
DECRETO DIRIGENZIALE N. 153 del 23 marzo  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI,
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Decreto di impe-
gno di ulteriori 50.660,00 a favore dei beneficiari del bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati
tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale”.

PREMESSO che:

la legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale - rappre-
senta 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 Gu-
ida 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 ammini-
strativa 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 so-
stegno destinata ai Comuni della regione Campania per attività di studio ed elaborazioni tecniche finalizzate all’isti-
tuzione di parchi urbani di interesse regionale;

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 inter-
venti strutturali e pianificatori relativi ai parchi urbani (L.R. 17/2003)” dell’UPB 6.23.59, risorse pari a Euro
150.000,00 in conto residui ed a Euro 200.000,00 in conto competenza;

con decreto dirigenziale n. 152 del 23 marzo 2006 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse a
valutazione di merito, individuando i Comuni beneficiari del finanziamento dei limiti delle risorse già individua-
te in conto competenza anno 2005.

PRESO ATTO che:

le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - “Disposizio-
ni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -” ri-
conducono 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 orga-
nizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

con delibera n. 2075 del 29.12.2005 la Giunta Regionale ha stabilito che a partire dal 1 ° gennaio 2006, in at-
tuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell’art. 28 della legge n. 289/2002, occorre procedere all’appli-
cazione del nuovo sistema di codificazione denominato SIOPE, indicando la natura della spesa economica in
tutti i decreti di impegno e

liquidazione, emessi dai competenti uffici regionali, attraverso i rispettivi codici di bilancio e codici gestio-
nali.

CONSIDERATO che:

che, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione Campania ar-
ticolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, con decreto dirigenziale n. 323 del 17 novembre 2005 è stata di-
sposto l’impegno n. 6356, sul capitolo 811 dell’UPB 6.23.59 del bilancio gestionale 2005, di Euro 150.000,00,
nelle more dell’espletamento delle procedure di bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tec-
nici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale”;

nel decreto dirigenziale n. 152 del 23 marzo 2006 si è valutata l’opportunità di finanziare tutte le istanze am-
missibili, al di là dei limiti finanziari previsti nel suddetto decreto d’impegno n. 323 del 17 novembre 2005, in
quanto adeguatamente coerenti con gli obiettivi generali delle Linee Guida, come da premessa, provvedendo a
reperire complessive risorse per Euro 200.660,00;
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occorre, pertanto, impegnare l’importo di Euro 50.660,00 necessario al completo finanziamento di tutte le
istanze ammesse in attuazione del bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati
all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale”;

in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2005, il codice di bilancio dell’impegno
n. 6356, disposto con decreto dirigenziale n. 323 del 17 novembre 2005, così come il costituendo impegno risulta
essere il n. 1-05-03.

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 diri-
gente del Servizio medesimo

DECRETA

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

prendere atto che le risorse finanziarie di cui all’impegno n. 6356 del 30.11.05 saranno utilizzate per finan-
ziare parte dell’importo complessivo, pari ad Euro 200.660,00, necessario per sovvenzionare le istanze di cui alla
graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 152 del 23 marzo 2006 e contenuta nell’allegato A, che costi-
tuisce elemento integrante e sostanziale del presente provvedimento;

impegnare la somma di Euro 50.660,00, codice di bilancio n. 1-05-03, per erogare la rimanente parte dell’impor-
to complessivo di Euro 200.660,00 necessario al finanziamento dei contributi di cui sopra;

imputare la spesa sull’UPB 6.23.59, capitolo 811, in conto competenza del bilancio gestionale 2006, appro-
vato con delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006;

disporre che la liquidazione ed erogazione dei contributi avverrà successivamente alla prescritta rendicon-
tazione 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. ed all’Area 08 - Settore 02 - per gli impegni contabili.

23 marzo  2006

Il Dirigente del Settore
avv. Luigi Lucarelli
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