
N. 42 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 aprile 2002 

Oggetto: DELffiERA G.P. N. 149 DEL 22.4.2002 AD OGGETTO: "EDILIZIA SCOlASTICA - L.23/96, 2° 
TRIENNIO, TERZA ANNUALITA' ES. FIN; 2001. FINANZIAMENTO DI € 619.748,28 
DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI BN. RICHIESTA DEVOLUZIONE PER LICEO 
SCIENTIFICO DI MONTESARCHIO, ISTITUTO PROFESSIONALE "M. POLO" DI 
BENEVENTO E ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" DI BENEVENTO. PROPOSTA AL 
CONSIGLIO. 

L'anno duemiladue addì VENTIQUAITRO del mese di APRILE alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11589 del 17.04.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA Michele 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO Romeo 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO Vincenzo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA An timo 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI Paolo F.G. 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO Antonio 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DELmERO Emmanuele 23) PRINCIPE Claudio 

12) DI CERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri.::....: ~_..:::..3_-......;8=--...:.----'1::..:;3_-~t8=--________________ _ 
Sooopre~ntiiR~~oridciCooti~_-_-_____________________ _ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

• 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore Dr. Rosario SPATAFORA, il quale data per letta la proposta 
allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle 
Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, riferisce, brevemente, sull'ulteriore 
finanziamento da parte della Regione Campania di € 619.748,28, destinato al completamento ed adeguamento del 
Liceo Artistico di Benevento e sulla decisione di devolvere tale somma per il completamento e l'adeguamento di 
altri Istituti Scolastici - già oggetto di richiesta di finanziamenti, ai sensi della Legge 23/96, 2° Piano Triennale 
1999/2001 - atteso che i lavori previsti e finanziati nel I, II, e III lotto per il Liceo Artistico, già consentono di 
determinare il completamento architettonico e funzionale dell'intero plesso scolastico. La devoluzione atterrà il 
Liceo Scientifico di Montesarchio al fine di consentire i lavori di completamento, e gli Istituti Magistrale 
"Guacci" di Benevento e l'Istituto Professionale "Marco Polo" di Benevento per lavori di risanamento igienico 
funzionale ed adeguamento alle norme di sicurezza. Riferisce, altresì, che la III Commissione Consiliare ha 
espresso parere come da verbale allegato sotto il n. 2). 

Si apre il dibattito a cui partecipano i Consiglieri LOMBARDI, DE LIBERO, LAVORGNA. 
In particolare, il Consigliere LOMBARDI preannuncia il proprio voto favorevole concordando 

sull'opportunità della devoluzione, atteso che é a conoscenza delle carenze dell'Istituto di Montesarchio. Chiede, 
comunque, che gli siano forniti chiarimenti in merito alla invariabilità o meno della destinazione d'uso. 

Il Consigliere DE LIBERO, pur apprezzando tutti gli interventi che l'Ente sta attuando per migliorare la 
funzionalità degli Istituti Scolastici, richiama l'attenzione sulla scarsa programmazione per la destinazione dei 
fondi. 

Il Consigliere LA VORGNA, pur stimando positiva e qualificante la devoluzione, richiama all'attenzione 
le esigenze dell'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita che sta registrando, negli ultimi tempi, un calo di iscrizioni a 
causa dell'infelice posizione logistica che lo colloca al di fuori del contesto scolastico abitativo. 

Alle spiegazioni tecniche dell'Ingegnere D'ANGELO sui tempi e sulle modalità degli interventi, segue la 
conclusione del Presidente NARDONE il quale, dopo aver precisato che i programmi sono quelli previsti nel 
Piano Triennale, rassicura il Consigliere LA VORGNA . sulla definizione del progetto per finanziare l'Istituto 
d'Arte di Cerreto. Concorda, altresì, sull'esigenza rappresentata dallo stesso Consigliere LA VORGNA di 
valorizzare gli Istituti con indirizzi e specializzazioni legate alle specificità del territorio. 

Il tutto come da resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio. 
Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, astenuti 2 (PETRUCCIANO e DE LIBERO) favorevoli 18, la proposta viene 

approvata con 18 voti favorevoli. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai 

voti, riporta la medesima votazione: astenuti 2 (PETRUCCIANO e DE LIBERO) favorevoli 18. 

• 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

PRENDERE ATTO della delibera di G.P. n. 149 del 22.4.2002 di proposta al Consiglio e per l'effetto: 
1. DEVOLVERE il finanziamento di € 619.748,27 assegnato a questo Ente, per l'adeguamento del 

Liceo Artistico di Benevento, dalla Regione Campania, ai sensi della Legge 23/96 ES.Fin. 2001 
come segue: 
~ € 309.874,15 per il completamento del Liceo Scientifico di Montesarchio; 
~ € 103.291,37 per il risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza 

dell'Istituto Professionale "Marco Polo" di Benevento 
~ € 206.582,75 per il risanamento igienico funzionale ed adeguamento alle norme di sicurezza 

dell'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento. 
2. INVIARE copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania perla richiesta di devoluzione. 
3. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 

consequenziali. 
4. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e so ttoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO _________ ~&_aF~~ 

~ 
==================================J~\======~::::::::::===========~t= 
La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ___ ......;.........;...-"-'-......;...o,.--,~_;~[Il,"a,""'Il, .. "n. la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

" 
SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta ésecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. ,. 

lì --------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all' originale 

Si certifica che la presen«: deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n.267 il giorno _______ ~_ 

%. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
\ 

o Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del --------- -------------
Benevento lì, ___ --.:-__ -.....".-:..,....,--

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia confor"le all'originale 

Benevento, lì _______ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELffiERA G.P.N.149 DEL 22.4.2002 AD OGGETIO:"EDILIZIA SCOLASTICA
LEGGE 23/96 20 TRIENNIO-TERZAANNUALITA' 
ES.FIN.2001.FINANZIAMENTO DI LIRE 1.200.000.000 (EURO 619.748,28) 
DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO.RICHIESTA 
DEVOLUZIONE PER LICEO SCIENTIFICO DI MONTESARCmO, ISTITUTO 
PROF.LE "MARCO POLO" DI BENEVENTO E ISTITUTO MAGISTRALE 
"GUACCI" DI BENEVENTO.PROPOSTA AL CONSIGLIO 

L'ES~ 

~ 

ISCRITTAALN. __ 4+-r ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIÒRNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. del 

Su Relazione '~ }t ~ e '8\ a 1:-() '« 4 

/'1 
! ;, 

1 

AITESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
V 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

24 APRa 20 
--

ontrari N. 
---H 

-----
IL SEGRETARIO 

ILSEGRET~GENERALE 

L, 
REGISTRAZIONE CrNTABILE 

/ 
REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

) 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che la Giunta Provinciale ha adottato 1'atto n.149 nella seduta del 22.4.2002, 
allegato sotto la lettera A) specificando che la Regione Campania nella ripartizione relativa alla 
terza annualità del 2° Triennio, pubblicata sul BURC n.57 del 29.10.2001, ha assegnato a questo 
Ente un ulteriore finanziamento di lire 1.200.000.000 (€ 619.748,28) destinato al completamento ed 
adeguamento del Liceo Artistico. 

Rileva l'opportunità di devolvere la somma sopra indicata per il completamento e 
l'adeguamento degli altri Istituti Scolastici già oggetto di richiesta di finanziamenti ai sensi della 
legge 23/96, 2° piano triennale 1999/2001, atteso che i lavori previsti e finanziati nello 2 °e 3° 
lotto per Liceo Artistico, consentono di adeguare la struttura disponibile e realizzare un corpo di 
fabbrica posto in aderenza, rispetto a quello esistente, in modo da determinare il completamento 
architettonico e funziona(e dell'intero plesso scolastico. 

All'uopo, richiama sia il Liceo Scientifico di Montesarchio i cui fondi disponibili non 
sono sufficienti per il completamento, sia l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento e l'Istituto 
Professionale "Marco Polo" di Benevento che necessitano prioritariamente, di un risanamento 
igienico funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza. 

Precisa, altresì, che l'argomento di cui all'oggetto e all'ordine del giorno quale proposta al 
Consiglio . 

. Propone: 

-pendere atto della delibera G.P.n.149 deI22.4.200~di proposta al Consiglio e per l'effetto: 
-devolvere il finanziamento di € 619.748,27 assegnato a questo Ente, per l'adeguamento del 

Liceo Artistico di Benevento, dalla Regione Campania ai sensi della Legge 23/96 Es.Fin.2001 come 
segue: 

Euro 309.874,15 per il completamento del Liceo Scientifico di Montesarchio; 
Euro 103.291,37 per il fisanamento igienico funzio~le e adeguamento alle norme q.i 

sicurezza dell'Istituto Professionale "Marco Polo" di Bep.eyento; 
Euro 206.582,75 per il risanamento igienico fUnzionale e adegual1lento alle norme di 

sicurezza dell'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento; 
-inviare copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania per la richiesta di devoluzione; 
-autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 

conseguenziali 

" 
/ , 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ _ intercalari e n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIR! SPONSABILE --------------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

peliberazione della Giunta Provinciale diBenevento n.i '-<~ del 2 2 APRI 2002 

Oggetto: Edilizia Scolastica - Legge 23/96. 2° Triennio - Terza Annualità 
Es. Fin. 2001. Finanziamento di f:.1.200.000.000 (Euro 619.748,28) 
destinato al Liceo Artistico di Benevento. 
Richiesta Devoluzione per Liceo Scientifico Di Montesarchio ,Istituto 
Prof.le "M. Polo" di Benevento e Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento. 

L'anno duemiladue il giorno ventidue del mese di aprile presso la 
Rocca d.ei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente PRESENTE 

3) Dott. Michele RAZZA. N O - Assessore PRESENTE 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore PRESENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) ur.----Réfinmm.m-rvtMLZARr=ttl -:.-Assessore-- -----------
8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag. "Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generai; Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE , i 

LA GIUNTA 

VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 1078 del 20.03.2002, che qui di 
seguito si trascrive: 

"Premesso che: 



questo Ente con nota Prot.n.27901 del 14/10/1999, ha inviato alla Regione Campania la delibera di 
G.P. n.481 del 13/10/99 con la quale si approvavano i progetti preliminari relativi al piano triennale 
1999/2001 redatto ai sensi della legge23/96; 

la Regione Campan.ia nella ripartizione relativa alla terza annualità del 10 triennio, pubblicata sul 
B.U.R.G; del 13/09/1999, ha assegnato a questo Ente un finanziamento di f:.600.000.000 destinato al 
completamento e adeguamento del Liceo Artistico di Benevento, con sede in Via Tiengo; 

questo Ente con delibera di Giunta Provinciale n.12 del 9/02/2000, ha approvato il progetto esecutivo 
10 lotto relativo ai lavori di adeguamento e completamento del Liceo Artistico per l'importo 
complessivo di lire 600.000.000; 

la Regione Campania nella ripartizione relativa alla prima annualità del 20 triennio, pubblicata sul 
B.U.R.C. del 22/05/2000, ha assegnato a questo Ente un ulteriore finanziamento di lire 500.000.000 
sempre destinato al completamento e adeguamento del Liceo Artistico; 

questo Ente, al fine di realizzare un unico plesso scolastico in grado di ospitare tutte le molteplici 
funzioni che caratterizzano il piano di studi dell'istruzione, Artistica, e di eliminare la precaria 
sistemazione logistica del Liceo in più stabili all'interno, ;efélla città di Benevento, con delibera 
consiliare n.92 del 7/10/1999, ha previsto per lire 2.000 .. QO({000, la devoluzione dei fondi derivanti 
dalle economie dei ribassi d'asta offerti dalle ditte aggitldicatrici dei lavori di cui al programma lungo 
la viabilità Provinciale per l'anno 1998; 

questo Ente con delibera di Giunta Provinciale n.191 del 7/07/2000, ha approvato il progetto 
esecutivo 20 lotto relativo ai lavori di adeguamento e completamento del Liceo Artistico di Benevento 
per un importo complessivo di lire 2.500.000.000; 

la Regione Campania nella ripartizione relativa alla seconda annualità del 20 triennio, pubblicata sul 
B.U.R.C. n. 48 del 9 ottobre 2000, ha assegnato a questo Ente un ulteriore finanziamento di lire 
800.000.000 sempre destinato al completamento e adeguamento del Liceo Artistico; 

questo Ente con delibera di Giunta Provinciale n.54 del 20/02/2001, ha approvato il progetto 
esecutivo 30 e ultimo lotto relativo ai lavori di adeguamento e completamento del Liceo Artistico di 
Benevento per un importo complessivo di lire 800.000.000; 

questo ultimo lotto, ha completato tutti i lavori previsti per rendere funzionale l'ampliamento del Liceo 
Artistico e l'adeguamento dell' edificio esistente. 

Considerato che la Regione Campania nella ripartizione relativa alla terza annualità del 2° triennio, 
pubblicata sul B.U.R.C. n. 57 del 29 ottobre 2001, ha assegnato a questo Ente un ulteriore 
finanziamento di lire 1.200.000.000 sempre destinato al completamento e adeguamento del Liceo 
Artistico. 

Atteso che: 

i lav~xi previsti e finanziati nel 10, 20 e 30 lotto consentono di adeguare la struttura disponibile e 
realizzare un corpo di fabbrica posto in aderenza, rispetto a quella esistente, in modo da 
detèrminare il completamento architettonico e funzionale dell'intero plesso scolastico, è opportuno 
devolvere la somma di lire 1.200.000.000 sopra indicata per il completamento e adeguamento di altr.i 
Istituti scolastici già oggetto di richiesta di finanziamenti ai sensi della legge 23/96, 2° piano triennalé 
1999-2001 ; 

è in costruzione il Liceo Scientifiço di Montesarchio.e i fondi disponibili non sono sufficienti per il suo 
completamento; 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
# Lì 
-----~-

LA GIUNTA 

1\ Dirigente del Settore F NANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

Su relazione dell'Assessore al ramo RAZZANO 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di devolvere il finanziamento di Euro 619.748,27 assegnato a questo Ente, per l'adeguamento del 
Liceo Artistico di Benevento, dalla Regione Campania ai sensi della Legge 23/96 Es. Fin. 2001 come 
segue: 
- Euro 309.874,15 per il completamento del Liceo Scientifico di Montesarchio; 
- Euro 103.291,37 per risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 

sicurezza dell'Istituto Professionale "M. Polo" di Benevento; 
- Euro 206.582,75 per il risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 

sicurezza dell'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento; 

- di inviare copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania per la richiesta di devoluzione; 

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 
conseguenziali. 
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e sottoscritto Verbale letto, conferma 
IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio 

ENERALE IL PRESIDENTE 
NELLA) N DONE) 

===========================~-~ ~t~~~ 'O 
N. Registro Pubblicazione '-\. 
Si certifica c e la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecJitiva a norma dell'art. 124 del T.ll. -
'J 

D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non son()~.strul sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì -----------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFiCIO IL SEGRETARIO GENERALE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno ________ _ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del ____ _ 

BENEVENTO,Iì ______ _ 

IL SEGRETARI ENERALE 

============================================================-======= 
Copia per ' 
SETTORE :3. c.p. (1 GbC~\ 
SETTORE ____________ ~ __ '_)_ 

·tt- Lt.,~.;., 
&-~I t ' I ________ pro. n. ______ _ 

il prot. n. ______ _ 
SETTORE ______________ _ il prot. n. ______ _ 
Revisori dei Conti il prot. n. ______ _ 

)( Nucle.o di Valutazione il prot. n. ______ _ 
,,--



&~ __ ··&.4liz:i.tl~.sGQl~:~J:.egge-23/96;··n·Triennio -:: Terza annualità---------- -. - --
, Es. Fin. 2001 - Finanziamento. _ ............ ---_ ... - ... _-_ .. _-----_ ...... ---..................... --_ ....................................................... __ .. .. 

Ai sensi della Legge n. 23, dell' Il gennaio t996, è stato definitivamente approvato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 3/10/2001, il piano regionale di 
interventi finanziari relativi alI 'Es. Fin. 2001, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
3747 del 31/0710 1, esecutiva per legge. ' 

Nel predetto piano, pubblicato sul BURC n. 57, del 29 ottobre 2001, codesta 
Amministrazione risulta assegnataria del seguente finanziamento: 

L. 1.200.000.000 per adeguamento L. Artistico via Tiengo 

Si precisa che con la legge 23/1996 viene stabilito, all'art. 4, commi 5 e 7, l'obbligo per gli 
Enti beneficiari di provveder~ all'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi ed alla 
richiesta. di concessione dei mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti entro il termine perentorio di 
180 gg. dalla pubblicazione del piano sul BURC (termine ultimo risulta essere quindi il 27/4/2002) 
nonché di procedere successivamente all'affidamento dei lavori entro 120 gg. dalla comunicazione 
della concessione del mutuo, che avverrà da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che, trattandosi di termini aventi carattere 
perentorio, la Regione, in presenza di inadempienze da parte degli Enti destinatari dei 
finanziamenti, provvederà automaticamente in via sostitutiva. 

Codesta Ammjnistrazione è invitata a tenere aggiornato questo Settore sull'iter 
amministrativo dei provvedimenti necessari alla realizzazione dell' opera finanziata. 

Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

TI n' 'gente del Servizio l Settore 

do~ ~l~esti , Alessandro 



, 

sia l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento che l'Istituto Professionale "M.Polo" di Benevento, 
necessitano prioritariamente, di un risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 
sicurezza. 

Per quanto,sopra si propone: 
'.< 

.. 

di devolvere il finanziamento di Euro 619.748,27 assegnato a questo Ente, per l'adeguamento del 
Liceo Artistico di Benevento, dalla Regione Campania ai sensi della Legge 23/96 Es. Fin. 2001 come 
segue: 
- Euro 309.874,15 per il completamento del Liceo Scientifico di Montesarchio; 
- Euro 103.291,37 per risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 

sicurezza dell'Istituto Professionale "M. Polo" di Benevento; 
- Euro 206.582,75 per il risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 

sicurezza dell'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento; 

di inviare copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania per la richiesta dr devoluzione. f:. 

CONSIDERATO che si rende necessario, per le motivazioni soprariportate, devolvere il 
finanziamento di Euro 619.748,27 assegnato a questo Ente, per l'adeguamento del Liceo Artistico di 
Benevento, dalla Regione Campania ai sensi della Legge 23/96 Es. Fin. 2001 come segue: 
- Euro 309.874,15 per il completamento del Liceo Scientifico di Montesarchio; 
- Euro 103.291,37 per risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 
sicurezza dell'Istituto Professionale "M.Polo" di Benevento; 

- Euro 206.582,75 per il risanamento igienico funzionale e adeguamento alle norme di 
sicurezza dell'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

(~b~NSABILE 
~~Ieppa) 
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