
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1966 -
Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Uti-
lizzo fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti pubblici per interventi di ri-
strutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad Enti pubblici da destinare ad uso abitativo per i
lavoratori migranti impiegati in agricoltura.

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 42 del 22.01.2004 all’art. 5 disciplina la cooperazione delle Regioni e degli altri
Enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale;

- che la Regione Campania pone tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patri-
monio storico, artistico e culturale in conformità all’art. 5 dello Statuto della Regione;

- che a tal fine la Regione Campania con la legge regionale di approvazione del bilancio n. 24 del
29.12.2005, all’art. 21 comma 2, ha istituito un apposito fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei pre-
stiti contratti da Enti pubblici per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad
Enti pubblici da destinare ad uso abitativo per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura, prevedendo una
dotazione di euro 500.000,00 annui allocati sulla U.P.B. 1.3.10.;

CONSIDERATO

- che la Regione Campania pone tra i suoi obiettivi quello della sicurezza, da perseguire con gli strumenti
giuridici disponibili ed in parallelo, con un’attenta e pianificata opera di prevenzione, capace di intaccare in
modo deciso pericolose sacche di degrado e di emarginazione, a favore di una politica d’integrazione lavorativa
e culturale degli immigrati nel tessuto sociale, tendente a sostituire l’assistenza ad oltranza con lo stimolo all’ini-
ziativa, alla cooperazione ed all’indipendenza economica;

- che la Regione Campania intende cogliere l’opportunità di trasformare alla radice una presenza cospicua
di persone e di vissuti in una preziosa e vitale risorsa per il progresso economico, civile e morale della nostra so-
cietà, anziché lasciarla passivamente scivolare verso la marginalità e l’illegalità;

- che in Campania il fenomeno dell’esodo agricolo, favorito dalla più favorevole dinamica economica degli
altri settori produttivi e del loro richiamo attrattivo nei confronti degli addetti più giovani, ha una dimensione
molto preoccupante proprio nelle aree marginali della regione, tanto da assumere in alcune i caratteri propri
dello spopolamento;

- che nelle aree ad economia prevalentemente, se non esclusivamente agricola e a bassa redditività si ri-
scontra un elevato tasso di invecchiamento della forza lavoro agricola e, nel medio periodo, della popolazione
in genere, con il venir meno del presidio esercitato dall’agricoltura sul territorio con effetti negativi molto rile-
vanti sia sul piano economico che sociale e, non da ultimo, ambientale;

RAVVISATA

- l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere ad una programmazione articolata degli interventi di
ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad Enti pubblici da destinare ad uso abitativo per i
lavoratori migranti impiegati in agricoltura, individuando e definendo dei criteri per la ripartizione del fondo
all’uopo predisposto all’art. 21, co. 2, della legge regionale di approvazione del bilancio n. 24 del 29.12.2005;

VERIFICATO

- che gli obiettivi raggiungibili mediante la concessione dei contributi per la copertura dei finanziamenti de-
gli interventi de quo si qualificano come tutela dell’interesse pubblico correlato al consolidamento dei valori
culturali e sociali legati alla riqualificazione delle zone rurali per uno sviluppo economico del territorio;

ATTESO

- che il Settore Opere Pubbliche cui è attribuito il Cap. di spesa 2432 U.P.B. 1.3.10 su cui è allocato il fondo
de quo è dotato di specifico personale tecnico per la istruttoria e valutazione delle richieste di copertura dei fi-
nanziamenti contratti dagli enti pubblici interessati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione del patri-
monio edilizio rurale delle aree pubbliche di cui in narrativa;

- che occorre provvedere alla individuazione dei criteri tecnici per l’esecuzione dei progetti inerenti la co-
pertura delle rate annuali dei prestiti contratti per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale
appartenente ad Enti pubblici da destinare ad uso abitativo per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura, da
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osservarsi all’interno di una normativa generale di riferimento;

VISTO

- che con la legge regionale n. 24 del 29/12/05 art. 21 comma 2 è stata prevista la spesa di euro 500.000,00
sull’ U.P.B. 1.3.10. per la realizzazione di interventi di cui all’oggetto della presente deliberazione;

- che la Giunta regionale si è dotata del bilancio gestionale con delibera n. 31 del 18/01/06, appostando al
Cap. 2432 l’importo di euro 500.000,00 per le finalità sopraindicate;

VISTO

- la legge regionale n. 7 del 30.04.2002 concernente l’ordinamento contabile regionale;

- la legge regionale n. 24 del 29.12.2005 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale -
legge finanziaria 2006;

- la legge regionale n. 25/2005 - bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006/2008;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 31/2006 concernente il bilancio gestionale 2006, che ha previsto
nella U.P.B. 1.3.10. il CAP. 2432 denominato “Fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti con-
tratti da Enti pubblici per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad Enti pub-
blici da destinare ad uso abitativo per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura”;

Propone, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- l’utilizzo del fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti dagli Enti Pubblici, per
interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad Enti pubblici da destinare ad uso
abitativo per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura, per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00 a
valere sul CAP. 2432 - U.P.B. 1.3.10 bilancio 2006 sulla base dei criteri tecnici che saranno stabiliti, con idoneo
provvedimento amministrativo, dal dirigente del Settore OO.PP. sulla base delle notizie e dati da acquisirsi;

- che saranno, comunque, considerati prioritari gli interventi richiesti dai Comuni a vocazione agricola con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sul cui territorio insistono colture classificate D.O.C.G. e I.G.P. ed il cui
patrimonio edilizio rurale oggetto di interventi di ristrutturazione sia provvisto di un appezzamento di terreno
agricolo di estensione non inferiore ad un ettaro;

- di demandare al dirigente del Settore Opere Pubbliche la gestione tecnica ed amministrativa del procedimento;

- che l’accesso al fondo sarà riconosciuto ai soggetti la cui richiesta sarà pervenuta entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURC del decreto dirigenziale di approvazione dei criteri tecnici per gli interventi
di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad Enti pubblici da destinare ad uso abitativo per
i lavoratori migranti impiegati in agricoltura;

- che il predetto Settore Opere Pubbliche, al fine di velocizzare la capacità di spesa della Regione, provveda
alla massima diffusione, informazione e comunicazione del contenuto della presente deliberazione verso tutti i
potenziali soggetti beneficiari;

- di inviare, per il seguito di rispettiva competenza, il presente provvedimento:

a) all’Area Generale di Coordinamento Bilancio,Ragioneria e Tributi

b) all’ Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici

c) al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

d) al Settore Opere Pubbliche

e) al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Burc per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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