
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2128 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Fi-
nanziamento degli interventi di consolidamento e restauro di beni immobili di importanza storico-artistica dan-
neggiati dal sisma 1980 (L.219/81). Esercizio finanziario 2006.

PREMESSO che:

* Il D.Leg.vo n.42/2004 dispone che le Regioni cooperano con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
nell’esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e concorrono con lo Stato e gli altri Enti Pubblici
Territoriali ad incentivarne la valorizzazione;

* la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31 del 18/01/2006 ha approvato il Bilancio Gestionale per l’E.F.
2006 , individuando , tra l’altro, in euro 1.200.000,00 la dotazione finanziaria del cap. 5308 dell’ dell’U.P.B.
3.11.32, necessaria per il finanziamento degli interventi di restauro di beni di importanza storico-artistica dan-
neggiati dal sisma 1980 (L.219/81).

CONSIDERATO che per l’E.F. 2006 sono pervenute all’Assessorato ai Beni Culturali, da parte di Enti
Ecclesiastici e di Enti Locali, numerose istanze di contributo per lavori di consolidamento e restauro di edifici di
culto danneggiati dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

RILEVATO che tra le predette istanze figurano quelle relative a beni immobili, beni mobili e/o superfici
decorate di beni immobili d’interesse storico-artistico, corredate di adeguata documentazione scritto-grafica
atta a supportare le finalità della richiesta di finanziamento;

RAVVISATA, al riguardo, la necessità di individuare modalità di selezione atte a garantire il principio
della trasparenza e dell’uniformità di comportamento nelle procedure amministrative attraverso apposite scelte
di valore, espressione di una discrezionalità politico-amministrativa;

RITENUTO, pertanto:

- opportuno, data la natura degli interventi particolarizzati al consolidamento e restauro di beni d’interesse
storico-artistico danneggiati dai detti eventi sismici, provvedere all’assegnazione dei contributi ai soli Enti che
nel segnalare l’esigenza di opere necessarie al fine della conservazione del bene culturale, hanno formulato ri-
chiesta di finanziamento, allegando una relazione tecnico-illustrativa in uno con documentazione grafica e foto-
grafica, preventivo sommario delle opere a farsi e quadro economico riepilogativo;

- necessario, anche in considerazione della limitatezza dei fondi a disposizione, finalizzare i contributi alla
cooperazione, così come previsto dal surrichiamato D. Lvo 42/2004, determinandone l’entità in misura del 25%
dell’importo richiesto, in ogni caso non inferiore ad euro 20.000,00 e mai superiore ad euro 63.000,00 ;

VISTO:

- la L.R. 58/74;

- la L.219/81;

- il D.Lvo n. 42/2004;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

1. di assegnare i contributi ai soli Enti che nel segnalare l’esigenza di opere necessarie al fine della conser-
vazione del bene culturale, hanno formulato richiesta di finanziamento, allegando una relazione tecnico-illu-
strativa in uno con documentazione grafica e fotografica, preventivo sommario delle opere a farsi e quadro
economico riepilogativo;

2. di determinare l’entità dei contributi di cui al punto precedente in misura del 25% dell’importo richiesto,
in ogni caso non inferiore ad euro 20.000,00 e mai superiore ad euro 63.000,00 ;

3. di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali
l’assegnazione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente punto 2. impegnandone il conseguente
importo nell’ambito della somma complessiva di euro 1.200.000,00 sul capitolo di spesa 5308 dell’U.P.B. 3.11.32
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del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006 a favore degli Enti destinatari;

4. di demandare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali
e Culturali l’approvazione del progetto stralcio relativo al finanziamento assentito, redatto secondo le norme
dettate dal D.lgs 12.4.2006 n. 163;

di trasmettere il presente atto al Settore Beni Paesistico-Ambientali e Culturali ed al Settore Gestione del-
le Entrate e delle Spese di Bilancio per gli ulteriori provvedimenti di competenza, nonché al BURC per la pub-
blicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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