di Casaluce (Ce) - Codice CUP J95E1500000002;

3. Di prendere atto dello schema di convezione sottoscritta in data 9.11.2018 digitalmente per accettazione dal Sindaco
pro tempore e dal RUP;

4. Di approvare il seguente quadro economico generale riarticolato sulla base degli  importi  desunti dalla determina
dirigenziale n.199 del 29.11.2018:

Voci di Spesa  Importo in € 

a1 Importo lavori al netto del ribasso € 3.000.000,00

a2 Importo oneri per la sicurezza € 90.000,00

Importo complessivo dei lavori € 3.090.000,00

b1

lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ed  esclusi  dall'appalto
inclusi i rimborsi previa fattura (oneri di discarica) € 67.646,53

b2 rilievi, accertamenti e indagini € 13.520,00

b3 allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00

b4 imprevisti (max 5%)* € 110.000,00

b5 acquisizione aree o immobili € 0,00

b6.1

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari,  nonché al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori
ed  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità compreso CNP.

€ 158.862,32

b6.2 Incentivo interno ed oneri correlati € 58.000,00

b7 spese per attività di consulenza o di supporto € 36.400,00

b8 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 31.200,00

b9 spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00

b10

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 41.600,00

b11.1 IVA su Lavori ed Imprevisti + b6 (10%) € 320.000,00

b11.2 IVA su b2 - b3 -b5 -b6.1 – b7 – b8 -b9 -b10 € 80.130,35

b.11.3 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
 € 932.359,20

Totale € 4.022.359,20

5. Stabilire che l’aggiudicazione definitiva deve intervenire entro il 31.12.2019;



6. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e,
pertanto,  si  procederà  alla  pubblicazione  dello  stesso  nella  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici” dell’Area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

7. definire la pianificazione finanziaria dell'intervento (quota FSC 100%) secondo la seguente tempistica:
- 2019 € 2.011.179,60
- 2020 € 1.608.943,68
- 2021 € 402.235,92

8. di impegnare l'importo di € 4.022.359,20 sul capitolo  di spesa 2956 del bilancio gestionale 2019-2021 secondo la
seguente  tempistica finanziaria dell'intervento:

- 2019 € 2.011.179,60 (competenza economica 1/01/2019 -31/12/2019)
- 2020 € 1.608.943,68 (competenza economica 1/01/2020 -31/12/2020)
- 2021 € 402.235,92 (competenza economica 1/01/2021 -31/12/2021)

9. di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D. Lgs 23 giugno 2011, n.
118, come di seguito riportato:

capitolo
Missione

Programma  Titolo
Macro Aggr. V Livello  PDC

Codice  tran-
sazioni della UE

2956 11-03-02 203 2.03.01.02.003 3

10. di trasmettere il presente atto:
 alla Segreteria di Giunta
 all'U.O.D 50.13.93 “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo –  Gestione e coordinamento dei  procedimenti  di

spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio”
 alla DG 50.01.00
 al Comune di Casaluce (Ce) ad intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente.
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