Adeguamento sismico dell'edificio strategico di palazzo S. Lucia in Napoli

In data 22.11.2019, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania,
è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 568 del 19.11.2019 ad oggetto "Por
Fesr 2014/2020. O.S.5.3. Riprogrammazione interventi".

Tra l'altro prevede:

[...]
1. di confermare la programmazione finanziaria dell'iniziativa "Adeguamento sismico
dell'edificio strategico di palazzo S. Lucia in Napoli" con le seguenti variazioni:
1. Euro 10.000.000,00 a valere sull'Obiettivo Specifico 5.3 Por Fesr 2014/2020 a parziale
modifica della Deliberazione di Giunta regionale n.568 del 20/09/2017;
2. Euro 8.000.000,00 a valere sull'Obiettivo Specifico 4.1 Por Fesr 2014/2020 come già
previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 26/06/2018;
3. Euro 2.000.000,00 a valere sulla fonte POC 2014/2020, già nella disponibilità della
Direzione Lavori pubblici e protezione civile, come evidenziato dalla stessa Direzione nella
relazione di accompagnamento alla proposta di Delibera;
4. Di dare indirizzo ad assumere ogni necessario provvedimento di accelerazione delle
procedure di appalto dei lavori, stante la complessità dell'intervento di adeguamento sismico
connessa alla necessità di non sospendere la funzionalità degli uffici, se non per parti di edificio;
5. di programmare che le risorse liberate, pari a Euro 2.000.000,00, di cui alla Deliberazione
di Giunta regionale n.568 del 20/09/2017, siano destinate a interventi a titolarità regionale di
protezione civile anche rivolti al potenziamento dell'allestimento della sala di protezione civile
regionale in quanto, come acclarato nella relazione di accompagnamento alla proposta della
presente delibera, coerenti con l'O.S. 5.3.1 del Por Fesr 2014/2020 - Integrazione e sviluppo di
sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo
precoce;
6. di demandare, in relazione al punto precedente, al Direttore della Direzione Generale
"Lavori pubblici e protezione civile", individuato quale Responsabile dell'Obiettivo Specifico 5.3,
di predisporre gli atti necessari finalizzati all'ammissione a finanziamento del progetto definitivo,
in cui dovranno essere dettagliate le azioni, le modalità, la congruità dei costi ed i tempi di
esecuzione degli interventi previsti;

[...]
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