Presidenza della Giunta regionale – Assessorato alla Programmazione

Programma Attuativo Regionale (PAR)
Fondo di Sviluppo e coesione 2007-2013
Delibera CIPE del 3 agosto 2011
DGR n. 605 del 4 agosto 2011

Linea di intervento V.B
Progetto “Scuola sicura”
Obiettivi
Completamento del Progetto “Scuola sicura”.

Tipologie di interventi
 "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica.
 "interventi di nuova costruzione".

Risorse finanziarie
25 Ml € Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

Presidenza della Giunta regionale – Assessorato alla Programmazione
Programmazione primi interventi di “Razionalizzazione e ammodernamento dei
plessi scolastici” - DGR del 23 agosto
2011
Soggetti Beneficiari

Titolo Intervento

Importo

Realizzazione polo scolastico a servizio dei comuni di
Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San
Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro
Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta
Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
e Pescolanciano
Pescolanciano

€

2.800.000,00

Longano, Castel Pizzuto, Isernia, Sant’Agapito

Realizzazione di un polo scolastico a servizio dei Comuni
€
di Longano, Castel Pizzuto, Isernia Sud, Sant’Agapito

1.000.000,00

Fornelli

Realizzazione di un polo scolastico nel comune di Fornelli €

1.200.000,00

Cercepiccola e San Giuliano del Sannio

Realizzazione polo scolastico a servizio dei comuni
Cercepiccola e San Giuliano del Sannio

€

1.200.000,00

San Martino in Pensilis

Ricostruzione scuola elementare danneggiata dal sisma
2002

€

2.129.800,00

Mafalda

Edificio scolastico scuola materna, elementare e media di
€
Via Pascoli

1.200.000,00

Cercemaggiore

Realizzazione polo scolastico all'interno del centro urbano €

1.500.000,00

San Giacomo degli Schiavoni

Edificio scolastico Benedetto Croce

€

600.000,00

Castelpetroso

Realizzazione polo scolastico

€

1.500.000,00

Montecilfone

Completamento edificio scolastico scuola elementare e
media

€

600.000,00

Fossalto

Adeguamento edificio scolastico sito in Via S. Pertini

€

1.000.000,00

Realizzazione polo scolastico a servizio dei Comuni di
Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo Matese,
Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo Matese,
Campochiaro, Colle d'Anchise
Campochiaro, Colle d'Anchise

€

2.800.000,00

Macchiagodena

Completamento polo scolastico

€

500.000,00

Petacciato

Completamento polo scolastico

€

1.300.000,00

Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso

Lavori di adeguamento ad istituto scolastico della Casa
dello Studente di Via De Gasperi

€

402.600,00

TOTALE €

19.732.400,00

Presidenza della Giunta regionale – Assessorato alla Programmazione

Attuazione interventi infrastrutturali di ricostruzione
e di risarcimento danni post-sisma
Delibera CIPE del 3 agosto 2011
DGR del 23 agosto 2011

NUOVA INTESA GENERALE QUADRO
DGR N. 563 del 26 luglio 2011

Finalità
Completamento del percorso di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 31
ottobre 2002 (annualità 2011-2013) e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali
riconosciuti alle parti civili con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Corte Suprema di
Cassazione - IV Sezione Penale.

Tipologie di intervento e risorse finanziarie
Priorità

P1

P1a
P1b

P1c

Intervento

Risorse in
Copertura
milioni di euro finanziaria

Completamento del percorso di ricostruzione delle
aree colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002
(annualità 2011-2013) e risarcimento danni
patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti
civili con sentenza n. 173 del 28.01.2010 della Corte
Suprema di Cassazione - IV Sezione Penale
Progetti "Cratere"
Progetti "Fuori cratere"
Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali
riconosciuti alle parti civili con sentenza n. 173 del
28.01.2010 della Corte Suprema di Cassazione - IV
Sezione Penale a seguito del crollo della scuola
Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto in
concomitanza del sisma del 31.10.2002

346,14
STATO

12,50

La Giunta Regionale con propria deliberazione del 23 agosto 2011 ha attivato una prima
tranche di finanziamenti per il completamento del percorso di ricostruzione delle aree
colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 (annualità 2011-2013) e risarcimento danni
patrimoniali e non patrimoniali per un importo complessivo di 80 Ml €.

