
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 456 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali - D. leg.vo n.
42/2004, art. 27 - D.G.R. n. 31/2006. Interventi di urgenza o di somma urgenza finalizzati alla conservazione dei
beni culturali. Anno 2006.

PREMESSO CHE:

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

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31 del 18.1.2006 ha approvato il Bilancio Gestionale per l’E.F.
2006, individuando, sul cap. n. 5330 dell’U.P.B. 3.11.32, in euro 1.070.000,00 la dotazione finanziaria per gli inter-
venti di urgenza o di somma urgenza sui beni culturali;

CONSIDERATO CHE :

- per l’E.F. 2006 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 l’urgenza di intervenire su beni culturali a rischio, ricadenti nel proprio territorio, per evitarne la perdita,

RAVVISATA, al riguardo, la necessità di individuare anche per l’annualità 2006 modalità di selezione atte
a garantire il principio della trasparenza e dell’uniformità di comportamento nelle procedure amministrative at-
traverso apposite scelte di valore, espressione di una discrezionalità politico-amministrativa;

RITENUTO:

- necessario, data la particolare natura degli interventi, provvedere, senza alcuno indugio, all’assegnazione
dei contributi ai soli Enti Locali che, nel farsi carico di segnalare la somma urgenza delle opere al fine della con-
servazione del bene culturale, hanno formulato specifica richiesta di finanziamento, allegando:

* relazione tecnico-illustrativa che specifica la natura delle opere da eseguirsi, evidenziandone l’effettiva
urgenza;

* computo metrico estimativo che riporta analiticamente le categorie di opere indispensabili ad eliminare
lo stato di degrado e fatiscenza che, se non prontamente rimossi, rischiano di determinare la perdita del bene;

- opportuno, considerata la limitatezza dei fondi a disposizione in relazione alle ulteriori istanze che, in tal
senso, nell’anno corrente perverranno, assegnare i predetti contributi nel limite dell’80% del costo dell’inter-
vento e, comunque, per un importo non superiore a euro 100.000,00 somma atta a scongiurare pericoli immi-
nenti e a garantire l’efficacia dell’azione di tutela e di salvaguardia del bene oggetto dell’intervento;

VISTO:

- Il D. Leg.vo n. 42/2004, art. 27;

- la deliberazione di G.R. n. 31/2006;

PROPONE e la Giunta, a VOTO UNANIME,

DELIBERA

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

1) di ammettere a contributo le sottoelencate istanze, per l’importo a fianco di ciascuna di esse riportato,
fatte pervenire per l’E.F. 2006 dagli Enti Locali che, nel farsi carico di segnalare la somma urgenza dell’inter-
vento per la conservazione del bene culturale, hanno formulato specifica richiesta di contributo, allegando:

* relazione tecnico-illustrativa che specifica la natura delle opere da eseguirsi, evidenziandone l’effettiva
urgenza;

* computo metrico estimativo che riporta analiticamente le categorie di opere indispensabili ad eliminare
lo stato di degrado e fatiscenza che, se non prontamente rimossi, rischiano di determinare la perdita del bene:
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2) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali il
conseguente impegno della spesa lorda e omnicomprensiva di euro 460.000,00 sul capitolo 5330 dell’U.P.B.
3.11.32 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006 a favore degli Enti individuati nell’elenco di cui al precedente
punto 1);

3) di incaricare il predetto Dirigente alla liquidazione ed erogazione degli importi, così come ripartiti
nell’elenco di che trattasi, a favore degli Enti beneficiari a presentazione, da parte de beneficiari medesimi,
dell’atto formale del relativo organo competente che attesti la regolare esecuzione dell’intervento e ne approvi gli
atti contabili;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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