
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2039 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Attua-
zione L.R. 18.10.2002 n. 26 per l’annualità 2005. D.G.R. n. 288/2005. Individuazione risorse finanziarie.

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, definisce la valorizzazione quale azione volta ad assicurare le migliori condizioni
di utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale, ivi compresi gli spazi di interesse storico e artistico, nonché
il sostegno degli interventi di conservazione di detto patrimonio attraverso forme compatibili con la tutela e tali
da non pregiudicarne le esigenze;

- la Carta del Restauro del 1972, all’allegato d), suggerisce, tra l’altro, che le azioni urbanistiche nei Centri
Storici siano coordinate in modo da ottenerne la salvaguardia e il recupero attraverso una programmazione
adeguata degli interventi;

- coerentemente con le finalità sopra esposte, la Regione Campania, ai fini del recupero e rivitalizzazione
dei Centri Storici, ha approvato la legge 18.10.2002, n. 26, ad oggetto “Norme ed Incentivi per la valorizzazione
dei Centri Storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla
L.R. 19 Febbraio 1996, n.3;

- con la predetta legge la Regione ha inteso reimpostare e riorganizzare su basi economiche operative la
politica del recupero dei centri storici e dei beni culturali in generale, ricercando una strategia di valorizzazione
e promozione, basata su una forte integrazione tra le attività del settore culturale con quelle dei settori connessi,
quali turismo, artigianato e accessibilità;

CONSIDERATO CHE:

- per l’attuazione della L.R. n. 26/2002, particolare importanza assumono il Programma Integrato di Riqua-
lificazione Edilizia, Urbanistica ed Ambientale e il Piano del Colore per l’Edilizia Storica, strumenti di pro-
grammazione degli interventi nei Centri Storici, la cui dotazione da parte dei Comuni costituisce priorità per la
concessione dei contributi regionali;

- con atto n. 288 del 25.2.2005 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto che:

* la selezione delle istanze che perverranno ai sensi di apposito Avviso da pubblicarsi ai sensi della L.R. n.
26/2002, venga svolta, con riferimento al Programma di Valorizzazione, da un’apposita Commissione, da costi-
tuirsi con atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni PP., AA. e CC.;

* la predetta Commissione provveda ad individuare, secondo i sottoelencati elementi di valutazione, il
punteggio per la formulazione della graduatoria in base alla quale verranno assegnati i contributi regionali:

- qualità dell’insediamento;

- qualità del Programma di Valorizzazione;

- convenienza economica;

- con verbale n. 1 del 21.3.2005, la predetta Commissione ha proceduto alla puntuale e analitica specifica
delle modalità relative alla definizione degli elementi di valutazione, fissati dalla G.R. con la citata deliberazio-
ne n. 288/2005, individuando i punteggi relativi ai requisiti scaturenti dai su menzionati elementi di valutazione;

- sono in fase di definizione le procedure previste dall’Avviso di cui al D.D. n. 140 del 22.3.2005, per cui oc-
corre procedere all’individuazione delle risorse necessarie per consentire l’attuazione della L.R. n. 26/2002 rela-
tivamente all’esercizio finanziario 2005;

- ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, è stato istituito il cap. 5344 - U.P.B. 3.11.32 - denominato “Interventi per siti
culturali e miglioramento dell’offerta turistica dei Grandi Attrattori Culturali”, finalizzato alla concessione di
incentivi finanziari per la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico e culturale;

DATO ATTO CHE:

- i Centri Storici di per sé sono siti culturali che, a loro volta contengono beni culturali costituenti, per le
loro peculiarità, una vera e propria risorsa produttiva;

- un’attenta e oculata politica di recupero e valorizzazione dei predetti siti può essere un volano per lo svi-
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luppo socio-economico del territorio;

RITENUTO, attesa la coerenza delle azioni di cui alla L.R. n. 26/2002 con le finalità del capitolo 5344
dell’U.P.B. 3.11.32, di poter utilizzare, nella misura di Euro 1.500.000,00, i fondi di cui al su richiamato cap. 5344
per l’attuazione della L.R. 18.10.2002, n. 26 e specificatamente per le istanze pervenute ai sensi dell’Avviso Pub-
blico approvato con D.D. n. 140/2005 e relative gli oneri per la redazione del Programma Integrato di Riqualifi-
cazione Edilizia, Urbanistica ed Ambientale e del Piano del Colore per l’Edilizia Storica, come da art. 33,
lettere a) e b), del Regolamento di Attuazione della L.R. 26/2002 approvato con deliberazione di G.R. n. 1751
del 09.05.2003;

VISTI:

- la L.R. n. 26/2002;

- la deliberazione di G.R. n. 288/2005;

- l’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 140/2005;

- la deliberazione di G.R.. n. 3466 del 3.6.2000, nonché la circolare n. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore al Per-
sonale;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. Gestione del Territorio n. 315/2004, avente ad og-
getto la delega di attività provvedimentale ai Dirigenti di Settore;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1) di destinare la somma di Euro 1.500.000,00, a valere sul cap. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestio-
nale per l’E,F. 2005, per l’attuazione della L.R. 18.10.2002, n. 26 e specificatamente per le istanze pervenute ai
sensi dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 140 del 22.3.2005 e relative agli oneri per la redazione del Pro-
gramma Integrato di Riqualificazione Edilizia, Urbanistica ed Ambientale e del Piano del Colore per l’Edilizia
Storica, come da art. 33, lettere a) e b), del Regolamento di Attuazione della L.R. 26/2002 approvato con delibe-
razione di G.R. n. 1751 del 09.05.2003;

2) di inviare il presente provvedimento, al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Setto-
re Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per
la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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