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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2288 - Area Generale di 
Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Recupero e riassegnazione contributi, ai sensi della L. 
219/81, per il consolidamento e restauro di beni artistici e storici della Regione Campania. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, con deliberazioni, esecutive al sensi di legge, la G.R. ha approvato stanziamenti per gli 
interventi di consolidamento e restauro di chiese, a valere su ex fondi C.I.P.E. ai sensi della L. 219/8 1, a 
favore, degli Enti così come di seguito specificato: 

- che dall’esame delle pratiche effettuato periodicamente dal Settore Tutela Beni Paesistico- 
Ambientale e Culturale, risulta che gli Enti di cui sopra, più volte sollecitati a presentare la 
documentazione idonea per l’approvazione del progetto esecutivo non hanno dato alcun riscontro, 

- che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in data 18 2.2003, sono state inviate a ciascuno 
degli Enti suddetti raccomandate A.R. nn. 1102, 1098, 1096 e 1080 con le quali è stato assegnato il 
termine di 30 giorni per l’invio della richiesta documentazione, nonché è stato loro comunicato che in 
mancanza di riscontro si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento; 

- che gli Enti in questione, lasciando trascorrere inutilmente il termine dei 30 giorni loro assegnato 
con le suddette raccomandate, non hanno provveduto a trasmettere la richiesta documentazione; 

- che il perdurare del mancato utilizzo dei fondi, oltre a non consentire il raggiungimento delle 
finalità per le quali sono stati assegnati, non dà l’opportunità ad altri Enti, che pure ne hanno fatto 
richiesta, di avvalersi di finanziamenti necessari al raggiungimento di analoghe finalità; 

- che, per le su esposte motivazioni si rende opportuno, ricorrendone i presupposti, procedere nel 
confronti dei suddetti Enti inadempienti alla revoca dei finanziamenti concessi e non utilizzati; 

- che la somma complessiva da recuperare, pertanto, può essere meglio utilizzata per finanziare 
ulteriori interventi di consolidamento e restauro, ai sensi della L.219/81, ex fondi C.I.P.E..; 

CONSIDERATO: 

- che il suddetto importo di E 387.342,67, proveniente da entrata statale a destinazione vincolata, 
può essere utilizzato per analoghe finalità, di cui alle citate deliberazioni indicate in premessa; 

- che agli atti del Settore Tutela Beni Paesistico-ambientale e culturale risultano istanze da parte di 
Enti Ecclesiastici proprietari di Chiese tendenti ad ottenere finanziamenti per lavori di consolidamento e 
restauro di immobili a suo tempo danneggiati dagli eventi sismici, alcuni ma: oggetto di azione di recupero 
ed altri per completamento necessario agli interventi conservativi di opere già in parte finanziate; 

- che tali interventi risultano necessari e prioritari al fine di garantire la salvaguardia e il recupero di 
beni di interesse storico e artistico danneggiati dal sisma, in conformità a quanto disposto dal Capo IV 
della legge n. 219/1981; 

RITENUTO, pertanto, opportuno finanziare gli interventi proposti dagli Enti ecclesiastici che ne hanno 
fatto richiesta per l’importo complessivo di E 387.342,67, così come di seguito specificato: 

VISTO: 

- la legge n. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la legge n. 241/1990; 

- il regolamento di attuazione della L.R. n. 58/74; 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, A VOTO UNANIME 

DELIBERA 

1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, il 
finanziamento di E 387.342,67, già concesso con le delibere come da elenco seguente: 

2) di confermare gli impegni assunti con le citate deliberazioni di cui al precedente punto 1, in quanto 
trattasi di risorse provenienti da entrata statale a destinazione vincolata (ex C.I.P.E.); 

3) di approvare, come approva, il finanziamento complessivo di E 387.342,67 a favore dei 
sottoindicati Enti per gli interventi e gli importi a fianco di ciascuno di essi specificati: 
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4) di demandare a successivo atto monocratico l’approvazione dei progetti esecutivi dei lavori a farsi, 
subordinando la stessa ad attestazione dell’Amministrazione Comunale territorialmente competente per il 
danno subito a seguito degli eventi sismici del 1980 e successivi; 

5) di demandare al Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientale e Culturale e al Settore Gestione delle 
Entrate e delle Spese di Bilancio gli ulteriori provvedimenti di competenza, nonché al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


