
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 38 del 31 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO - AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Legge Regionale 16/2004 art.
40 comma 2 - Contributi ai Comuni per la redazione del Piano Urbanistico Comunale “P.U.C.” e del Regola-
mento Urbanistico Edilizio Comunale “R.U.E.C.” - Bando assegnazione contributi anno 2006.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi riportati nella narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

- CHE i fondi destinati per tali incentivi saranno assegnati con decreto dello stesso Dirigente del Settore Urba-
nistica ai Comuni, tra quelli che ne faranno richiesta entro giorni 30 dalla data di pubblicazione sul BURC del pre-
sente decreto, sulla base dell’istruttoria del Settore Urbanistica, sentiti gli sportelli provinciali nel rispetto dei criteri
di cui al citato art. 9 della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15, nonché degli indirizzi di pianificazione di cui alla legge
regionale 22 dicembre 2004 n. 16;

- CHE tra i Comuni richiedenti sarà data priorità a quelli che avranno, al momento della presentazione del-
la domanda di contributo, almeno due dei tre requisiti di seguito riportati:

a - mancanza di strumentazione urbanistica generale o vigenza del solo Programma di Fabbricazione;

b - popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c- disponibilità alla pianificazione in forma associata esplicitamente condivisa;

- Al fine di diversificare la casistica, arricchendo il processo attuativo della nuova strategia urbanistica regiona-
le, per l’annualità 2006 sarà prevista una riserva pari al 20% delle somme disponibili per i comuni che, a parità degli
altri requisiti già citati, abbiano una popolazione non superiore a 20.000 abitanti e siano in possesso di Piano Regola-
tore Generale la cui data di adozione sia temporalmente la più remota;

- CHE le domande per accedere ai contributi saranno valide solo se presentate successivamente alla data di
pubblicazione sul B.U.R.C. del presente decreto; le stesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a tale data presso il “Settore Urbanistica della Regione Campania - Centro Direzionale di Na-
poli Isola A/6 - 80134 Napoli”;

- CHE tali domande, presentate in busta chiusa, dovranno riportare sulla stessa la seguente dicitura:
“LEGGE REGIONALE 16/2006 ARTICOLO 40 COMMA 2 - RICHIESTA CONTRIBUTO ”P.U.C." E
“R.U.E.C.” ANNUALITA’ 2006";

- CHE i Comuni interessati a beneficiare dei predetti incentivi dovranno documentare, in fase di richiesta, oltre
che la vigente condizione urbanistica e demografica, l’eventuale adesione delle altre amministrazioni intenzionate a
ricorrere alla pianificazione in forma associata;

- Trasmettere copia del presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al
Settore Stampa, documentazione ed informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

31 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
Ing.Bartolomeo Sciannimanica
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