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Oggetto:
Delibera di Giunta Regionale n. 403 del 22.09.2021. Progetti per l'edilizia scolastica determinazioni urgenti. Legge regionale 3/2017 e Patto per lo sviluppo della Regione Campania.
IC 49 Toti Borsi Giurleo - interventi manutenzione straordinaria plessi Cupa San Pietro e plesso
centrale nel Comune di Napoli.
Import0 di euro 100.000,00.
Codice CUP B67H22000800002.

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. Con deliberazione n.403 del 22.09.2021, la Giunta Regionale della Campania
1. ha programmato le risorse di cui al Fondo ex art. 7, comma 1, della Legge regionale n.3 del 2017 e le residue
disponibilità in materia di edilizia scolastica a valere sul FSC 2014-2020 per il finanziamento di interventi di messa
in sicurezza, ammodernamento e connessione in rete degli edifici scolastici, di edilizia leggera e di investimenti in
infrastrutture e attrezzature, volti anche a rendere gli ambienti più accoglienti e fruibili (spazi per le attività sportive,
artistiche e ricreative, creazione di laboratori di settore etc.) oltre che tecnologicamente avanzati, privilegiando gli
interventi su edifici scolastici in condizioni di emergenza legate alla messa in sicurezza, alla distribuzione degli
spazi finalizzati al distanziamento fisico tra gli studenti e/o collocati nelle aree a maggior rischio di dispersione
scolastica e/o a maggiore degrado sociale, anche al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività in
presenza nel corrente anno scolastico;
2. ha programmato le risorse di cui al Fondo ex art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 3 del 2017 e le residue
disponibilità in materia di edilizia scolastica a valere sul FSC 2014-2020 per il finanziamento degli interventi riportati
nell’Allegato A alla medesima deliberazione, dando atto contestualmente della coerenza dei medesimi interventi,
all’esito dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici, con le priorità e i criteri individuati con il presente atto nonché
con le finalità perseguite dalle fonti finanziarie di riferimento;
b. con la stessa Deliberazione n.403 del 22.09.2021, la Giunta Regionale della Campania ha demandato alla Direzione
Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile l’attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse FSC 20142020;
c. in attuazione di quanto stabilito con la citata delibera di Giunta Regionale n.403/2021, la Direzione Generale Lavori
Pubblici e Protezione Civile ha provveduto:
1. a richiedere la documentazione prevista al punto C.3 del Manuale delle procedure di Gestione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 della Regione Campania, propedeutica all’emissione del provvedimento di
ammissione provvisoria a finanziamento;
2. a richiedere alla D.G. Autorità di Gestione dei Fondi FSC l’iscrizione delle specifiche risorse a bilancio (nota prot.
530084 del 26.10.2021);
RILEVATO CHE
a. la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo con nota prot. 0550729 del 08.11.2021 ha chiesto
alla Direzione Generale Risorse Finanziarie con riferimento alla circolare prot. n.52025 del 24.01.2019, di voler
provvedere all’iscrizione delle risorse come indicato nella nota della Direzione Generale lavori Pubblici e Protezione
Civile prot. n.530084 del 26.10.2021;
b. la Direzione Generale Risorse Finanziarie con pec in data 23.11.2021 ha comunicato di non poter procedere alla
richiesta di variazioni, essendo le stesse possibili FINO AL 20.10.2021;
c. sulla base del riscontro di cui alla pec in data 23.11.2021 della Direzione Generale Risorse Finanziarie, la Direzione
Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo, con pec in data 23.11.2021, prot. 586627 del 24.11.2021, ha
comunicato la possibilità di poter procedere all’emissione dei provvedimenti attuativi rinviando l’impegno contabile
all’esito della formazione del bilancio 2022-2024;
d. tra le operazioni finanziabili è presente l’intervento denominato IC 49 Toti Borsi Giurleo – interventi manutenzione
straordinaria plessi Cupa San Pietro e plesso centrale nel Comune di Napoli dell’importo di € 100.000,00
affidato per l’attuazione al Comune di Napoli quale Soggetto Attuatore – CUP B67H22000800002;
e. il Comune di Napoli ha inviato la documentazione propedeutica all’emissione del provvedimento di ammissione a
finanziamento con nota prot. 160625 del 01.03.2022 (prot. regione n.125942 del 08.03.2022) in coerenza con quanto
richiesto dal punto C.3 del Manuale di Gestione FSC;
RITENUTO:
a. 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 denominato IC 49 Toti Borsi Giurleo – interventi
manutenzione straordinaria plessi Cupa San Pietro e plesso centrale nel Comune di Napoli dell’importo di € 100.000,00
affidato per l’attuazione al Comune di Napoli quale Soggetto Attuatore – CUP B67H22000800002;
b. di approvare il seguente quadro economico generale articolato sulla base degli importi desunti dalla delibera di Giunta
Comunale n.45 del 17.02.2022:
Voci di Spesa
A - Lavori
Importo lavori
a1
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
a2
Importo complessivo dei lavori
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
b1

Importo in €
€ 69.661,21
€ 4.140,02
72.873,85
7.866,00

rilievi, accertamenti e indagini
allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti (max 5%)
acquisizione aree o immobili
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
b6.1 contabilità compreso CNP.
b6.2 Incentivo interno ed oneri correlati
spese per attività di consulenza o di supporto
b7
eventuali spese per commissioni giudicatrici
b8
spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche
b9
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b10 specialistici
b11 Contributo ANAC
b11.1 IVA su Lavori 10% (A)
b11.2 IVA 22% su somme a disposizione (B.2 – B.5 – B.11)
b2
b3
b4
b5

Totale

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.165,98
0,00
0,00
301,40

0,00
30,00
€ 16.032,25
€ 1.730,52
€ 27.126,15
€ 100.000,00

c.

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;

d.

rinviare la pianificazione finanziaria dell'intervento (quota FSC 100%) e l’assunzione del relativo impegno di spesa
contabile all’atto dell’iscrizione delle risorse richieste sul bilancio 2022;

VISTI
a. La Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 22.09.2021;
b. Il Manuale di attuazione dei fondi FSC 2014-2020;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interna della Direzione Generale, nonché degli atti richiamati in
premessa che costituiscono istruttoria ai fini di legge
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. 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 denominato IC 49 Toti Borsi Giurleo – interventi manutenzione
straordinaria plessi Cupa San Pietro e plesso centrale nel Comune di Napoli dell’importo di € 100.000,00 affidato per
l’attuazione al Comune di Napoli quale Soggetto Attuatore – CUP B67H22000800002;
2. Di prendere atto dello schema di convezione sottoscritta in data 25.01.2022 digitalmente per accettazione dal
Sindaco pro tempore;
3. Di approvare il seguente quadro economico generale articolato sulla base degli importi desunti dalla delibera di
Giunta Comunale n.45 del 17.02.2022:
Voci di Spesa
A - Lavori
Importo lavori
a1
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
a2
Importo complessivo dei lavori
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
b1
rilievi, accertamenti e indagini
b2
allacciamenti ai pubblici servizi
b3
imprevisti (max 5%)
b4
acquisizione aree o immobili
b5

Importo in €
€ 69.661,21
€ 4.140,02
72.873,85
7.866,00
0.00
0,00
0,00
0,00

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
b6.1 contabilità compreso CNP.
b6.2 Incentivo interno ed oneri correlati
spese per attività di consulenza o di supporto
b7
eventuali spese per commissioni giudicatrici
b8
spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche
b9
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b10 specialistici
b11 Contributo ANAC
b11.1 IVA su Lavori 10% (A)
b11.2 IVA 22% su somme a disposizione (B.2 – B.5 – B.11)
Totale

0,00
1.165,98
0,00
0,00
301,40

0,00
30,00
€ 16.032,25
€ 1.730,52
€ 27.126,15
€ 100.000,00

4. 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;
5. di rinviare la pianificazione finanziaria dell'intervento (quota FSC 100%) e l’assunzione dell’impegno di spesa
contabile all’esito iscrizione dei fondi richiesti nel bilancio per l’esercizio 2022;
6. di trasmettere il presente atto:
 alla Segreteria di Giunta;
 all'U.O.D 50.13.91 -Formazione Bilancio;
 alla DG 50.01.00 - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo;
 al Comune di Napoli ad intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente.
Italo Giulivo

