
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 313  del 16 giugno  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI,
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Riapprovazione gra-
duatoria bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urba-
ni di interesse regionale” di cui al decreto n. 322 del 17.11.2005.

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 intracomu-
nale, 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 ambienl ale;

- l’Ente Regionale si è dotato, con delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005, di Linee
Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interessee 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 inietto il bando pubblico volto ad una azione
di sostegno destinata ai Comuni della regione Campania per attività di studio ed elaborazioni tecniche finalizza-
te all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale;

- il suddetto bando pubblico disciplina la procedura di valutazione delle domande di agevolazione pervenu-
te entro il termine di chiusura del bando, affidando ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con
decreto dirigenziale n. 29 del  27 gennaio 2006, tutti gli adempimenti connessi;

- con decreto dirigenziale n. 152 del 23 marzo 2006 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse a va-
lutazione di merito, corredata dall’elenco degli esclusi con indicazione dei motivi di esclusione;

- il suddetto decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile
2006.

PRESO ATTO che:

- il Comune di San Gregorio Magno, con nota protocollo n. 0399217 del 05 maggio 2006, chiedeva la riam-
missione al bando pubblico, essendo stato escluso in quanto l’istanza, dai timbri apposti sul plico, risultava esse-
re stata inviata in ritardo rispetto al termine ultimo che cadeva il giorno 28 dicembre 2005;

- il Presidente della Commissione, su sollecitazione del dirigente del Servizio competente, ha provveduto,
con nota protocollo n. 0483615 del 1 giugno 2006, alla convocazione della Commissione in data 8 giugno 2006;

- la Commissione ha riammesso il Comune di San Gregorio Magno in quanto quest’ultimo, come risulta
dall’attestazione dell’Ufficio Postale di Salerno, allegata all’istanza di riammissione, ha presentato il plico il
giorno 24 dicembre 2005 all’ufficio postale di San Gregorio Magno, seppure non vi fosse chiara traccia di ciò sul-
la busta, e che solo successivamente, cioè in data 29 dicembre 2005, il plico veniva smistato all’ufficio centrale di
Salerno, il quale apponeva un ben visibile timbro di ricezione;

- a seguito di riammissione, la Commissione ha proceduto alla valutazione dell’istanza del Comune di San
Gregorio Magno, che è risultata totalizzare un punteggio complessivo pari a punti 55 e che, quindi, ammessa a
finanziamento;

- 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
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privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di orga-
nizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

CONSIDERATO che:

- il Segretario della Commissione di valutazione ha rimesso a questo Settore il verbale n. 9 dell’08 giugno
2006, con la graduatoria finale delle iniziative valutate ammissibili;

- il bando pubblico, come da premessa, prevede che la graduatoria di merito sia approvata con decreto del diri-
gente del Settore Politica del Territorio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

- il bilancio gestionale 2006, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, prevede, sul capitolo 811 “Spese di
investimento per interventi strutturali e pianificatori relativi ai parchi urbani (L.R. 17/2003)” dell’UPB 6.23.59, risor-
se sufficienti alla copertura dell’intero importo necessario per finanziare tutte le istanze classificatesi idonee dalla nu-
ova graduatoria, ivi compresa quella di San Gregorio Magno.

RITENUTO:

- doversi provvedere alla riapprovazione della graduatoria di merito delle istanze di sovvenzione del bando
in parla, di cui al successivo allegato A;

- pertanto, opportuno finanziare tutte le n. 16 istanze di sovvenzione di cui all’allegato A, che complessiva-
mente ammontano ad euro 211.880,00, con le risorse del capitolo 811, UPB 6.23.59, del bilancio gestionale 2006,
per euro 200.660,00 già impegnate con decreto n. 323 del 17.11.05 e n. 153 del 23.03.06, mentre per il rimanente
maggiore importo di euro 11.220,00 si provvederà con successivo decreto di impegno;

- 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:

- riapprovare la graduatoria di merito delle istanze ammesse in attuazione del bando pubblico “Azioni di
sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale ”, conte-
nuta all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ammettere a finanziamento tutte le 16 istanze ammesse, che complessivamente ammontano ad euro
211.880,00, con le risorse del capitolo 811, UPB 6.23.59, del bilancio gestionale 2006, per euro 200.660,00 già im-
pegnate con decreto n. 323 del 17.11.05 e n. 153 del 23.03.06, mentre per il rimanente maggiore importo di euro
11.220,00 si provvederà con successivo decreto di impegno;

- disporre che, come stabilito nel bando indicato in premessa, la liquidazione ed erogazione dei contributi av-
verrà successivamente alla prescritta rendicontazione 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., al Webmaster regionale per l’immissione sul sito web
della Regione Campania, nonché all’Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche del Territorio per opportuna co-
noscenza.

16 giugno  2006

Il Dirigente Del Settore
avv. Luigi Lucarelli
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