
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1922 -
Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Leggi 219/81 e 32/92. Delibera
CIPE n.37 del 22/03/2006 e n.56 del 27/05/2005. Mutui destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzio-
ne dei territori colpiti dal terremoto del 1980. Determinazioni.

PREMESSO:

che la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980 regolamen-
tati con le leggi 219/81 e 32/92, dalla data di approvazione della legge finanziaria per l’anno 1999, viene finanzia-
ta mediante l’accensione di mutui da parte delle Regioni Campania e Basilicata, con oneri a carico del bilancio
statale il cui ricavato deve essere utilizzato secondo quanto stabilito da appositi piani di riparto approvati dal
CIPE;

ATTESO:

– che il CIPE con delibera n.37 del 22.03.2006 ha ripartito tra i Comuni della Campania il ricavato dei mutui
già stipulati, sui limiti di impegno per l’anno 2005 assentiti dalla legge finanziaria 2004 e dalla legge finanziaria
2005 : pari ad euro 32.467.994,77 e ad euro 43.336.538,47; nonchè il “ricavo presunto” del mutuo ancora da sti-
pulare -calcolato in euro 30.000.000,00- a valere sul limite di impegno per l’anno 2008 assentito dalla legge fi-
nanziaria 2004; per un importo totale di euro 94.000.000,00 “in conformità alle tabelle allegate alla presente
delibera di cui formano parte integrante”;

– che il CIPE con delibera n.56 del 27.05.2005 ha approvato il “Programma di interventi per la ricostruzio-
ne degli edifici adibiti al culto e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del mar-
zo 1982 nella Regione Campania” specificando che “l’onere relativo doveva gravare sul ricavato del mutuo
contratto ai sensi dell’art.4, c.91 della legge n.350/2003, finanziaria per il 2004", per un importo di euro
7.400.000,00 ripartito come indicato ”nell’allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera";

CONSIDERATO che con delibera di G.R. n.1006 del 28.07.2006, “VISTO il contratto di mutuo del 29 di-
cembre 2005 stipulato con la Banca O.P.I. per l’importo complessivo di euro 67.347.684,87 nel quale è compreso
l’importo di euro 43.336.538,47 destinato alla prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei ter-
ritori colpiti dal Sisma 1980", la somma di euro 43.336.538,47 è stata iscritta ”in termini di competenza e di cas-
sa" “nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. 13.43.86 della entrata, denominata
”Prestiti e mutui" e nella U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano Triennale”;

CONSIDERATO che la somma di euro 32.467.994,77 ricavata dal mutuo a suo tempo contratto risulta già
reiscritta al Bilancio Finanziario 2006 con Delibera di Giunta Regionale n. 1007 del 28/7/2006.

VISTO che a Verbale del 10 ottobre 2006 il Comitato istituito con Delibera di G.R. n.6337 del 12.12.2000
per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività connesse alla ricostruzione ex-lege 219/81 così si è espres-
so : “Si ritiene dunque che siano da trasferire ai Comuni tutte le risorse disponibili in cassa per un importo com-
plessivo di 64 Milioni di euro” calcolando le “anticipazioni sul nuovo programma approvato dal CIPE con
delibera 37/2006 in una misura percentuale proporzionalmente in meno uguale per tutti i Comuni destinatari”;

CONSIDERATO altresì che il Comitato sopra richiamato, nella medesima riunione del 10 ottobre u.s., ha
stabilito : “Visto il carteggio agli atti, dal quale risulta che ai fini dell’approvazione registrata in delibera CIPE il
”Programma" proposto è stato redatto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, in considerazione anche del
fatto che la ricostruzione degli edifici di culto nel periodo del dopo-terremoto è stata effettuata dal Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche, il Comitato ritiene di dover individuare il Provveditorato alle Opere Pubbliche quale
destinatario della gestione dei fondi a ciò finalizzati e indicati nella delibera CIPE di importo pari a 7,4 Meuro
pertanto invita l’ufficio a predisporre in tal senso apposito atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del-
la Giunta Regionale".

CONSIDERATO infine

– che a saldo del riparto di cui alla delibera CIPE N.123/2003 sono trasferite ai Comuni euro 2.516.424,18

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

– Di prendere atto della delibera CIPE n.37 del 22/03/2006 e n.56 del 27/05/2005,
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– di prendere atto del verbale in data 10.10.2006 del Comitato istituito con Delibera di G.R. n.6337 del
12.12.2000;

– di precisare che ai sensi della vigente normativa la procedura di attuazione degli adempimenti connessi è
demandata a provvedimenti dirigenziali;

– di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Programmazione, Piani e Pro-
grammi, al Settore proponente, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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