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DECRETO DIRIGENZIALE N. 829 del 28 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - L.R. 4 
novembre 1998 n. 17 art. 8 - Incentivi per il riequilibrio insediativo dei centri abitati di montagna 
- Approvazione del Bando pubblico di selezione, con relativi allegati - Impegno della spesa di 
euro 2.800.000,00 sul cap. 2414 dell'U.P.B. 1.3.10. Con allegati 

PREMESSO 
- che l’art. 8 della Legge Regionale 4 novembre 1998 n. 17 recante “Provvedimenti per la salvaguardia 

del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane” prevede che “…allo scopo di 
favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane 
possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazioni di immobili 
da destinare a prima abitazione, a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza, unitamente 
alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani” con meno di 5000 
abitanti, da individuare con provvedimento della Giunta Regionale; 

- che l’articolo 65 della legge regionale 11/8/2001 n. 10 “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”, 
a valere sulle disponibilità finanziarie di provenienza statale destinate all’edilizia residenziale 
pubblica, ha previsto uno stanziamento di 10 miliardi di lire (pari a circa € 5.164.570,00) per la 
concessione degli incentivi di cui all’art. 8 della L.R. 17/98 con prelievo dal capitolo di spesa n. 2414 
compreso nella U.P.B. 1.3.10 attribuito alla gestione del Settore Edilizia Pubblica Abitativa; 

- che l’art. 35 comma 16 della legge regionale 26/7/2002 n. 15 estende anche ai cittadini residenti in 
comuni montani gli incentivi di cui al predetto art. 65 LR 10/01 per l’acquisto della prima ed unica 
abitazione;

CONSIDERATO 

- che, al fine di attivare gli incentivi di cui trattasi, la Giunta Regionale con delibera n. 2509 del 
30/12/2004 ha provveduto a: 
a) individuare i Comuni montani interessati; 
b) determinare le modalità di erogazione e la misura del contributo concedibile per ogni tipo di 

intervento, attraverso la predisposizione di appositi criteri per la redazione di un bando di 
concorso.

- che, con la medesima delibera, la Giunta Regionale ha destinato ai contributi, di cui al bando di 
concorso succitato, l’importo di € 2.500.000,00 a valere sull’U. P. B. 1.3.10 (cap. 2414) del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2004, demandando la gestione della procedura concorsuale al Settore 
EPA.

RILEVATO 

- Che, la citata delibera n. 2509, nell’ambito di una programmazione regionale coordinata e sinergica, 
approva l’attivazione di un Progetto Pilota denominato “Dalla zona rossa alla verde Irpinia”, da 
implementare con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e alcuni Comuni 
montani della provincia di Avellino, riservando a tal fine, circa il 50% del fondo di cui all’art. 65 della 
legge regionale 11/8/2001 n. 10, per un ammontare di € 2.664.569,00; 

- Che il Protocollo d’Intesa avente ad oggetto il Progetto Pilota “Dalla zona rossa alla verde Irpinia” è 
stato sottoscritto in data 9/03/2005 dalla Regione Campania, dalle Province di Napoli ed Avellino, 
dalla Comunità Montana dell’Ufita e da 8 comuni montani dell’Irpinia,  

- Che tale Progetto Pilota è finalizzato alla riduzione del peso abitativo nelle zone vesuviane dei 
comuni della “zona rossa”, nonché alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo socio-economico 
sostenibile delle “zone montane”; 
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RITENUTO 

- opportuno, in attuazione del protocollo d’Intesa, prevedere, all’interno del Bando pubblico di 
selezione, per l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 8 della Legge Regionale 4 novembre 1998 n. 
17, uno stanziamento aggiuntivo di euro 300.000,00 da riservare ai comuni irpini aderenti al progetto 
pilota, prelevando la somma dallo stesso capitolo 2414, destinato ai suddetti incentivi; 

- pertanto, necessario procedere all’approvazione del Bando così integrato e allegato al presente 
decreto;

- altresì, opportuno impegnare la spesa di € 2.800.000,00 sul cap. 2414 dell’U. P. B. 1.3.10 del 
bilancio gestionale per l’esercizio 2004, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 7/2002. 

VERIFICATA

- la disponibilità dell’importo di € 2.800.000,00 sul cap. 2414 dell’U. P. B. 1.3.10 del bilancio gestionale 
per l’esercizio 2006 come da seguente tabella: 

Notizie contabili 

 Competenza Cassa 

 U.P.B. 1.3.10 – cap. 2414 U.P.B. 1.3.10 – cap. 2414 

Stanziamento 5.164.568,99 0,00

Precedenti impegni //////////////////// ////////////

Presente impegno 2.800.000,00 ////////////

Impegni complessivi 2.800.000,00 /////////////

Precedente liquidazione /////////////////// 0,00

Presente liquidazione /////////////////// 0,00

Disponibilità residua 2.364.568,99 0,00

VISTI

- La legge 31 gennaio 1997 n. 94 recante “Nuove disposizioni per le zone montane”; 
- La Legge Regionale 4 novembre 1998 n. 17 recante “Provvedimenti per la salvaguardia del territorio 

e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane”; 
- La Legge regionale 11 agosto 2001 n. 10 “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”; 
- La Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34 

comma 1 D. Lgs. 28 marzo 2000 n. 76”; 
- La Legge regionale 26 luglio 2002 n. 16 “Disposizioni di finanza regionale anno 2002”; 
- La Delibera di G.R. n. 1549 del 24 aprile 2003 recante “Procedure di spesa della Regione 

Campania”; 
- il D. D. di delega del Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio n. 315 del 19.07.2004; 
- la Legge Regionale n. 24 del 20.12.2005 con la quale sono state approvate le disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge Finanz. 2006); 
- la Legge Regionale n. 25 del 29.12.2005 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2006 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; 
- la deliberazione di G.R. n. 31 del 18/01/2006 con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 

2006;
- la delibera di G.R. n. 677 del 1/06/2006 “Reiscrizione nel Bilancio, per l’esercizio finanziario 2006, di 

economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, ai sensi dell’art. 29 
comma 4 lett. D) della L.R. 7/2002”. 
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, 
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Recupero Urbano 
e Programmi Complessi; 

D E C R E T A 

per i motivi di cui alle premesse, che si intendono integralmente riportati: 

- di approvare l’allegato Bando pubblico di selezione, unitamente all’elenco dei comuni montani 
interessati e allo schema di domanda, per l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 8 della Legge 
Regionale 4 novembre 1998 n. 17; 

- di impegnare la spesa di € 2.800.000,00 sul cap. 2414 dell’U. P. B. 1.3.10 del bilancio gestionale per 
l’esercizio 2006, ai sensi dell’art. 32 comma 5 della L.R. 7/2002; 

- di rinviare a successivi atti la liquidazione della spesa; 

- di inviare copia del presente decreto al Settore Gestione dell’Entrata e della Spesa per quanto di 
competenza, all’Assessore all’Edilizia Pubblica Abitativa per opportuna conoscenza e al Settore 
Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC, unitamente agli allegati. 

                                   dr. Bruno Andreucci 


