
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE

E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE

DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 390 del 5 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Edilizia scolastica. Legge
11 gennaio 1996, n. 23 - Approvazione istanze di devoluzione dei finanziamenti. (Con allegato).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE
E PROMOZIONE CULTURALE

PREMESSO

- che con legge 11/01/1996, n. 23 sono state emanate norme per l’edilizia scolastica, in attuazione dell’art.
14, comma 1 della legge 09/06/1990 n. 142, e sono stati previsti finanziamenti per assicurare interventi di edilizia
scolastica mediante la predisposizione di piani generali triennali e piani annuali di attuazioni, a loro volta predi-
sposti ed attuati dalle Regioni;

- che, con decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica del 30 ottobre 2003, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262, dell’11/11/2003, sono state indicate le somme disponibili per la prima e la
seconda annualità del terzo triennio di applicazione (2003-2005), nonché stabiliti, per il medesimo triennio, gli
indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali ed i criteri e le modalità di ri-
parto;

- che alla Regione Campania, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004, sono state attribuiti, rispettivamente,
euro 11.459.394,00 ed euro 37.685.968,00, stanziamenti che hanno consentito programmi di intervento, ripartiti
per province, sulla base di criteri obiettivi che, pur fondandosi prevalentemente su parametri di disagio indivi-
duati dal Ministero, sono stati calibrati in riferimento al numero degli edifici scolastici ed alla popolazione scola-
stica;

- che il Programma Generale Triennale 2003-2005 è stato esaminato ed approvato dalla Giunta Regionale,
unitamente ai piani di riparto per gli anni 2003 e 2004, con atto deliberativo n. 65, del 30/01/2004 e che detti piani
e programmi, trasmessi al Ministero dell’Istruzione per l’emissione del previsto parere, hanno ottenuto il nulla
osta del Ministero medesimo, con nota n. D.G.P.S.T./553, del 30/03/2004;

CONSIDERATO

- che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge fi-
nanziaria 2006) non hanno previsto interventi concreti, per gli anni 2005 e 2006, a favore delle Regioni nell’am-
bito dell’edilizia scolastica legge 23/96;

- che alcune Amministrazioni Locali assegnatarie di finanziamenti relativi a decorse annualità hanno chie-
sto, con formali atti, la devoluzione per opere più urgenti, in armonia con quanto previsto dall’art. 4, comma 8,
della legge n. 23/96;

- che, in particolare:

* il Comune di Castelcivita (SA), con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 07/07/2005 rettificata con la
delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14/07/2005, ha richiesto la devoluzione della somma di euro 150.000,00=
destinato ad interventi di adeguamento eliminazione barriere alla Scuola Media Statale “ Giovanni XXIII” da
utilizzare per interventi di ristrutturazione della palestra e sostituzione infissi esterni alla stessa Scuola Media
Statale “Giovanni XXIII”;

* il Comune di Giugliano in Campania (NA), con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10/03/2005, ha ri-
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chiesto la devoluzione della somma di euro 250.000,00=, originariamente destinata a lavori di adeguamento Scuo-
la Media Statale “G.M.Cante”, erroneamente indicata come Scuola Materna - Via Vaccaro, 12 utilizzandola per
interventi di adeguamento Scuola Media Statale “G.B.Basile”, erroneamente indicata come Scuola Materna;

* il Comune di Amorosi (BN), con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 14/11/2005, ha richiesto la devo-
luzione della somma di euro 51.645,69=, originariamente destinata a lavori per adeguamento Scuola Materna,
già devoluta a completamento e adeguamento 2° piano Scuola Media - giusta DGR n. 65 del 30/01/2004 - , utiliz-
zandola per lavori di completamento della palestra della Scuola Media;

* il Comune di Cervino (CE), con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 21/12/2005, ha richiesto la devolu-
zione della somma di euro 100.000,00=, originariamente destinata a lavori di ristrutturazione, manutenzione ed
adeguamento Scuola Materna Cervino - Centro utilizzandola per interventi di ristrutturazione, manutenzione
ed adeguamento alle leggi 46/90 e 626/94 della Scuola Media Statale di Cervino;

* il Comune di Lusciano (CE), con delibera di Giunta Comunale n. 231 del 22/12/2005, ha richiesto la devo-
luzione della somma di euro 50.000,00=, originariamente destinata a lavori di adeguamento Scuola Materna ed
Elementare di Via Boccaccio utilizzandola per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola
Elementare di Via della Resistenza;

* il Comune di Roccabascerana (AV), con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 09/03/2006, ha
richiesto la devoluzione della somma di euro 200.000,00=, originariamente destinata a lavori di ricostruzione
della Scuola Materna Squillani utilizzandola per interventi di messa a norma ed adeguamento delle strutture
preesistenti alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza, igiene, eliminazione delle barriere architet-
toniche della citata Scuola materna;

- che tutti i Comuni hanno ampiamente e motivatamente richiesto la devoluzione dei finanziamenti già as-
segnati da destinare ad altre opere che rivestono carattere di urgenza e necessità per mutate condizioni sociali,
economiche, di autonomia scolastica e popolazione scolastica, per cui è necessario intervenire tempestivamen-
te, anche in considerazione del fatto che la legge 30/12/04 n. 311 (legge finanziaria 2005) e la legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) non hanno previsto finanziamenti per la legge 23/96 e, conseguentemente,
non è stato predisposto alcun piano di riparto;

RITENUTO di dover provvedere in merito alle istanze degli Enti Locali, in armonia con quanto previsto
dall’art. 4, comma 8 della legge n. 23/96;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23

VISTA la deliberazione n. 3466 del 3/6/2000 che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di coordinamento i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di go-
verno;

VISTO il decreto dirigenziale dell’Area 17 n. 219 dell’8/09/2005 con il quale sono stati delegati ai dirigenti
dei Settori alcuni compiti già assegnati ai dirigenti delle aree generali di coordinamento;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio e Edilizia Scolastica, nonché
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di approvare - sulla base delle istanze presentate - le devoluzioni richieste, finalizzati ad interventi di edili-
zia scolastica, per complessivi euro 801.645,69, finanziati e programmati nelle decorse annualità come indicato
nell’allegato prospetto al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania ed al Ministe-
ro dell’Istruzione, per i consequenziali adempimenti di competenza;

- di trasmettere il provvedimento di che trattasi all’AGC n. 17 ed all’Assessore all’Istruzione;

- di trasmetterlo, altresì, alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazio-
ne e l’inserimento nel sito web della Regione medesima.

5 settembre 2006
dott. Pier Luigi Lo Presti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5  FEBBRAIO 2007



242 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007


