
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2168 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Finan-
ziamento degli interventi di consolidamento e restauro di beni immobili di importanza storico-artistica danneg-
giati dal sisma 1980 (L.219/81).

PREMESSO CHE:

• sul cap. 5308 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F.
2005 risultano stanziati i fondi destinati al finanziamento degli interventi di consolidamento e restauro di beni
immobili di importanza storico-artistica danneggiati dal sisma 1980 (L.219/81);

• la G.R. con deliberazione n. 1958 del 23.12.2005 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b),
della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per
il corrente esercizio finanziario mediante lo spostamento della somma di Euro. 400.000,00 dal cap. 5308 al cap.
5330 della U.P.B. 3.11.32, riducendo, pertanto, la competenza del suddetto cap. 5308 ad Euro. 820.000,00;

CONSIDERATO CHE:

• agli atti del Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali risultano pervenute, per l’annualità
2005, istanze tendenti ad ottenere contributi per lavori di consolidamento e restauro conservativo dei beni di in-
teresse storico-artistico e di edifici di culto danneggiati dal sisma del 1980 e successivi;

• data l’esiguità della somma disponibile sul capitolo di che trattasi, si rende opportuno proporzionare l’en-
tità dei contributi agli importi delle richieste;

• al fine di garantire la realizzazione di interventi, comunque, funzionali al recupero dei beni danneggiati
dagli eventi sismici, è opportuno individuare il limite minimo del contributo concedibile in Euro 30.000.00 ed il
limite massimo in Euro 70.000.00;

RITENUTO, pertanto, di dover finanziare per l’importo complessivo di Euro 820.000,00 i soli interventi
coerenti con le finalità di cui alla L. 219/81, sulla base dei progetti preliminari acquisiti agli atti del Settore Tute-
la Beni Paesistico-Ambientali e Culturali;

DATO ATTO CHE tra i suddetti interventi quello relativo al restauro del coro ligneo rinascimentale della
Chiesa di S.Pietro Apostolo in Conca della Campania (Ce), dovendo essere realizzato in un unico lotto, non
può essere, per sua natura, assoggettato al suddetto limite massimo;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

1. di approvare il finanziamento complessivo di Euro 820.000,00 per il consolidamento e il restauro conser-
vativo dei beni di interesse storico-artistico in favore dei sottoelencati Enti:
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2. di stabilire che gli Enti Beneficiari in occasione della presentazione del progetto esecutivo, comprovino,
con attestati rilasciati dalle rispettive Amministrazioni Comunali, che il bene oggetto di finanziamento è stato
danneggiato dal sima del 1980 e successivi;

3. di demandare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Cultu-
rali l’impegno della somma di cui al punto 1. sul cap. 5308 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spe-
sa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005;

4. di demandare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali
e culturali l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori da eseguire, redatto secondo le norme dettate dalla
Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché la liquidazione del contributo assentito in favore degli aventi
diritto;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Beni Paesistico-Ambientali e Culturali ed al Settore Gestione
delle Entrate e delle Spese di Bilancio per gli ulteriori provvedimenti di competenza, nonché al BURC per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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