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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3458 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - L.R. 51/78 - Concorso finanziario annuo della 
Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per il recupero ed il 
restauro conservativo di immobili di proprietà pubblica aventi i requisiti di beni di interesse artistico-
architettonico e ambientale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99 - Approvazione avviso - (Con 
allegato). 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- la Regione Campania, nell’ambito delle varie iniziative tese a favorire il recupero del patrimonio 
edilizio di valore storico-ambientale, intende promuovere il recupero ed il restauro di edifici di proprietà 
pubblica soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490; 

CONSIDERATO CHE: 

- per far fronte al finanziamento dei predetti interventi, in sede di variazione del Bilancio Gestionale, 
approvata con delibera di G.R. n. 3319 del 21/11/03, è stata prevista una dotazione finanziaria di Euro 
750.000,00 con imputazione alla UPB 3.11.32 cap. 5318 del Bilancio Gestionale E.F. 2003; 

- la detta dotazione finanziaria è diretta alla concessione di contributi, quale concorso finanziario 
annuo della Regione, nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarre dai Comuni per gli 
interventi di recupero e restauro di edifici di proprietà pubblica soggetti a tutela ai sensi del menzionato 
Dlgs. 490/99; 

ATTESO CHE: 

- necessita procedere all’approvazione di uno schema di avviso alle Amministrazioni Comunali 
interessate di presentare le istanze per accedere ai contributi regionali;  

VISTO: 

- la L.R. n. 58/74 ed il relativo regolamento; 

- la L.R. n. 51/78 e s.m. ed i.; 

- la L.R. n. 19/96; 

- la L.R. n. 7/02; 

- la L.R. n. 15/2003; 

PROPONE e la GIUNTA in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1) di approvare l’allegato schema di avviso, formante parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistico 
Ambientali e Culturali l’impegno di spesa di Euro 750.000,00 sulla UPB 3.11.32 capitolo 5318 del Bilancio 
Gestione E.F. 2003; 

3) di trasmettere la presente deliberazione, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai Settori: 
“Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali”, “Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio” e BURC 
per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Brancati Bassolino 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 2 / 2 

AVVISO 
 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - A.G.C. Gestione del Territorio - Settore Tutela Beni PP.AA. e CC - 
Concorso finanziario annuo della Regione Campania nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali 
da contrarre dai Comuni per la realizzazione di interventi di restauro di edifici di proprietà pubblica 
soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99. 

 

AVVISO 

Si informa che per il finanziamento degli interventi di recupero e restauro di edifici di proprietà 
pubblica soggetti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 è stata prevista una 
dotazione finanziaria di E 750.000,00, quale contributo poliennale per l’ammortamento dei mutui da 
contrarre dai Comuni per la realizzazione dei predetti interventi, il cui onore graverà sul Bilancio 
Gestionale 2003 con imputazione alla U.P.B. 3.11.32 cap. 5318. 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3/92, il concorso finanziario annuo della Regione nella rata di 
ammortamento dei mutui ventennali per investimenti contratti dagli Enti Locali, secondo la legislazione 
regionale vigente è fissato nella misura massima del 5%. 

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni Comunali interessate a produrre domanda intesa ad ottenere 
il contributo Regionale. 

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

- relazione storica e documentazione fotografica dimostrante lo stato di fatto; 

- relazione tecnica con evidenziazione della destinazione d’uso del bene e quadro economico; 

- attestato della competente Soprintendenza che certifichi la classificazione e/o vincolo 
dell’immobile oggetto di intervento, ovvero dichiarazione resa dal Segretario Comunale circa l’esistenza 
dei requisiti di bene di valore storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 490/99; 

- documentazione comprovante la proprietà dell’immobile, ovvero dichiarazione resa dal Segretario 
Comunale circa la proprietà comunale del bene oggetto di intervento. 

L’istanza, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, a pena di 
esclusione, entro trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC al seguente 
indirizzo: Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, 
Settore Tutela Beni PP.AA. e CC. - Centro Direzionale Isola A6 80143 NAPOLI. 

 
 L’Assessore 
 Avv. Marco Di Lello 

 
 


