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DECRETO DIRIGENZIALE N. 393 del 3 marzo 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO TUTELA BENI PAESISTICO 
AMBIENTALE E CULTURALE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - Bando di Concorso per la 
concessione di contributi a favore dei Soggetti Attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero 
e la costruzione di alloggi nella Regione Campania ed il recupero delle parti comuni degli edifici 
privati, nell’ambito dei programmi complessi. Comuni, II.AA.CC.PP. loro consorzi - Approvazione 
Graduatoria Provvisoria (con allegato); -Elenco Provvisorio dei comuni per il recupero delle parti 
comuni degli edifici privati (con allegato). 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO. 
- Che con delibera di G.R. n. 1807 del 27.4.2001 e n. 2342 del 29.5.2001, pubblicate sul BURC n. 32 

del 25.6.2001, è stato approvato il Bando di concorso per la concessione di contributi a favore dei soggetti 
Attuatori legittimati, dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione 
Campania ed il recupero delle parti comuni degli edifici privati, nell’ambito dei programmi complessi; 

- Che detto Bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001; 
- Che la  spesa complessiva prevista dal detto Bando pubblicato è di Euro 258.228.449,55 così 

ripartita: 
a - Cooperativo edilizie e loro consorzi e società miste Euro 108.455.948,91 
b - imprese edilizie, loro consorzi e società miste Euro 56.812.312,78 
c - II.AA.CC. e Comuni, loro consorzi e societá miste Euro 561.812.312,78 
- Che il residuo fondo disponibile di Euro 36.151.982,94 è stato destinato alla formazione di una 

graduatoria unica composta d’a tutti gli operatori che non siano stati ammessi a finanziamento all’interno 
delle singole graduatorie di appartenenza per insufficienza dei fondi disponibili per ciascuna di esse; 

- Che l’art. 12 del citato Bando pubblico, ha previsto la costituzione di una Commissione Giudicatrice 
da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al ramo, per 
l’esame delle domande dì partecipazione al Bando medesimo e alla conseguente formazione delle 
graduatorie provvisorie; 

VISTO 
- Che con decreto del P.G.R.C. n. 1986 del 27.9.2001 è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 
- Che la predetta Commissione Giudicatrice ha completato l’esame delle istanze presentato dai 

Comuni II.AA.CC.P. loro consorzi e società miste e parti comuni, pervenendo alla formulazione di: 
- una graduatoria provvisoria inerente le ammesse a contributo, con l’elenco di quelle escluse in 

quanto non in possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché di quelle escluse perchè, pur in possesso dei 
requisiti di ammissibilità, non hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dal Bando, 

- un elenco provvisorio dei Comuni per il recupero delle parti comuni degli edifici privati; 
RITENUTO 
- Che si deve procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria inerente i programmi 

costruttivi di Comuni, II.AA.CC.PP., loro Consorzi e Società miste, così come formulata dalla Commissione 
Giudicatrice (Allegato A), per la costruzione e recupero di n. 1439 alloggi ERP con un contributo erogabile 
massimo per un totale di Euro 40.874.982,07, nonché all’approvazione dell’elenco dei Comuni (Allegato B) 
per il recupero edilizio delle parti comuni degli edifici privati con un contributo erogabile massimo per un 
totale di Euro 8.439.475,50; 

VISTO 
- L’art. 3, secondo comma del Dl.gs. 29/93; 
- La delibera di G.R. 3466 del 3.6.2000; 
- L’art. 4 del Dlgs. 165/2001; 
- Il Decreto di Delega del Coordinatore dell’Area Gestione del territorio n. 572 del 4.7.2002; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Attuazione Interventi, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal responsabile della posizione organizzativa; 

DECRETA 
- di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la 

graduatoria provvisoria dei Comuni II.AA.CC.PP., loro consorzi e Società miste, nonché l’elenco dei 
Comuni per il recupero delle parti comuni degli edifici privati, formulato dalla Commissione Giudicatrice 
prevista dal Bando di concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25.6.2001 ed istituita con D.P.R.G.R. n. 
1986 del 27.9.2001, allegati al presente atto, quale parte integrante; 

- di prendere atto che avverso la graduatoria provvisoria e l’elenco parti comuni, i soggetti attuatori 
possono produrre opposizione alla stessa Commissione Giudicatrice entro e non oltre il termine di giorni 
trenta dalla pubblicazione sul B.U.R.C., con plico raccomandato indirizzato a: Giunta Regionale Campania 
- Settore Edilizia Pubblica e Abitativa - Centro Direzionale isola A/6 - 80143 - Napoli e con la seguente 
dicitura: “Opposizione avverso la graduatoria provvisoria Edilizia Agevolata dei soggetti attuatori (Comuni 
II.AA.CC.PP, loro consorzi, Società miste e parti comuni)”; 

- di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.C. per la sua pubblicazione con gli allegati ed al 
Settore Regionale Edilizia Pubblica e Abitativa per il prosieguo di competenza. 

3 marzo 2003 
Bruno Andreucci 

 


