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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile  2006 
 

Decreto Dirigenziale n. 152 del 23 marzo 2006 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E 
CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Decreto di approvazione graduatoria bando pubblico 
“Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di 
interesse regionale”, di cui al decreto n. 322 del 17.11.2005. 
 
PREMESSO che: 
- la legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale - 

rappresenta specifica normativa di dettaglio volta a favorire la creazione di un sistema di parchi in 
ambito intracomunale, nel contesto di un più complessivo sistema di rete di aree protette, che sia da 
un lato volto a favorire processi di conservazioni di ecosistemi e dall’altro a promuovere politiche di 
sviluppo sociale ed economico compatibili con finalità di tutela ambientale; 

- l’Ente Regionale si è dotato, con delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005, di Linee 
Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale, in attuazione del dispositivo 
di cui al comma 5 dell’art. 1 della citata L.R. 17/2003, quale documento di specificazione delle finalità 
che si intendono perseguire nella realizzazione di un sistema regionale di parchi urbani e della 
procedimentalizzazione amministrativa da porre in essere al fine del riconoscimento di un profilo di 
interesse regionale; 

- con decreto dirigenziale n. 322 del 17 novembre 2005 è stato indetto il bando pubblico volto ad una 
azione di sostegno destinata ai Comuni della regione Campania per attività di studio ed elaborazioni 
tecniche finalizzate all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale; 

- ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione Campania 
articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, con decreto dirigenziale n. 323 del 17 novembre 
2005 è stato registrato l’impegno n. 6356, sul capitolo 811 dell’UPB 6.23.59 del bilancio gestionale 
2005, di € 150.000,00, relativo alla  procedura di bando; 

- il suddetto bando pubblico disciplina la procedura di valutazione delle domande di agevolazione 
pervenute entro il termine di chiusura del bando, affidando ad una apposita Commissione di 
valutazione, nominata con  decreto dirigenziale n. 29 del 27 gennaio 2006, tutti gli adempimenti 
connessi. 
 

PRESO ATTO che: 
- le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - 

“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge 
Finanziaria 2006” riconducono nell’ambito di competenza dei dirigenti di settore l’adozione degli atti 
amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante 
autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 è stato approvato il bilancio gestionale 
2006, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, che prevede, sul capitolo 811 “Spese di 
investimento per interventi strutturali e pianificatori relativi ai parchi urbani (L.R. 17/2003)” dell’UPB 
6.23.59, risorse pari a € 150.000,00 in conto residui ed a € 200.000,00 in conto competenza. 

 
 
CONSIDERATO che: 
- il Segretario della Commissione di valutazione ha rimesso a questo Settore verbali da n. 1 a n. 8, con la 

graduatoria finale delle iniziative valutate ammissibili, corredata dell’elenco delle domande non 
ammesse; 

- a conclusione dei lavori, la Commissione ha espresso una valutazione estremamente positiva di tutte le 
istanze esaminate, in quanto dai rispettivi formulari di progetto è emersa un’adeguata coerenza di 
tutti gli istituendi parchi urbani con gli obiettivi generali individuati nel documento programmatico 
Linee Guida per l’istituzione di un sistema di parchi urbani di interesse regionale, come da premessa;  

- l’obiettivo principale dell’ente Regione è quello della creazione di una rete ecologica, formata non 
solo dai grandi sistemi dei parchi nazionali e regionali, ma anche da una connettività secondaria, 
attraverso la progettazione e la realizzazione di parchi in ambito intracomunale che mettano in 
relazione le varie aree protette; 
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- il bando pubblico, come da premessa, prevede che la graduatoria di merito, unitamente all’elenco 
degli esclusi, sia approvata con decreto del dirigente del Settore Politica del Territorio e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 

RITENUTO: 
- doversi provvedere all’approvazione della graduatoria di merito delle istanze di sovvenzione del bando 

in parola, nonché dell’elenco degli esclusi di cui a successivi allegati A e B;  
- pertanto opportuno finanziare tutte le n. 15 istanze di sovvenzione, nei limiti di quanto richiesto da 

ciascun beneficiario, in favore dei Comuni riportati nel successivo allegato A, per € 150.000,00 come da 
precedente impegno n. 6356 del 30.11.05, e per la rimanente parte, pari ad € 50.660,00, con le risorse 
del capitolo 811, UPB 6.23.59, in conto competenza del bilancio gestionale 2006, a cui si provvederà 
con successivo decreto di impegno; 

 
alla stregua dell’istruttoria del Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio 
Regionale sulle Aree Naturali Protette, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità tecnica resa dal 
dirigente del Servizio medesimo 

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 
- approvare la graduatoria di merito delle istanze ammesse in attuazione del bando pubblico “Azioni di 

sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse 
regionale”, contenuta all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- approvare l’elenco delle domande non ammesse, con specifica dei motivi di esclusione, contenuto 
all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- ammettere a finanziamento tutte le 15 istanze ammesse, nei limiti di importo richiesto da ciascun 
beneficiario,  per un ammontare complessivo di € 200.660,00, con risorse derivanti per € 150.000,00 
come da impegno n. 6356, del 30.11.05 e, per la rimanente parte pari ad  € 50.660,00, da impegnare 
con successivo decreto dirigenziale, a valere sul capitolo 811, UPB 6.23.59, in conto competenza del 
bilancio gestionale 2006;  

- disporre che, come stabilito nel bando indicato in premessa, la liquidazione ed erogazione dei 
contributi avverrà successivamente alla prescritta rendicontazione delle attività svolte dagli enti 
beneficiari;   

- trasmettere copia del presente decreto all’Area 02 - Settore 01 – per la registrazione e l’archiviazione, 
all’Area 01 - Settore 02 - per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché al Webmaster regionale per 
l’immissione sul sito web della Regione Campania. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
- avv. Luigi LUCARELLI - 
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Allegato A – Graduatoria Finale Delle Istanze Ammesse a Finanziamento 
 
La Commissione espone le seguenti osservazioni: 

- l’esclusione non preclude la possibilità di partecipazione a  successivo bando;  
- dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C. è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di 

formulare ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 
GRADUATORIA FINALE DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO 

 

N. progr. Comune Punteggio Contributo concesso (€) 

1 ROMAGNANO AL MONTE (SA) 78 11.220,00 

2 RUVIANO (CE) 71 15.000,00 

3 MONTECALVO IRPINO (AV) 66 10.000,00 

4 VILLARICCA (NA) 65 14.000,00 

5 FRIGENTO (AV) 64 15.000,00 

6 CALVI RISORTA (CE) 63 11.100,00 

7 ROCCHETTA E CROCE (CE) 60 11.100,00 

8 SAN MANGO SUL CALORE (AV) 60 15.000,00 

9 AIELLO DEL SABATO (AV) 58 15.000,00 

10 MERCATO SAN SEVERINO (SA) 58 12.500,00 

11 BISACCIA (AV) 48 15.000,00 

12 CAIANELLO (CE) 41 13.140,00 

13 ARIANO IRPINO (AV) 39 15.000,00 

14 CICCIANO (NA) 39 12.600,00 

15 MARIGLIANO (NA) 30 15.000,00 
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Allegato B  – GRADUATORIA FINALE delle istanze escluse 
 

N. prog. Comune Motivazione 

1 San Gregorio Magno (SA) 
Istanza inviata oltre il termine previsto, in violazione di quanto 
prescrive il punto 2.3 del bando “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze”. 

2 Camigliano (CE) 
Istanza inviata oltre il termine previsto, in violazione di quanto 
prescrive il punto 2.3 del bando “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze”. 

3 Riardo (CE) 
Istanza inviata oltre il termine previsto, in violazione di quanto 
prescrive il punto 2.3 del bando “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze”. 

4 Guardia Lombardi (AV) 
Istanza inviata oltre il termine previsto, in violazione di quanto 
prescrive il punto 2.3 del bando “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze”. 

5 Contursi Terme (SA) 

Il Comune non presenta i requisiti richiesti nel punto 1.2 del 
bando “Soggetti destinatari”, in quanto è inserito nella 
perimetrazione della riserva naturale regionale Foce Sele-
Tanagro. 

6 Castelvenere (BN) 

La documentazione presentata risulta incompleta per carenza 
della delibera di Consiglio Comunale di manifestazione di 
interesse all'istituzione del parco urbano, in violazione al punto 
2.2 del bando “Documentazione da presentare".  
Inoltre il contributo richiesto è superiore al limite massimo 
previsto nel punto 1.3 del bando “Disponibilità finanziarie”.  

 


