PTES
Con il Decreto Interministeriale (M.E.F. -M.I.U.R. e M.I.T.) del 3 gennaio 2018 n. 47, concernente la
programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, al fine di favorire
interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili destinati ad edilizia scolastica nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici si è
disposto che le Regioni possano essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato.
Detto decreto, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 4/4/2018, stabilisce le procedure e i criteri per
l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e la ripartizione delle risorse su base
regionale nonché prevede un dettagliato cronoprogramma delle azioni e degli iter procedurali.
La Giunta della Regione Campania, con deliberazione n. 259 del 2 maggio 2018, ha disposto l’avvio della
programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi Piani
annuali 2018-2019-2020, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari ad
assicurare la fruizione sicura ed attrattiva del patrimonio scolastico.
Con detto atto, inter alia, ha demandato alla Direzione Regionale competente la relativa adozione
dell’avviso pubblico, assicurando l’invio al MIUR entro il 2 agosto 2018 del Piano Regionale Triennale degli
interventi per l’edilizia 2018/2020.
La Direzione Generale per l’Istruzione la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione
Campania, con decreto dirigenziale n. 620 del 4.6.2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 4.6.2018, ha, in
coerenza con il Decreto Interministeriale e la deliberazione, disposto l’avvio della programmazione
regionale in materia di edilizia scolastica nonché ha conseguentemente approvato l’avviso pubblico.
L’avviso pubblico individua quali soggetti beneficiari la Città Metropolitana di Napoli, le Province e i Comuni
della Regione Campania, indicando quale soggetto legittimato a presentare l’istanza l’ente locale titolare
delle competenze ex lege 23/1996 art. 3 e prevede le tipologie di interventi ammissibili, con dettagliata
indicazione delle modalità di partecipazione e delle successive procedure di selezione, espletate attraverso
“Una procedura valutativa a graduatoria”.
A tale avviso ha fatto seguito un atto deliberativo del Sindaco Metropolitano che, in qualità di legale
rappresentante dell’Ente Città Metropolitana di Napoli, avendo conferito mandato al Coordinatore
dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità, a presentare la candidatura di n. 19 interventi
nell’ambito del programma operativo de qua, ha approvato gli stessi con Deliberazione n. 173 del
04.07.2018.

