
DECRETO DIRIGENZIALE N. 440  del 5  ottobre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Impegno di spesa di euro 2.435.000,00 sul
Cap. 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2006 per l’implementazione degli interventi di de-
molizione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 10/2004.

PREMESSO CHE :

* il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”, disciplina l’azione dei responsabili dei competenti uffici comunali in materia di abusi edilizi accertati
nel territorio di rispettiva competenza;

* l’art.10 della Legge Regionale n. 10 del 18 novembre 2004 prevede che, ove il comune non eserciti l’attivi-
tà di repressione degli abusi edilizi prevista dal D.P.R. 380/2001, la Regione attivi l’esercizio dei poteri d’inter-
vento sostitutivo;

* il potere d’intervento sostitutivo viene esercitato con la nomina di un commissario ad acta, che pone in es-
sere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripri-
stino dello stato dei luoghi e di tutela della pubblica incolumità;

* l’amministrazione regionale, per la realizzazione di tali interventi, ha approvato la legge regionale n.
15/02, che ha istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli interventi di recupero e riqualificazione dei
beni paesaggistici tutelati a norma del D.Lgs.n.490/99, Titolo II;

CONSIDERATO CHE:

* il finanziamento di detti interventi è necessario per la demolizione dei manufatti ed il ripristino dello stato
dei luoghi, onde poter dare attuazione alla normativa richiamata;

* il costo degli interventi può essere sostenuto con le risorse del fondo di rotazione citato, salvo rimborso
da parte dei comuni ed eventualmente altri enti pubblici beneficiari, mentre il costo di servizi accessori graverà
sulla quota non rotativa;

* l’implementazione di tali interventi di ripristino dello stato dei luoghi comporterà una spesa complessiva
di euro 2.435.000,00 di cui euro 8.489,40 per spese di servizi accessori e strumentali;

* il finanziamento degli interventi di euro 2.435.000,00 trova capienza nello stanziamento del capitolo 5334
dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bilancio gestionale 2006;

* le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - “Disposi-
zioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -”
riconducono nell’ambito di competenza dei dirigenti di settore l’adozione degli atti amministrativi e di diritto
privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di orga-
nizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

* in applicazione della delibera di giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2005, il codice di bilancio risulta essere
il n. 2-02-03, per quanto attiene alla somma da versare ai Comuni ed altri enti, e il n. 2-01-03 per quanto attiene
alla somma necessaria per spese di servizi accessori e strumentali;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’impegno:

- della somma di euro 2.426.510,60 in favore dei comuni della Campania nei quali verranno attuati gli inter-
venti di demolizione e ripristino e di altri enti pubblici beneficiari come ad esempio Procure della Repubblica
presso i Tribunali Penali della Regione Campania, codice di bilancio n. 2-02-03;

- della somma di euro 8.489,40 in favore di aziende specializzate nel settore per l’acquisto di servizi accesso-
ri e strumentali alle attività suddette, codice di bilancio n. 2-01-03;

VISTI

-il D.P.R.n. 380/2001 ;

-la L.R. n.15/2002 ;
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-la L.R. n.10/2004 ;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata di:

impegnare la somma complessiva di euro 2.435.000,00 così ripartita:

a) euro 2.426.510,60 per la realizzazione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi, in favore dei co-
muni della Campania nei quali verranno attuati gli interventi di demolizione e ripristino, nonché degli altri enti
pubblici beneficiari, codice di bilancio il n. 2-02-03;

b) 8.489,40 in favore di aziende specializzate nel settore per l’acquisto di servizi accessori e strumentali alle
attività suddette, codice di bilancio n. n. 2-01-03;

- imputare l’importo di euro 2.435.000,00 sul capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto competenza del bi-
lancio gestionale 2006;

- stabilire che le modalità di liquidazione delle somme avverrà con successivo decreto dirigenziale;

- prendere, altresì, atto che:

a) il costo degli interventi, pari ad euro 2.426.510,60, può essere sostenuto con le risorse del fondo di rota-
zione citato, salvo rimborso da parte dei comuni o, eventualmente, degli altri enti pubblici che ne beneficeran-
no;

b) il costo dei servizi accessori e strumentali, pari ad euro 8.489,40, ricadrà sulla quota non rotativa del capi-
tolo destinata ai Progetti Pilota per la quale non è prevista alcuna reintegrazione;

- trasmettere copia del presente atto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Setto-
re Stampa, Documentazione ed Informazione per quanto di rispettiva competenza.

5  ottobre  2006
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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