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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2409 - Area Generale 
di Coordinamento N. 7 AA.GG. e Personale - Sanzioni amministrative ex L.R. 10 gennaio 1983, n. 13 - 
Determinazioni. 

 
omissis 

PREMESSO 
- Che, la legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13 detta “Norme per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati”; 
- Che, il trasferimento delle funzioni e competenze dallo Stato alle Regioni ha comportato un 

notevole incremento nella redazione di processo verbale di contestazione per infrazioni di competenza 
della Regione, nelle materie ad essa trasferite; 

- Che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1313 del 4 giugno 2001, è 
stato individuato il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell’A.G.C. Avvocatura, quale 
struttura, preposta all’assolvimento dei compiti di cui agli artt 7 e 8 della L.R. n. 13/83, posti in carico al 
Presidente della Giunta Regionale; 

- Che il D.Lgs. 27/93, la L.R. 12/97, la delibera di G.R. n. 3446 del 3/6/2000 hanno attribuito ai 
Dirigenti di Settori nuove competenze e funzioni tra le quali si annoverano le Ordinanze di irrogazione 
delle sanzioni amministrative, demandate ex ante all’autorità competente m ossequio, alla citata L.R. 
13/83; 

CONSIDERATO: 
- Che il Settore Demanio Marittimo investito ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 88 del 16 marzo 2001, 

di modifica dell’art. 105 del decreto legislativo 112/98, di tutte le contravvenzioni esistenti nelle aree 
portuali, annovera numerose pratiche oggetto di sanzione amministrativa; 

- Che il Settore Cielo Integrato delle  Acque , con deliberazione di G.R. n. 5158 del 20.10.00, ha 
provveduto a costituire apposita Commissione finalizzata all’emanazione delle Ordinanze, della quale 
provvede il Coordinatore dell’Area; 

- Che il Settore Interventi per la Produzione Agricola con delibera di G.R. n. 1872 del 20.03.2002, ha 
adottato un distinto procedimento concernente le norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario 
alla produzione di olio di oliva; 

- Che il Settore Cave e Torbiere, il Settore Tecnico Provinciale Alimentazione ed i Settori Tecnico 
Amministrativi Provinciali dell’Agricoltura Ce.P.I.C.A., trasmettono all’Avvocatura Regionale i processi 
verbali elevati dai distinti Settori Tecnici Amministrativi con una oggettiva difficoltà, attesa la 
diramazione sul territorio degli Ispettorati; 

- Che il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura con delibera di 
Giunta Regionale 7 dicembre 1994, n. 7780 già aveva regolamentato l’iter procedurale delle sanzioni 
amministrative di propria competenza; 

- Che i Consorzi di Bonifica elevano, attraverso i loro agenti, verbali concernenti sanzioni 
amministrative di competenza della Regione; 

- Che, altri Settori, in virtù del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, 
risultano interessati alla emanazione di sanzioni amministrative; 

RILEVATO: 
- Che a circa due anni di applicazione del succitato D.P.G.R.C. n. 1313/01, nella emanazione delle 

Ordinanze-Ingiunzioni ai sensi degli artt. 7 e 9 della L.R. 13/83, l’Avvocatura Regionale ha registrato un 
notevole aumento dei verbali trasmessi dai distinti Settori, atteso che alcuni di essi operano in via 
autonoma avendo già costituito idoneo procedimento volto alla emanazione della Ordinanza; 

RITENUTO: 
- Di unificare ed uniformare il procedimento amministrativo precisando le distinte competenze nelle 

varie fasi: dalla estensione del processo verbale, alla emanazione e notifica della Ordinanza-Ingiunzione o 
di Archiviazione, nonché alla eventuale successiva fase di esecuzione forzata in caso di non ottemperanza 
da parte del trasgressore, secondo il seguente procedimento: 
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a) la violazione di norme che prevedono l’irrogazioni di sanzioni amministrative pecuniarie è 
accertata mediante processo verbale redatto dagli Organi incaricati di Vigilanza (art. 3 LR 13/83); 

b) in caso di mancata contestuale contestazione al trasgressore, il processo verbale va notificato allo 
stesso entro il termine di gg. 90 (artt. 4 e 5 L.R. 13/83); 

c) la Struttura regionale interessata acquisito il verbale, redige un rapporto completo del processo, 
con la prova della eseguita notificazione, allegando eventuali scritti difensivi o documentazione prodotta 
dalla controparte, nonché la indicazione della relativa sanzione pecuniaria da applicare e lo trasmette al 
Dirigente del Settore competente m materia per l’esecuzione del provvedimento da attivare con la 
emanazione della relativa Ordinanza - Ingiunzione o Archiviazione; 

d) a tale scopo è istituita un’apposita Commissione Tecnico Consultiva con il compito di elaborare 
criteri generali relativi alle modalità di attuazione della disciplina sanzionatoria con particolare 
riferimento alla individuazione dei parametri inerenti l’applicazione delle sanzioni, di dirimere i problemi 
interpretativi nonché supportare i Settori Regionali su questioni giuridiche di particolare rilevanza; 

e) la Commissione è composta da almeno 5 membri, oltre il Segretario, dì cui un Avvocato designato 
dal Coordinatore dell’A.C.C. Avvocatura, un Funzionano o Dirigente dell’A.G.C. Gabinetto con funzioni di 
Coordinatore, un Funzionario o Dirigente del Settore Finanze e Tributi, due Funzionari o Dirigenti del 
Settore interessato al procedimento sanzionatorio, 

f) i dati dei trasgressori sono raccolti in uno Schedario Generale istituito presso il Settore competente; 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
• Di disciplinare l’applicazione della L.R. 10 gennaio 1989, n. 13 in materia di sanzioni amministrative 

e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati secondo il seguente 
procedimento: 

• La violazione di norme che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è 
accertata mediante processo verbale redatto dagli organi incaricati di Vigilanza (art. 3 L.R. 13/83); 

• In caso di mancata contestuale contestazione al trasgressore, il processo verbale va notificato allo 
stesso entro il termine di gg. 90 (artt. 4 e 5 L.R. 13/83); 

• La Struttura regionale interessata acquisito il verbale redige un rapporto completo del processo, con 
la prova della eseguita notificazione, allegando eventuale scritti difensivi o documentazione prodotta 
dalla controparte, nonché la indicazione della relativa sanzione pecuniaria da applicare e lo trasmette al 
Dirigente del Settore competente in materia per l’esecuzione del provvedimento che si attua con la 
emanazione della relativa Ordinanza Ingiunzione o Archiviazione; 

• E’ istituita un’apposita Commissione Tecnico Consultiva con il compito di elaborare i criteri generali 
relativi alle modalità di attuazione della disciplina sanzionatoria con particolare riferimento alla 
individuazione dei parametri inerenti l’applicazione delle sanzioni, di dirimere i problemi interpretativi 
nonchè supportare i Settori Regionali su questioni giuridiche di particolare rilevanza; 

• La Commissione è composta da almeno 5 membri, oltre il Segretario, di cui un Avvocato designato 
dal Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura, un Funzionario o Dirigente dell’A.G.C. Gabinetto con funzione di 
Coordinatore, un Funzionario o Dirigente del Settore Finanze e Tributi, due Funzionari o Dirigenti del 
Settore interessato al procedimento sanzionatorio; 

• I dati dei trasgressori sono raccolti in uno Schedario Generale istituito presso il Settore competente; 
• Il presente provvedimento viene inviato, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori Demanio 

Marittimo, Cielo Integrato delle Acque, Interventi per la Produzione Agricola, Cave e Torbiere, Tutela 
dell’Ambiente Disinquinamento, Avvocatura, AA.GG. della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, 
Finanze e Tributi nonché al Settore Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C.. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


