
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2100 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - D.Lgs. n.
42/2004, art. 27 - L.R. 11.8.2001, n. 10, art. 9. Interventi di urgenza o di somma urgenza finalizzati alla conservazione dei
beni culturali. Anno 2005. (Con allegato).

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs.. n. 42/2004 all’art. 27 dispone che, nel caso di assoluta urgenza, possono essere eseguiti i lavori in-
dispensabili per evitare danni notevoli ai beni tutelati;

- tra gli obiettivi della Regione Campania vi è anche quello di promuovere e valorizzare il patrimonio cultu-
rale campano in tutte le sue forme, anche attraverso azioni finalizzate alla conservazione di beni di interesse sto-
rico, artistico e architettonico, caratterizzati da fenomeni di fatiscenza, per i quali esiste un reale rischio di
perdita;

- con L.R. 11.8.2001, n. 10, è stato istituito, nell’ambito della U.P.B. 3.11.32, il cap. n. 5330, per interventi di
urgenza o somma urgenza per la conservazione di beni culturali della Campania;

CONSIDERATO CHE:

- per l’E.F. 2005 sono pervenute all’Assessorato ai Beni Culturali istanze di contributo per interventi di ur-
genza su beni culturali, al fine di porre riparo ai fenomeni di degrado e deterioramento interessanti gli stessi;

- tra le predette istanze figurano quelle fatte pervenire dagli Enti Locali i quali si sono fatti carico di segna-
lare, quantificando l’entità delle risorse necessarie, l’urgenza di intervenire su beni culturali ricadenti nel pro-
prio territorio, al fine di rimediare ai fenomeni di degrado che li ha interessati ed evitare la loro perdita;

RITENUTO:

- pertanto, necessario, data la particolare natura degli interventi, provvedere, senza alcuno indugio, all’as-
segnazione dei contributi, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino alla concorrenza dei fon-
di disponibili sull’apposito capitolo di Bilancio, agli Enti Locali che si sono fatti carico di segnalare la somma
urgenza delle opere, unitamente alla quantificazione delle necessarie risorse, al fine della conservazione del re-
lativo bene culturale, formulando specifica richiesta di finanziamento e precisando, altresì, la natura dell’inter-
vento e la spesa ad esso relativa;

- di dover assegnare, data la limitatezza dei fondi a disposizione e secondo la natura e l’entità degli inter-
venti, un contributo non superiore a Euro 50.000,00, somma comunque atta a scongiurare pericoli imminenti e a
garantire l’efficacia dell’azione di tutela e di salvaguardia del bene oggetto dell’intervento;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 42/2004, art. 27;

- la L.R. n. 10/2001, art. 9;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a VOTO UNANIME,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di ammettere a contributo, per l’importo a fianco di ciascuno specificato e secondo l’ordine cronologico
di ricezione, le istanze fatte pervenire per l’E.F. 2005 dagli Enti Locali di cui all’ allegato elenco, parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento, che si sono fatti carico di segnalare la somma urgenza dell’inter-
vento per la conservazione del bene culturale, riportato nel medesimo elenco, ed hanno formulato specifica
richiesta di contributo, precisando, altresì, la natura dell’intervento medesimo e la spesa ad esso relativa;

2) di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e
Culturali l’impegno, in favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 1), della comples-
siva somma di Euro. 800.000,00 sul cap. 5330 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilan-
cio Gestionale E.F. 2005;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali di liquidare agli
Enti beneficiari dei contributi di cui al predetto elenco le somme a ciascuno di essi spettanti, previa presentazio-
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ne, da parte dei beneficiari medesimi:

• dell’atto formale di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

• della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dell’esistenza delle condizioni di rischio e
di urgenza;

• dell’atto di delega del proprietario, ove non coincidente con il richiedente il contributo;

4) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la
pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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