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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

a.  il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, dispone che il FAS di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la
denominazione  di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione   (FSC)  e  sia  finalizzato  a  dare  unità  programmatica  e
finanziaria all’insieme degli interventi  aggiuntivi finanziati con risorse nazionali e rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese;

b. l’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) individua le  risorse del FSC per il
periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di
natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del
Centro-Nord; 

c. l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) detta ulteriori disposizioni per
l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014- 2020;

d. con deliberazione n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14 novembre 2016, il CIPE ha fornito
alle Amministrazioni destinatarie dei fondi FSC gli indirizzi a cui attenersi per l’attuazione degli interventi finanziati
con le medesime risorse;

e. con la  menzionata deliberazione n.  25/2016,  il  CIPE,  nell’adottare  le  norme di  gestione del  FSC per il  ciclo  di
programmazione 2014- 2020, stabilisce che: 
 “siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo avvalendosi, se del caso, dei sistemi in uso nel precedente

periodo di programmazione oppure dei coerenti sistemi adottati per l’utilizzo dei fondi SIE”;
 l’Agenzia per la coesione territoriale, attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) e nel rispetto del principio

del  contraddittorio  con  i  soggetti  responsabili,  sottoponga  a  verifica  l’efficace  funzionamento  del  sistema  di
gestione e controllo dei Piani operativi FSC (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi),
nonché di singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida, e presenti rapporti sulle risultanze di tale attività;

f. con deliberazione n. 14 del 17/01/2017, la Giunta Regionale della Campania: 
 ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del FSC 2014/20, stabilendo le procedure, i compiti, i

ruoli e le responsabilità per una corretta governance del Fondo;
 ha individuato l’Autorità di Gestione del FSC (AdG) nel dirigente pro tempore della Direzione Generale “Autorità di

Gestione FSE e FSC”, ora Direzione generale per la Programmazione economica e il turismo, demandandole i
compiti e le funzioni descritti nel Si.Ge.Co.;

 ha individuato l’Autorità di Certificazione del FSC (AdC) nel dirigente pro-tempore della UOD “Tesoreria, Bilanci di
cassa e Autorità di certificazione dei fondi strutturali” incardinata nella DG “Risorse Finanziarie”, demandandole i
compiti e le funzioni descritti nel Si.Ge.Co.;

 ha dato mandato all’AdG di adeguare il documento “Sistema di Gestione e Controllo” per il Fondo Sviluppo e
Coesione  2014/2020  alle  eventuali  ulteriori  prescrizioni  che  dovessero  essere  disposte  dall’Agenzia  per  la
Coesione Territoriale in occasione delle verifiche di competenza con proprio provvedimento dalla medesima AdG;

 ha demandato all’AdG e all’AdC del FSC 2014 – 2020, nell’ambito delle rispettive competenze e con successivi
atti monocratici, l’adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Si.Ge.Co.;

PREMESSO altresì che
a) 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 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

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

c) con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 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”;

d) con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  251  del  21  dicembre  2016  recante
“Responsabile  Unico  del  Patto  per  la  Regione  Campania  –  Determinazioni”,  sono  stati  individuati  i  compiti  da
attribuire ai Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;

e) con deliberazione n. 614 del 3/10/2017 recante Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la Campania -
Area D'intervento "Scuola, Università e Ricerca" Individuazione interventi nell'ambito della programmazione triennale
2015-2017 di cui al fondo art.1, comma 140, Legge11/12/2016 n. 232, sono stati affidati al dirigente pro tempore della
DG per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici, e la Protezione civile in qualità di RUA, le operazioni comprese
nell’intervento strategico denominato “Interventi di edilizia Scolastica”;

f) con  medesima  deliberazione  n.  614/2017,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  si  è  stabilito  di  procedere
all’individuazione degli edifici scolastici cui destinare prioritariamente le risorse FSC ammontanti complessivamente
ad € 20.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n.  26/2016, stanziate nel  “Patto per lo sviluppo della Regione
Campania” nell’ambito dell’intervento strategico denominato “Interventi di edilizia Scolastica;

g) con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 282 del 02 novembre 2017 recante “Interventi
di  Edilizia scolastica – D.P.G.R.C. n.251/2016”,  las Direzione Generale Governo del Territorio,  Lavori  Pubblici  e
Protezione Civile è stata individuata Responsabile Unico di Attuazione (RUA) per gli Interventi di Edilizia Scolastica,
con le attribuzioni di cui al citato DPGRC 251/2016;

h) con Decreto Dirigenziale n.237 del 11 dicembre 2017 e successiva nota della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili, sono stati definiti gli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR 614
del 3.10.2017, da sottoporre a verifica di ammissibilità a finanziamento; 



i) a  seguito  delle  comunicazioni  e  le  verifiche effettuate  con  l’UOD Edilizia  Scolastica,  sono stati  individuati  n.10
interventi  coperti  dalla  dotazione  finanziaria  di  €  20.000.000,00  assegnata  con  la  citata  D.G.R.  614/2017,
distintamente elencanti nell’Allegato 2 al presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE
a) il  citato  Sistema di  Gestione e Controllo  del  FSC attribuisce al  RUA i  compiti  di  istruttoria,  di  coordinamento e

vigilanza sugli interventi finanziati afferenti alla materia di competenza; 
b) per l’espletamento dei suoi compiti, il RUA si avvale di un “Team di attuazione”, composto dal personale regionale

incardinato presso i suoi uffici;
c) per ciascun team, il RUA deve individuare, a mezzo di decreto da trasmettere all’AdG, il personale regionale dedicato

allo svolgimento dei menzionati compiti, tenuto conto dei diversi profili professionali e delle esperienze pregresse, in
un numero congruo rispetto alla numerosità delle operazioni di competenza;

TENUTO CONTO CHE, al fine di assicurare la separatezza delle funzioni, la responsabilità delle attività di controllo deve
essere attribuita, ai sensi del citato Si.Ge.Co. a unità di personale distinte da quelle a cui è attribuita la responsabilità delle
attività di attuazione e monitoraggio e, laddove possibile, assegnate a distinte UOD;

RITENUTO, pertanto, 
a. di dover procedere, nel rispetto di quanto previsto dal Si.Ge.Co. FSC 2014-2020, a istituire il “Team di attuazione” a

supporto del RUA, con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi da individuare tra quelli riportati
all’allegato A della DGR n. 614/2017 citata in premessa;

b. di dover stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal citato Si.Ge.Co., deve supportare il RUA in
tutte le attività relative alle funzioni di: gestione di ogni singola operazione e gestione degli adempimenti relativi al
sistema informativo di  attuazione e monitoraggio  adottato  dalla  Regione Campania,  nonché verifica del  corretto
utilizzo delle procedure e delle risorse impiegate e relativa certificazione, in conformità con le regole in materia di
FSC disposte dal CIPE, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dalla Regione Campania;

c. di  dover nominare componenti  del  suddetto Team i dipendenti  regionali  incardinati  nella DG “per il  Governo del
Territorio, i Lavori pubblici, e la Protezione civile”, e nella DG per l’Istruzione,  la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili riportati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto
conto dei  diversi  profili  professionali  e delle specifiche competenze in ambito giuridico,  amministrativo, tecnico e
contabile nonché delle esperienze pregresse e nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni; 

d. di  doversi  avvalerE  nella  fasi  di  attuazione  e  monitoraggio  della  collaborazione  degli  ingg.  Pasquale  Cioffi  e
Francesco Iacobucci, della Task Force Edilizia Scolastica, giusto Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Agenzia per la
Coesione Territoriale e la Regione Campania in data 27.05.2016.

VISTI
a. il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011;
b. l’art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
c. l’art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
d. la delibera CIPE n. 8/2015;
e. il  DPRGC  n.  251  del  21  dicembre  2016  recante  “Responsabile  Unico  del  Patto  per  la  regione  Campania  –

Determinazioni”;
f. la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  173  del  26/04/2016  “Ratifica  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione

Campania”;
g. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17/01/2017 “FSC 2014/2020. Approvazione del Sistema di Gestione e

Controllo.”;
h. le deliberazioni CIPE n. 25 e n.26 del 10 agosto 2016;
i. la Deliberazione di Giunta _Regionale n. 614 del 3/10/2017
j. gli altri atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell’istruttoria condotta dal funzionario incaricato ing. Massimino Cavallaro, nonché dall’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal medesimo

DECRETA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di procedere, nel rispetto di quanto previsto dal Si.Ge.Co. FSC 2014-2020, a istituire il “Team di attuazione” a

supporto del RUA, con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi riportati nell’Allegato 2 al
presente provvedimento, individuati tra quelli riportati all’allegato A della DGR n. 614/2017 citata in premessa;

2. di  nominare  componenti  del  suddetto  Team i  dipendenti  regionali  incardinati  nella  DG “per  il  Governo  del
Territorio, i Lavori pubblici, e la Protezione civile”, e nella DG per l’Istruzione,  la Formazione, il Lavoro e le
Politiche  Giovanili  riportati  nell’Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, tenuto conto dei diversi profili professionali e delle specifiche competenze in ambito giuridico,
amministrativo, tecnico e contabile nonché delle esperienze pregresse e nel rispetto del principio di separatezza
delle funzioni;



3. di stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal citato Si.Ge.Co., deve supportare il RUA in
tutte le attività relative alle funzioni di: gestione di ogni singola operazione e gestione degli adempimenti relativi
al  sistema  informativo  di  attuazione  e  monitoraggio  adottato  dalla  Regione  Campania,  nonché  verifica  del
corretto utilizzo delle procedure e delle risorse impiegate e relativa certificazione, in conformità con le regole in
materia di FSC disposte dal CIPE, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dalla Regione Campania;

4. di avvalersi nella fasi di attuazione e monitoraggio della collaborazione degli ingg. Pasquale Cioffi e Francesco
Iacobucci, della Task Force Edilizia Scolastica, giusto Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Agenzia per la Coesione
Territoriale e la Regione Campania in data 27.05.2016.

5. di notificare il presente provvedimento ai componenti del “Team di attuazione”, ai Dirigenti delle UOD presso cui
gli  stessi  sono  incardinati  ed  agli  ingg.  Pasquale  Cioffi  e  Francesco  Iacobucci,  della  Task  Force  Edilizia
Scolastica;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”,
all’Autorità  di  Gestione  FSC,  all’Autorità  di  Certificazione  FSC  e  all’Ufficio  competente  per  la  relativa
pubblicazione. 

   


