BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 437 del 12 luglio 2006
EDILIZIA PUBBLICA E ABITATIVA - Legge Regionale 3 del 1996 approvazione Programma Integrato Comune di Fragneto l’Abate BN.
IL PRESIDENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi sopra riportati che qui s’intendono integralmente riportati
Art. 1 - Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 3/96 art. 9 comma 1,
sentito il C.T.R. nell’adunanza del 07/12/05(pratica n° 106/BN05), su conforme deliberazione di Giunta Regionale n° 312 del 09/03/06 pubblicata sul B.U.R.C. n°18 del 18/04/06, è approvato con prescrizione il Programma
Integrato del Comune di Fragneto l’Abate in variante allo strumento urbanistico generale, per la parte relativa
alla N.T.A., che integra il Regolamento edilizio ed il Piano di Recupero, e prevede un finanziamento con fondi
regionali di euro 454.482,07 che consentiranno un investimento complessivo occorrente per la realizzazione dello stesso Programma Integrato pari a euro3.800.483,49;
Art. 2 - Il Comune di Fragneto l’Abate dovrà adeguare il programma integrato alla L.R. 26/2002 atteso che
l’ambito d’intervento riguarda il centro storico, come prescritto dal C.T.R.;
Art. 3 - Il finanziamento regionale di euro 454.482,07 farà carico sui fondi in giacenza presso la Cassa DD.
PP., trasferiti alla Regione Campania con D.M. n. 1828 del 26/07/2000 e sarà erogato, con atto monocratico del
Dirigente del Settore E.P.A., all’Amministrazione comunale di Fragneto l’Abate secondo le modalità di cui alla
convenzione stipulata in data 20/07/01 tra la Regione Campania e la Cassa DD. PP. a presentazione di apposita
richiesta di liquidazione corredata dall’attestazione del “responsabile del procedimento” sulle spese sostenute
per l’intervento;
Art. 4 - Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia pubblica abitativa, alla Segreteria di Giunta regionale, al Settore regionale EPA per il seguito di competenza e al B.U.R.C. per
la pubblicazione.
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