
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 del 24 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO -
Decreto Legge 13 Maggio 1999 n.132 convertito con modificazioni dalla Legge 13 Luglio 1999, n. 226 recante
“Interventi urgenti in favore delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 09/09/98
- Approvazione nuova graduatoria generale degli aventi diritto - Nuova ripartizione dei fondi disponibili tra i
comuni interessati dal sisma del 9.9.1998 - (con allegati). Codice Gestionale 2234, Codice Bilancio 2-02-03.

PREMESSO

- Che con D.L. 13/05/1999, n° 132 art. 4 comma 1, convertito dalla legge 13/07/1999 n. 226, la Regione Cam-
pania fu autorizzata a contrarre mutuo, in deroga al limite di indebitamento, per l’attuazione degli interventi di
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 09/09/1998;

- Che a tale mutuo il Dipartimento della Protezione Civile concorre con contributi ventennali pari a euro
258.228,44 annui;

- Che con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 2902 dell’11/04/2000, fu definito ed approvato
il programma finanziario di utilizzazione delle risorse previste dalla suddetta legge 226/99 per la ricostruzione
nelle aree colpite dal sisma del 09/09/98;

- Che con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 6374 del12/12/2000 il Genio Civile di Salerno
fu incaricato a svolgere le attività connesse alla gestione dei fondi di cui alla L. 226/99 e della delibera di G.R. n.
2902 dell’11/04/2000;

- Che con deliberazione della Giunta Regione Campania n° 1256 del 05/04/2002 è stato assunto con la Cas-
sa Depositi e Prestiti un mutuo ventennale da destinare agli interventi di ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici del 09.09.1998 pari ad euro 3.173.947,31, al netto degli oneri di interessi passivi pari a euro
1.990.727,37;

- Che con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 5883 del 06/12/2002 è stato rimodulato il Pro-
gramma finanziario di utilizzazione delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del
09/09/98, previsto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 13/05/99 n° 132, convertito con la legge 13/07/99 n° 226 avente il
seguente quadro economico:

A - Risorse a destinazione vincolata

A1 - Contributi straordinari ai comu-
ni,art.2,comma 2,L. 132/99 convertito con
legge 226/99

0

A2 - Fondi da destinare al rafforzamento
degli uffici, art.2,comma 2 D.L. 132/99 con-
vertito con legge 226/99

euro 103.293,51

A3 - Rilievi, indagini, cartografia, microzo-
nazioni sismiche, pianificazione urbanistica euro 61.382,17

Totale A euro 164.675,68

B - Risorse da ripartire

B1-Interventi di competenza comunale:re-
cupero patrimonio edilizio esistente,attività
produttive,infrastrutture

euro 2.609.272,63
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B2 - Beni culturali: edilizia di culto euro 400.000,00

Totale B euro 3.009.272,63

Totale A+B euro 3.173.948,31

C - Risorse accantonate

Oneri interessi passivi euro 1.990.727,37

Totale C euro 1.990.727,37

TOTALE COMPLESSIVO                       euro 5.164.675,68

- Che con decreto dirigenziale n. 77 del 14.06.2004 si è provveduto ad impegnare sulla competenza del
cap.1140 del bilancio 2004 la complessiva somma di euro 2.594.009,05 (Impegno definitivo n.3636);

- Che con lo stesso decreto dirigenziale la somma di euro 2.594.009,05 è stata ripartita tra i comuni interes-
sati dal sisma secondo il seguente prospetto:

1 Casaletto Spartano 1.372.040,77
2 Caselle in Pittari 92.582,21
3 Ispani 97.820,04
4 Sapri 963.871,03
5 Vibonati 67.695,00

Totale       2.594.009.05

- Che con Decreto Dirigenziale n° 301 del 01/12/2004 si è stabilità la temporalizzazione dell’accredito dei
fondi agli Enti comunali e la liquidazione del 50% degli importi sopra definiti;

- Che il suddetto decreto n° 301 del 01/12/04 non ha avuto applicazione;

CONSIDERATO

- Che il Comune di Casaletto Spartano, con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 07/10/2005 ha escluso
dalla graduatoria degli aventi diritto al contributo per i danni agli edifici dell’evento sismico 09/09/98, i Sig. Cur-
cio Angelo ed Amato Anna Felicia in quanto già beneficiari di contributi pubblici di cui all’Ord. 933/87;

- Che la suddetta delibera di Consiglio Comunale è stata trasmessa in data 14/10/2005 al Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno;

RITENUTO

- Di dover procedere alla rettifica della graduatoria definitiva già approvata con Decreto Dirigenziale n° 77
del 14/06/2004;

- Di dover procedere alla nuova ripartizione tra i comuni interessati dal sisma del 9.9.1998 dell’importo de-
rivante dalla nuova graduatoria definitiva secondo il seguente prospetto:

1 Casaletto Spartano 1.126.608,01
2 Caselle in Pittari 92.582,21
3 Ispani 97.820,04
4 Sapri 1.018.878,21
5 Vibonati 222.035,88

Totale   2.557.924,35

- Di dover procedere al nuovo accredito dei fondi stabiliti dalla nuova graduatoria generale secondo quan-
do stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 2656 del 15.04.1997 e recepiti dalla temporalizzazione stabilita
dal Decreto Dirigenziale n.301 del 01.12.2004 e precisamente:

* il 50% dell’importo ammesso a contributo con il presente Decreto Dirigenziale;

* l’ulteriore 45% in riferimento agli stati di avanzamento lavori verificati e certificati dall’Ente comunale;

* il saldo del 5% all’atto della certificazione da parte dell’Ente che le opere finanziate sono state ultimate e
collaudate.
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VISTO

- la Legge n. 226/99;

- la Legge Regionale n. 51/85

- la Legge Regionale n. 07/02;

- la Legge Regionale n. 09/04

- la D.G.R. n. 5883 del 06.12.2002;

- il decreto di delega del coordinatore dell’A.G.C. n.173 del 05.07.2005;

- la L.R. n.25 del 29.12.2005;

- la D.G.R. n.2075 del 29.12.2005;

- la D.G.R. n.31 del 18.01.2006

DECRETA

per quanto in narrativa richiamato che s’intende integralmente riportato:

* di revocare il decreto dirigenziale n.301 del 01.12.2004;

* di approvare la nuova graduatoria generale degli aventi diritto ai contributi di tutti i comuni interessati
dal sisma come da prospetto “ Allegato n.1" che forma parte del presente decreto;

* di approvare il nuovo riparto tra i comuni interessati dal sisma del 9.9.1998 della complessiva somma di
euro euro 2.557.924,35 nel seguente modo:

* Comune di Casaletto Spartano    euro  1.126.608,01

* Comune di Caselle in Pittari        euro       92.582,21

* Comune di Ispani                          euro       97.820,04

* Comune di Sapri                            euro  1.018.878,21

* Comune di Vibonati                      euro    222.035,88

* di approvare l’accredito dei fondi agli Enti comunali sopracitati secondo la seguente temporalizzazione:

1. il 50% dell’importo ammesso a contributo con il presente Decreto Dirigenziale;

2. l’ulteriore 45% in riferimento agli stati di avanzamento lavori verificati e certificati dall’Ente comunale;

3. il saldo del 5% all’atto della certificazione da parte dell’Ente che le opere finanziate sono state ultimate e
collaudate

* di autorizzare il Settore Gestione dell’Entrate e Spesa di Bilancio ad accreditare l’anticipazione del 50%
degli importi sopra riportati sui seguenti conti correnti bancari:

* Comune di Casaletto Spartano - euro 563.304,00 - Accredito sul c/c n° 1268784 acceso presso Banca della
Campania S.p.A.- Filiale di Sapri - Villa Comunale n.9 - ABI 05392 CAB 76470 CIN E;

* Comune di Caselle in Pittari euro 46.291,10 - Accredito sul c/c n° 10005309 acceso presso il Credito Coo-
perativo di Buonabitacolo -Agenzia di Sanza - ABI 08409-CAB 88650;

* Comune di Ispani - euro 48.910,02 - Accredito sul c/c n° 7412 acceso presso la Banca della Campania SpA
-Agenzia di Sapri- ABI 05392 - CAB 76470;

* Comune di Sapri - euro 509.439,10 - Accredito sul c/c n° 32/20 acceso presso la Banca Monte Paschi Siena
di Sapri - ABI 10030 - CAB 76470;

* Comune di Vibonati - euro 111.017,94 - Accredito sul c/c n° 10005936 acceso presso il Credito Cooperati-
vo di Buonabitacolo - Filiale di Sanza - ABI 08409 CAB 88650;

* Di far gravare la complessiva spesa di euro 1.278.962,17 sul residuo dell’impegno n. 3636 assunto sulla
U.P.B. 7.25.228 cap.1140 del bilancio 2006, Codice Gestionale 2234, Codice Bilancio 2_02_03.

* Di inviare il presente provvedimento
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- all’ A.G,C. LL.PP.;

- al Settore Entrate e Spese;

- al comune di Casaletto Spartano;

- al comune di Caselle in Pittari;

- al comune di Ispani;

- al comune di Sapri;

- al comune di Vibonati;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;

24 febbraio 2006
ing. Giuseppe Topa
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