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Fondi per due progetti provinciali
Validi altri sette progetti della Rocca e trenta dei Comuni sanniti ma non c'è plafond disponibile almeno per quest'anno

Edilizia scolastica z Entro il 2019 potrebbero essere sbloccate risorse per l’Alberti e per il Galilei 

Diversi progetti esecutivi di intervento
per riattazione o ricostruzione di edifici
scolastici, presentati dalla Provincia di
Benevento, giudicati ammissibili ad essere
finanziati per il 2019 da parte della
Regione Campania e in quanto tali inseriti
nella graduatoria Ptes (Piano territoriale
edilizia scolastica della Campania e due
ammessi in via preistruttoria al finanzia-
mento almeno sul piano programmatico già
quest'anno.

Potrebbe essere già finanziato entro que-
st'anno l'intervento di abbattimento e rico-
struzione dell'Istituto Tecnico Com-
merciale "Alberti" di Benevento: finanzia-
mento richiesto a palazzo Santa Lucia pari
a 6,455 milioni di euro, punteggio assegna-
to 124,14 (il più alto nella graduatoria di
progetti presentati da province campane e
città metropolitana di Napoli). Ed ancora
l'intervento di abbattimento e ricostruzione
dell'Istituto Tecnico per Geometri
"Galilei", finanziamento richiesto a
Palazzo Santa Lucia pari a 6,474 milioni,
punteggio assegnato 123,90 (il secondo in
graduatoria).

Tanto consente per il Sannio - almeno per
quanto concerne la programmazione come
determinata ad oggi - della provvista finan-

ziaria per la quale ha competenza di spesa
la Regione e che è pari a 29 milioni.  

Giudicati ammissibili a finanziamento e
in lista prioritaria, ma presuntivamente non
tali da essere finanziati entro l'anno altri sei
progetti sulla rete scolastica provinciale. 

Si tratta della demolizione e ricostruzio-
ne dell'Ipsar "Le Streghe-Marco Polo", di
via Santa Colomba, finanziamento richie-
sto per 7,071 milioni di euro.

Ed ancora dell'adeguamento sismico ed
efficientamento energetico dell'Istituto
"Aldo Moro" di Montesarchio: progetto
esecutivo per un finanziamento richiesto
pari a 3,103 milioni di euro. L'ontervento
di abbattimento e ricostruzione dell'Istituto
"E. Medi": fondi richiesti pari a 2,293
milioni di euro. Il progetto restauro e
potenziamento antisismico Convitto
Nazionale "Giannone": finanziamento
richiesto pari a 2,8 milioni. Ammesso a
finanziamento anche il progetto relativo a
miglioramento sismico, adeguamento
impiantistico e messa in sicurezza del
Liceo "Pietro Giannone" di Benevento:
quota finanziamento giudicata ammissibile
pari al 2,874 milioni.  Ammesso a finanzia-
mento il progetto di efficientamento ener-
getico e adeguamento antisismico dell'edi-

ficio che ospita il Liceo Scientifico
"Rummo" di Benevento, per 4,637 milioni
di euro. Peraltro, sempre per gli esecutivi
della Rocca dei Rettori, istanza ammissibi-
le al Ptes ma non candidabile a finanzia-
mento per il 2019 quella relativa al proget-
to esecutivo per abbattimento e ricostruzio-
ne in sito dell'edificio scolastico dell'Itis di
San Salvatore Telesino (finanziamento
richiesto apri a 4,127 milioni di euro).  

Trenta i progetti di enti comunali sanniti
per altrettanti edifici scolastici ammissibili
al finanziamento nel piano territoriale edi-
lizia scolastica della Campania. Cinque del
Comune di Airola; uno del Comune di
Apice; due del Comune di Benevento; uno
del Comune di Bucciano; due del Comune
di Buonalbergo; due del Comune di
Campolattaro; uno del Comune di Campoli
Monte Taburno; uno per il Comune di
Sassinoro; due del Comune di Solopaca; tre
del Comune di Telese Terme; due del
Comune di Vitulano. Nessuno però almeno
per il momento inserito nella scarna lista
prioritaria dei progetti esecutivi che potreb-
bero essere finanziati già entro il 2019 a
causa di un plafond finanziario regionale
pari a circa 88 milioni che non consente di
fare altro almeno per il momento. 

Pur con le notevoli difficoltà legate, ad
un momento economico non facile per il
nostro Paese, e condizioni specifiche
regionali di finanza non florida, prosegue
il rafforzamento dell'organico presso
l'azienda ospedaliera San Pio.

Sul fronte delle assunzioni aperta la pro-
cedura di mobilità per quattro posti di ope-
ratore tecnico magazziniere. Nominata la
commissione per valutare i candidati. 

Emesso avviso mobilità regionale e
interregionale, per tre fisioterapisti.
Assunto un tecnico di radiologia. 

Assunto inoltre il medico di
Neurochirurgia a tempo indeterminato
Pasquale Donnarumma, che va a riforzare

il reparto di Neuorochirurgia, con lo scor-
rimento della graduatoria del relativo con-
corso per tre posti e la relativa accettazio-
ne.

In tutto insomma tra due assunzioni già
pervenute a risultato e altre tre imminenti:
potenziamento di cinque unità di organico.  

Sul fronte della conduzione tecnica del
nosocomio da registrare la stipula di appal-
ti con otto aziende farmaceutici di prepara-
ti trattamenti dialitici per un importo com-
plessivo pari a 363mila per tre anni, con
opzione di sei mesi l'affidamento alla ditta
"Pisaniello Costruzioni" dell'incarico rela-
tivo allo smaltimento dei rifiuti bituminosi
derivanti dai lavori di riattazione sul padi-

glione "Vecchio Rummo" del presidio
"Rummo" dell'azienda ospedaliera San Pio
di Bevenento. Importo dell'incarico tecni-
co, pari a 6.558 euro. 

Alcune delle pricipali azioni rispetto
quanto operato sul piano tecnico ammini-
strativo nelle ultime settimane presso
l'azienda ospedaliera San Pio. Altra que-
stione la valutazione in senso lato politica
e l'eventuale stacco tra prestazioni attese
ovvero desiderate e quelle effettivamente
erogate: considerazioni problematiche che
rientrano nell'ampio e variegato caleido-
scopio dell'opinabile visto che il bicchiere
può sempre essere visto mezzo pieno o
mezzo vuoto. 

Neurochirurgia, assunto un medico
Azienda Ospedaliera San Pio z Verso l’immissione in organico con mobilità di quattro operatori tecnici

Sia il Consorzio Sale della Terra Benevento
che la Rete dei Piccoli Comuni Welcome sono
stati individuati quali partner del "Bando naziona-
le CoopStartup" emanato da LegaCoop
Nazionale in collaborazione anche con Banca
Etica, Fondazione Finanza Etica, Slow Food
Italia, Cittadinanza Attiva. E proprio la sede
delle due Reti è stata scelta, a livello nazionale,
per la presentazione in Campania del "Bando
nazionale CoopStartup" che scade il 31 agosto
2019.

Il Bando Coopstartup è un’iniziativa naziona-
le che ha l’obiettivo di favorire il consolidamen-
to, lo sviluppo e la creazione di cooperative di
comunità. Il progetto è promosso da Legacoop
Nazionale e Coopfond e sperimenta nuovi pro-
cessi di promozione cooperativa nelle aree inter-
ne, nei piccoli comuni, nelle aree urbane degrada-
te, nelle aree agricole abbandonate, nelle aree
naturalistiche e nelle aree di interesse storico,
paesaggistico e culturale. 

Si rivolge, su tutto il territorio nazionale a grup-
pi promotori di nuove cooperative di comunità e
a cooperative di comunità, costituitesi a partire

dal 1 gennaio 2018.
Oggi, dunque, l'evento di presentazione, con

Anna Ceprano, Presidente di Legacoop
Campania Paolo Scaramuccia, Responsabile
nazionale delle Cooperative di comunità di
Legacoop, Giuseppe Sottile, Responsabile Area
Sud di Banca Etica.

Padroni di casa, Angelo Moretti, Direttore del
Consorzio "Sale della Terra" e Referente della
rete dei piccolicomuni del welcome e
Francesco Giangregorio, Referente delle costi-
tuende Cooperative di Comunità della Rete di
Economia civile "Sale della Terra".

Il bando Coopstartup Rigeneriamo Comunità,
lanciato da Legacoop, Coopfond e la collabora-
zione di Banca Etica - ha detto Paolo
Scaramuccia - è uno strumento a disposizione di
tutti quei cittadini che non si rassegnano al lento
spegnimento delle proprie comunità. A quei citta-
dini che si uniscono in forma cooperativa, in
impresa, noi di Legacoop Nazionale vogliamo
offrire uno strumento serio, che non guarda solo
agli aspetti economici, ma che accompagna,
forma e supporta". 

Legacoop e Banca Etica, sostengono il Welcome
Solidarietà z Il Consorzio Sale della Terra sarà partner in un progetto dei due organismi 


