
 

Decreto Dirigenziale n. 372 del 01/08/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTI DI EDILIZIA

SCOLASTICA. POC 2014-2020. BENEFICIARIO: ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO

TECNICO VILLAGGIO DEI RAGAZZI DI MADDALONI. IMPEGNO DI SPESA PARI AD

EURO 40.000,00. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AD EURO 12.000,00. CUP

D14B17000230002 
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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che 

a. con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del 
Programma Operativo Complementare (POC) 2014 -2020, ai fini della successiva approvazione 
parte del CIPE; 

b. la Conferenza Stato – Regione, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC 
Campania 2014 – 2020, approvato con D.G.R. n. 59/201, come modificato alla luce delle 
indicazioni fornite dalle Amministrazioni Centrali competenti e in particolare dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

c. in data 24 aprile 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 Piano Operativo Complementare 
2014-2020; 

d. con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta regionale ha ratificato il “Patto per lo 
sviluppo della Regione Campania”; 

e. con decreto n. 251 del 2016, sono stati affidati al direttore della Direzione generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili le operazioni comprese nell’intervento 
strategico denominato “Interventi di edilizia scolastica”; 

f. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, è stato approvato 
dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016; 

g. con deliberazione n. 42 del 30 gennaio 2017 la Giunta regionale della Campania ha approvato gli 
indirizzi operativi del POC 2014/2020, con la quale si individuano i Responsabili delle Linee di 
Azione POC nei Direttori Generali ratione materiae, quali soggetti responsabili dell’attuazione, 
monitoraggio, controllo amministrativo di I Livello e inoltro delle dichiarazioni di spesa all’Autorità 
di certificazione, relativamente alle suddette Azioni, garantendo la separazione delle funzioni di 
attuazione e controllo; 

h. con deliberazione n. 280 del 23 maggio 2017, la Giunta Regionale ha preso atto del piano di 
interventi all’esito della riprogrammazione del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”; 

i. all’interno del Settore Prioritario/Asse d’Intervento “Infrastrutture” del suddetto Patto è ricompreso 
l’intervento strategico denominato “Interventi di edilizia scolastica”; 

j. con riferimento al predetto intervento strategico, tra le fonti di finanziamento individuate a valere 
sulla programmazione 2014/2020, è ricompreso anche il Programma Operativo Complementare 
2014/2020; 

 
Considerato che 

a. tra le Linee di azione del Programma Operativo Complementare 2014/2020, è prevista quella 
denominata “Capitale Umano, Lavoro e Politiche giovanili”, tra le cui azioni operative si 
annoverano misure di contrasto all'abbandono scolastico, privilegiando contesti territoriali che si 
distinguono per particolari situazioni di criticità (aree interne, territori, scuole e destinatari con 
caratteristiche o esigenze specifiche), nonché interventi infrastrutturali mirati ad accrescere 
l'attrattività dell'offerta scolastica e formativa regionale; 

b. con deliberazione n. 208 dell’11 aprile 2017, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, stabilito i criteri e 
le modalità di destinazione dei contributi straordinari di cui all’art. 7 della L.R. n. 3 del 20 gennaio 
2017 e destinato prioritariamente il fondo straordinario dell’annualità 2017 agli Istituti secondari di 
secondo grado della provincia di Caserta, in ragione delle gravissime problematiche di utilizzo 
degli immobili ricadenti nel territorio provinciale, tali da compromettere la continuazione delle 
attività didattiche e la garanzia del diritto allo studio; 
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c. con Decreto Dirigenziale n. 1 del 15 maggio 2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per 
l’attribuzione dei finanziamenti straordinari; 

d. in riscontro al citato Avviso pubblico, gli istituti scolastici hanno trasmesso le istanze per la 
concessione di finanziamenti finalizzati ad interventi infrastrutturali atti a salvaguardare la 
continuità delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e con essa il diritto allo studio; 

e. le istanze pervenute denotano un fabbisogno di interventi a carattere infrastrutturale di tale 
criticità da interessare in modo diffuso l’intero sistema scolastico territoriale, confermando quanto 
già previsto dalle programmazioni dei relativi settori prioritari del Patto; 

f. tutte le istanze pervenute rappresentano la necessità di interventi atti a scongiurare la chiusura 
degli edifici scolastici e la conseguente interruzione delle attività didattiche; 

g. in conformità all’articolo 8 del suddetto Avviso, il 30 giugno c.a. si è chiusa l’ultima finestra utile 
per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento;  

h. a seguito della verifica dell'ammissibilità delle predette istanze pervenute, prevista dall’art.5 
dell’Avviso e svolta dagli uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica”, sono risultati 
ammissibili a finanziamento e finanziabili gli Istituti Secondari di secondo grado riportati 
nell'allegato A al decreto dirigenziale n.223 del 06/07/2017; 
 

Rilevato che  
a. con deliberazione n. 391 del 27/06/2017, l’Amministrazione ha voluto garantire il soddisfacimento 

di tutte le richieste di finanziamento trasmesse dagli Istituti secondari di secondo grado della 
Provincia di Caserta, onde scongiurarne la chiusura e garantire il diritto allo studio; 

b. con la medesima deliberazione n. 391 del 27/06/2017, è stata programmata la copertura 
finanziaria del programma di interventi avviato con la deliberazione n. 208 dell’11 aprile 2017, a 
valere sulle risorse previste nel Patto per lo Sviluppo per la Regione Campania - Settore 
Prioritario “Infrastrutture” - intervento strategico “Interventi di edilizia scolastica” – POC 
2014/2020 e si è provveduto allo stanziamento del capitolo di nuova istituzione iscrivendo in 
termini di competenza e di cassa per il 2017, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a) della L.R. 
4/2017, la somma complessiva di € 1.200.000,00 in relazione alle risorse a valere sul POC 
2014/2020; 

c. con nota prot. 2017.0466596 del 06/07/2017, è stato trasmesso agli Istituti Secondari di secondo 
grado ammissibili e finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.223 del 06/07/2017, anche lo 
schema di convenzione da sottoscrivere digitalmente; 

d. l’Istituto Secondario di secondo grado Istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) 
ha trasmesso la documentazione richiesta di cui all’art.5 della Convenzione; 

e. la Convenzione, resa perfetta ai sensi di legge (CV.2017.0000218 del 20/07/2017), è stata 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e dal Referente della Linea 
d’Azione 2.6 competente ratione materiae; 

f. l’art.5 co.2 della Convenzione prevede la liquidazione al Beneficiario di un’anticipazione pari al 
30% del costo dell’intervento ammesso a finanziamento per consentirgli di avviare 
tempestivamente le procedure di gara;  

 
Ritenuto 

a. di dover dare atto dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra il Referente della Linea 
d’Azione 2.6 competente ratione materiae e il legale rappresentante dell’ Istituto tecnico “Villaggio 
dei Ragazzi” di Maddaloni (CE), quale beneficiario dell’operazione avente CUP 
D14B17000230002; 
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b. di dover impegnare l'importo di € 40.000,00 a favore dell’Istituto Secondario di secondo grado 
Istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) (C.F. 80107190615), sul cap. 8595 del 
bilancio gestionale 2017; 

c. di dover dare mandato alla D.G. per le Risorse finanziarie - U.O.D. “Gestione delle Spese 
Regionali” di procedere all'impegno, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 118 del 23/06/2011 e 
ss.mm.ii., a favore del beneficiario Istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) 
dell’intero finanziamento concesso a valere sulla competenza del suddetto capitolo 8595 del 
bilancio gestionale 2017; 

d. di dover dare atto che il predetto capitolo di spesa 8595 è correlato al capitolo di entrata 2040; 
e. di dover dare atto che l’’Autorità di Gestione, con decreto n.25 del 05/07/2017, ha proceduto al 

propedeutico accertamento di entrata (n.4080/2017); 
f. di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno presenta 

la seguente competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017; 
g. di poter procedere, in conformità all’art.5 c.2 della Convenzione, alla contestuale liquidazione di 

un’anticipazione di euro 12.000,00, pari al 30% del finanziamento già concesso per la 
realizzazione dell’intervento CUP D14B17000230002 a favore del beneficiario Istituto tecnico 
“Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) (C.F. 80107190615); 

h. di dover far gravare la predetta somma sull’impegno da assumersi con questo stesso 
provvedimento sul capitolo 8595 del bilancio gestionale 2017; 

i. di dover indicare la corrispondenza del capitolo di impegno e di spesa alla classificazione prevista 
dal D.lgs. 23/06/2011, n.118 come di seguito riportato: 
 

Capitolo Missione Programma Titolo  
Macro 

Aggregato  
IV Livello 

Piano dei Conti  COFOG 
Codice 

Identificativo 
Spesa UE  

Ric.  
Perimetro 

Sanità 

8595 4 03 2 2.04 2.03.01.01.000  09.8 8 4 3 

 
j. di dover dare atto che la presente liquidazione si ritiene necessaria in quanto rappresenta spesa 

urgente e indifferibile il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave 
all’ente; 

k. di dover dare atto che, ai sensi dell’art.6 bis della vigente legge 241 del 1990, sono state rese le 
dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente procedimento 
 

Visti 
a. la legge regionale n. 3 del 20/01/2017; 
b. la deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016; 
c. la deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016; 
d. il decreto n. 251 del 2016; 
e. la deliberazione n. 42 del 30 gennaio 2017; 
f. la deliberazione n. 208 dell’11 aprile 2017; 
g. la deliberazione n. 280 del 23 maggio 2017; 
h. il decreto dirigenziale n. 1 del 15 maggio 2017; 
i. il decreto dirigenziale n.15 del 31/05/2017; 
j. la deliberazione n. 391 del 27/06/2017; 
k. il decreto dirigenziale n.223 del 06/07/2017; 
l. 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; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 62 del  7 Agosto 2017



 

 

 
 

m. 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 responsabile del procedimento ing. Nicola Di Benedetto e delle 
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento 

 
D E C R E T A 

 
Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 
1. di dare atto dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra il Referente della Linea d’Azione 2.6 

competente ratione materiae e il legale rappresentante dell’ Istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” di 
Maddaloni (CE), quale beneficiario dell’operazione avente CUP D14B17000230002; 

2. di impegnare l'importo di € 40.000,00 a favore dell’Istituto Secondario di secondo grado Istituto 
tecnico “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) (C.F. 80107190615), sul cap. 8595 del bilancio 
gestionale 2017; 

3. di dare mandato alla D.G. per le Risorse finanziarie - U.O.D. “Gestione delle Spese Regionali” di 
procedere all'impegno, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., a favore 
del beneficiario Istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) del finanziamento 
concesso a valere sulla competenza del suddetto capitolo 8595 del bilancio gestionale 2017; 

4. di dare atto che il predetto capitolo di spesa 8595 è correlato al capitolo di entrata 2040; 
5. di dare atto che l’’Autorità di Gestione, con decreto n.25 del 05/07/2017, ha proceduto al 

propedeutico accertamento di entrata (n.4080/2017); 
6. di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno presenta la 

seguente competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017; 
7. di procedere, in conformità all’art.5 co.2 della Convenzione, alla contestuale liquidazione di 

un’anticipazione di €. 12.000,00, pari al 30% del finanziamento già concesso per la realizzazione 
dell’intervento CUP D14B17000230002 a favore del beneficiario Istituto tecnico “Villaggio dei 
Ragazzi” di Maddaloni (CE) (C.F. 80107190615); 

8. di far gravare la predetta somma sull’impegno da assumersi con questo stesso provvedimento sul 
capitolo 8595 del bilancio gestionale 2017; 

9. di prevedere che la somma di € 12.000,00 sia accreditata sulla Contabilità Speciale di Tesoreria 
Unica - Codice Tesoreria n. 422 e Codice Conto n. 0310691 - intestato al beneficiario; 

10. di indicare la corrispondenza del capitolo di impegno e di spesa alla classificazione prevista dal 
D.lgs. 23/06/2011, n.118 come di seguito riportato: 

 

Capitolo Missione Programma Titolo  
Macro 

Aggregato  
IV Livello 

Piano dei Conti  COFOG 
Codice 

Identificativo 
Spesa UE  

Ric.  
Perimetro 

Sanità 

8595 4 03 2 2.04 2.03.01.01.000  09.8 8 4 3 

 
11. di dare atto che la presente liquidazione si ritiene necessaria in quanto rappresenta spesa urgente e 

indifferibile il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all’ente; 
12. di precisare che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013; 
13. di notificare a mezzo pec il presente provvedimento al beneficiario, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Manuale di Attuazione POR FESR/POC 2014-2020; 
14. di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del 
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D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica 
dello stesso; 

15. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza: � alla Direzione Generale Risorse Finanziarie – U.O.D. 02 Gestione delle Spese Regionali 
(50.13.02), � all’Assessore regionale con delega all'Istruzione, � alla Programmazione Unitaria, � alla Direzione generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” 
(50.03.00), � alla Segreteria di Giunta, � al BURC per la pubblicazione. 
        
       (dr.ssa Maria Antonietta D’Urso) 
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