
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2119 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Utilizzo
fondo per la copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti Pubblici, Universita’ e Sovrintendenze ai
Beni Ambientali e Architettonici per interventi di recupero architettonico di chiese e conventi di valenza stori-
co-monumentali.

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 l’eccezionale patrimonio di edilizia di chiese e conventi presenti nella Regione non lascia dubbi sulla
necessità di rafforzarne il recupero sia per la funzione sociale che svolgono, sia perchè gli stessi,ubicati quasi
sempre all’interno dei centri storici, concorrono anche alla salvaguardia dell’identità storico-culturale di questi
ultimi;

- che a tal fine il Consiglio regionale con la legge regionale di approvazione delle disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale, n. 24 del 29.12.2005, all’art. 21 comma 1, ha istituito un apposito fondo desti-
nato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti pubblici, Università e Sovrintendenze ai Beni
Ambientali e Architettonici per interventi di recupero architettonico di chiese e conventi di valenza storico-mo-
numentali, prevedendo una competenza di euro 500.000,00 annui allocati sulla U.P.B. 3.11.32;

- che la Giunta regionale, a sottolineare il riconoscimento del valore storico, culturale, artistico e sociale de-
gli edifici di culto, ha approvato, con deliberazione n. 970 del 21.07.2006, la concessione di contributi per la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di culto;

- che con decreto dirigenziale n. 606 del 26.07.2006 l’A.G.C. n. 1 Gabinetto Presidente della Giunta regionale ha
approvato il bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla suindicata delibera n. 970;

CONSIDERATO

- che il ruolo sociale espletato negli edifici di culto è teso a promuovere azioni volte alla diffusione della so-
lidarietà, alla promozione culturale e democratica dei giovani e a contrastare l’emarginazione sociale nonché il
disagio e la devianza minorile;

- che un ricco e pregevole patrimonio architettonico, costituito da chiese e conventi, ubicato nei centri sto-
rici minori con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, risulta essere quello che necessita sostenere
maggiormente per facilitarne il recupero e garantirne la funzionalità sociale;

- che in Campania i centri storici minori con i caratteri demografici di cui sopra sono 333 su 551 comuni della
regione e che quindi i benefici del contributo di cui alla presente deliberazione sono estesi ad un territorio molto
ampio pari a circa il 60 % dei comuni medesimi;

- che per tali motivi il criterio di individuazione dei soggetti che possono richiedere il contributo appare non
selettivo, ma ampiamente rappresentativo e specificamente mirato al recupero di quel patrimonio di edilizia mo-
numentale costituito da chiese e conventi che, pur se ubicati in centri minori, conservano pregi, caratteristiche ar-
chitettoniche ed identità culturale poco note ma non per questo di scarso valore;

RAVVISATA

- l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere alla individuazione e definizione dei criteri per la ri-
partizione del fondo di cui in narrativa;

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 legati al recupero del patrimonio storico-monumentale dei centri storici minori, tra cui chiese e con-
venti, nonché come offerta di servizio alle comunità locali che nel rapporto con gli edifici religiosi trovano un lu-
ogo di riferimento per la soddisfazione di bisogni di natura esistenziale;
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ATTESO

- che il Settore Opere Pubbliche cui è attribuito il Cap. di spesa 5306 U.P.B. 3.11.32 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 dai soggetti interessati alla realizzazione dei progetti inerenti gli interventi di recupero ar-
chitettonico degli edifici 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 in materia di recupero architettonico di chiese e
conventi di valenza storico-monumentali", da osservarsi all’interno di una normativa generale di riferimento,
costituita dalla legislazione sui Lavori Pubblici;

VISTO

- che con la legge regionale n. 24 del 29/12/05 art. 21 comma 1 è stata prevista la spesa di euro 500.000,00
sull’ U.P.B. 3.11.32 per la realizzazione di interventi di recupero architettonico di chiese e conventi di valenza
storico-monumentale;

- che la Giunta regionale si è dotata del bilancio gestionale con delibera n. 31 del 18/01/06, appostando al
Cap. 5306 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. 3.11.32 il CAP. 5306 denominato “Fondo per interventi di recupero architettonico di chiese e con-
venti di valenza storico-monumentale ”;

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,
Università e Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici per interventi di recupero architettonico di
chiese e conventi di valenza storico-monumentale, per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00 a valere
sul CAP. 5306 - U.P.B. 3.11.32 bilancio 2006 sulla base dei criteri tecnici che saranno elaborati dal competente
Settore regionale;

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

- 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 recupero architettonico di chiese e conventi di valenza storico-monumentali ubicati nei centri storici minori,
con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

- 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:

- in via telematica a norma di procedura :

- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio,

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

- in via telematica per competenza :
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- all’Assessore ai Lavori Pubblici

- al Settore Opere Pubbliche

- in via telematica per conoscenza :

- all’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici

- all’Area Generale di Coordinamento Bilancio,Ragioneria e Tributi

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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