
DECRETO DIRIGENZIALE N. 173 del  4 aprile  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI,
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE TUTELA BENI, PAESISTICI-AMBIENTALI E
CULTURALI - Concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da con-
trarre dagli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78 per la realizzazione degli interventi di recupero e di restauro dei beni
appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica. Approvazione Avviso Pubblico (con allegato).

PREMESSO CHE :

- la Regione Campania per favorire il restauro, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio edilizio stori-
co di proprietà degli enti pubblici territoriali , nonché allo scopo di perseguire l’azione organica già intrapresa per
promuovere lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta culturale nella regione, con deliberazione n. 2018 del
23/12/05 , ha dettato i criteri e le modalità di valutazione delle istanze che gli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78
presenteranno per accedere ai contributi regionali per l’ammortamento di mutui da contrarre per la realizzazione
degli interventi di recupero e restauro di beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprietà dei predetti
Enti;

- con la medesima deliberazione è stato , tra l’altro , demandato al Dirigente del Settore la costituzione del-
la commissione di valutazione per la verifica di ammissibilità delle istanze e per la predisposizione delle gradua-
torie degli interventi risultati ammissibili e avviso pubblico , con il quale consentire agli Enti interessati di
presentare istanza per accedere ai detti contributi ;

CONSIDERATO CHE :

- con decreto dirigenziale n. 655 del 21/12/2005 è stato disposto l’impegno della somma di Euro 700.000,00
sul cap. 5318 della U.P.B. 3.11.32 del bilancio gestionale Esercizio Finanziario 2005 , quale prima annualità del
contributo per il concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali,
per la realizzazione degli interventi soprarichiamati , da contrarre dagli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78 e
s.m.i. ;

- le risorse finanziarie assegnate consentiranno , mediante il concorso della Regione pari al 5% dell’investi-
mento autorizzato per un massimo di 20 (venti) anni , di realizzare interventi per la somma complessiva di
14.000.000,00 di euro , il cui onere per quanto attiene all’annualità corrente graverà sul bilancio gestionale 2005 ;

- con decreto dirigenziale n. 118 del 15/03/2006 , in osservanza a quanto stabilito dalla menzionata delibera
di G.R. n. 2018/05 , è stata costituita la Commissione di Valutazione con il compito , altresì , di determinare i
punteggi da attribuire ai requisiti fissati dalla citata delibera di G.R. n. 2018/05 ;

DATO ATTO CHE :

- la Commissione di Valutazione , appositamente costituita, per la verifica di ammissibilità delle istanze e
predisposizione delle graduatorie degli interventi risultati ammissibili ha individuato , in osservanza a quanto
stabilito al punto 1 lettera c) della già citata delibera di G.R. n. 2018/05 , i punteggi da attribuire ai requisiti fissa-
ti dalla medesima deliberazione, così come di seguito riportato:

RITENUTO , pertanto, dover provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico, che allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale consentire agli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78
di presentare istanza per accedere ai contributi regionali ;

VISTO :

- la deliberazione di G.R. n. 2018 del 23/12/05 ;

- il decreto dirigenziale n. 118 del 15/03/2006 di costituzione della Commissione di valutazione ;

- la L.R. 51/78 ;

- la L.R. 24/05 art. 4 c. 3

ALLA STREGUA della relazione istruttoria compiuta dal Servizio Valorizzazione del Patrimonio Artisti-
co e Storico della Campania , nonché l’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del
Servizio medesimo .
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DECRETA

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

1. di approvare l’Avviso Pubblico per gli interventi di recupero e di restauro dei beni appartenenti al patri-
monio edilizio storico di proprietà pubblica con il concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di am-
mortamento dei mutui ventennali da contrarre dagli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78 ;

2. di disporre che il predetto avviso , che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostan-
ziale , venga pubblicato sul sito Web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ;

3. di trasmettere il presente atto al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta , Comitati Diparti-
mentali , al WebMaster per l’immissione nel sito Regionale ed al BURC per la pubblicazione, nonché all’Asses-
sore ai Beni Culturali per opportuna conoscenza

4 aprile  2006
Pizzorno

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 510
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