
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 12 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE,
ESPROPRIAZIONI - FONDO INVESTIMENTO OCCUPAZIONALE (F.I.O.) - Interventi in materia di par-
cheggi annualita’ 2001/2002 - Deliberazione di G.R. n. 986 del 28/07/2005 - Revoca contributi.

IL DIRIGENTE

VISTO

– la delibera di Giunta regionale n. 3466/2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai dirigenti regionali e
la relativa circolare attuativa n. 5 del 12.06.2000;

– il decreto dirigenziale di delega del coordinatore AGC Lavori Pubblici n. 76 del 06.09.2006;

– la legge regionale n. 24/2005 - art. 4;

– la circolare esplicativa dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta n. 78619 del 26.01.2006, concernente la
ripartizione dei poteri tra le attività di indirizzo politico-amministrative e quelle di gestione;

– la circolare esplicativa del Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. n. 827327 del 10.10.2006, concernente la ge-
stione dei procedimenti a firma digitale. Registrazione.

VISTO

– la legge n. 122/89;

– la legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

– il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;

– le leggi regionali n. 10/2001, 7/2002, 15/2002 e n. 25/2005, in materia di bilanci regionali;

– le deliberazioni di Giunta regionale nn. 6428/2002, 986/2005 e 437/2006, in materia di parcheggi;

PREMESSO

– che con deliberazione di Giunta regionale n. 6428 del 30.12.2002, sono state approvate, tra l’altro, le linee
guida per l’esecuzione di interventi in materia di parcheggi, alla luce dell’esclusiva competenza delle Regioni
derivante dalla legge n. 537/93 - art. 12;

– che con la medesima deliberazione si è provveduto altresì alla presa d’atto dell’elenco dei Comuni che
avevano prodotto istanza di finanziamento per le annualità 2001/2002;

– che con deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 28.07.2005, è stata approvata la graduatoria dei Co-
muni beneficiari del contributo di cui alle leggi regionali n. 10/2001 e n. 15/2002;

– che con proprio atto n. 437 del 04.04.2006, la Giunta regionale ha provveduto ad alcune modifiche e inte-
grazioni della richiamata deliberazione n. 6428/2002;

– che, ai fini di quanto sopra, risultano disponibili nel bilancio regionale adeguate risorse economiche sul
conto residui della U.P.B. 1.1.6 - cap. di spesa n. 2143;

CONSIDERATO

– che ai Comuni di cui alla predetta graduatoria, fino al n. 70 compreso, è stato concesso un contributo pari
al 90% dell’importo ritenuto ammissibile, riferito al numero ed alla tipologia dei posti auto indicati nella pro-
gettazione esecutiva;

– che il Settore Opere Pubbliche con specifiche note agli atti, ai fini della concreta attuazione dell’interven-
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to proposto, ha richiesto ai Comuni in parola specifico atto di accollo spesa della quota eccedente il contributo
ritenuto ammissibile e l’eventuale rimodulazione della proposta progettuale, riferita al numero ed alla tipologia
dei posti auto previsti;

RILEVATO

– che il Comune di Fisciano (SA), posto utilmente in graduatoria, ha comunicato di rinunciare al contribu-
to assentito pari a complessivi euro 156.873,75 per la realizzazione di “parcheggi alla via del Centenario della
frazione Lancusi” di importo pari ad euro 45.319,01, e di “parcheggio in corso S. Vincenzo in Fisciano capoluo-
go” di importo pari ad euro 111.554,74, rispettivamente con note a firma del Responsabile del procedimento e
del Capo area tecnica prot. gen. n. 15360 del 13.10.2006 e n. 14959 del 06.10.2006;

– che i Comuni sottoelencati, assegnatari dei contributi a fianco di ciascuno riportato:

Qualiano (NA) euro 902.894,20

Frigento (AV) 59.263,33

Castel Morrone (CE) 66.235,48

S. Salvatore Telesino (BN) 56.939,27

Giffoni Valle Piana (SA) - Pertini 214.974,81

Giffoni Valle Piana (SA) - Vignadonica 22.078,49

Giffoni Valle Piana (SA) - Sovvieco 27.888,62

Carinola (CE) 19.754,35

Casapesenna (CE) 115.040,57

Dugenta (BN) 29.050,65

Valle Agricola (CE) 19.754,44

Giano Vetusto (CE) 26.726,59

per un importo complessivo pari ad euro 1.560.600,80, non hanno fornito alcun riscontro alle richieste ed ai
successivi solleciti formulati dal Settore Opere Pubbliche con le note riportate a fianco di ciascuno:

Qualiano (NA) note nn. 797807/2005 e 91875/2006

Frigento (AV) note nn. 797770/2005, 91840 e 207034/2006 Castel Morrone (CE) note nn. 796938/2005,
259165 e 432590/2006 S. Salvatore Telesino (BN) note nn. 798278/2005 e 911332/2006

Giffoni Valle Piana (SA) - Pertini note nn. 797295/2005 e 351590/2006

Giffoni Valle Piana (SA) - Vignadonica note nn. 797314/2005 e 351590/2006

Giffoni Valle Piana (SA) - Sovvieco note nn. 797333/2005 e 351590/2006

Carinola (CE) note nn. 798679/2005 e 91116/2006

Casapesenna (CE) note nn. 797139/2005 e 91064, 259334/2006

Dugenta (BN) note nn. 798411/2005 e 91051, 259197/2006

Valle Agricola (CE) note nn. 798600/2005 e 91019/2006

Giano Vetusto (CE) note nn. 798617/2005 e 351698/2006

RISCONTRATO

– che i Comuni medesimi, pur essendo stati informati dell’adozione del provvedimento di revoca in itinere,
giusta osservanza della norma di cui all’art. 6 della legge n. 15/2005, agli atti per ciascuno di essi, non hanno
provveduto ad alcun adempimento, né a comunicare diversa o parziale volontà in merito;

– che si sono determinate le condizioni amministrative di fatto e di diritto per procedere alla revoca dei
contributi assegnati ai Comuni di cui sopra;

– che ricorrono le condizioni di cui al punto 4 della richiamata deliberazione di Giunta regionale n.
986/2005, per procedere alla revoca dei finanziamenti assentiti ed al conseguente scorrimento della graduatoria
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per i Comuni aventi diritto;

VALUTATO

– che con l’emissione del presente provvedimento di revoca, viene tutelato e soddisfatto l’interesse pubbli-
co e non vengono compressi gli interessi originari dei Comuni per i quali si procede alla revoca, in quanto gli
stessi hanno dimostrato, con un comportamento di oggettiva rinuncia, a non voler beneficiare del finanziamen-
to a suo tempo assentito;

VISTO

– la relazione istruttoria, in merito al procedimento in oggetto, sottoscritta dal responsabile del procedi-
mento, agli atti;

– lo schema di proposta di adozione del provvedimento, connesso alle risultanze medesime;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Opere Pubbliche, nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo,

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente per riportati e trascritti, di:

1. Prendere atto dell’avvenuta rinuncia da parte del Comune di Fisciano (SA) al contributo pari ad euro
156.873,75, assegnato per la realizzazione di “parcheggi alla via del Centenario della frazione Lancusi” di im-
porto pari ad euro 45.319,01, e del “parcheggio in corso S. Vincenzo in Fisciano capoluogo” di importo pari ad
euro 111.554,74, comunicata rispettivamente con note a firma del Responsabile del procedimento e del Capo
area tecnica prot. gen. n. 15360 del 13.10.2006 e n. 14959 del 06.10.2006;

2. Procedere alla revoca del contributo assegnato ai Comuni di Qualiano (NA), Frigento (AV), Castel
Morrone (CE), S. Salvatore Telesino (BN), Giffoni Valle Piana (SA), Carinola (CE), Casapesenna (CE), Du-
genta (BN), Valle Agricola (CE) e Giano Vetusto (CE), in assenza del dovuto riscontro alle specifiche richieste
e solleciti a suo tempo inviati dal Settore Opere Pubbliche;

3. Precisare che le rinvenienze economiche determinatesi a seguito della procedura di cui sopra, pari a
complessivi euro 1.717.474,55, come di seguito analiticamente riportato,

Qualiano (NA) euro 902.894,20

Frigento (AV) 59.263,33

Castel Morrone (CE) 66.235,48

Fisciano (SA) - Centenario 45.319,01

S. Salvatore Telesino (BN) 56.939,27

Giffoni Valle Piana (SA) - Pertini 214.974,81

Giffoni Valle Piana (SA) - Vignadonica 22.078,49

Giffoni Valle Piana (SA) - Sovvieco 27.888,62

Carinola (CE) 19.754,35

Casapesenna (CE) 115.040,57

Dugenta (BN) 29.050,65

Valle Agricola (CE) 19.754,44

Fisciano (SA) - S. Vincenzo 111.554,74

Giano Vetusto (CE) 26.726,59

verranno utilizzate per il finanziamento dei restanti interventi di cui alla graduatoria approvata con delibe-
razione di Giunta regionale n. 986/2005,

4. Dare atto che saranno consequenzialmente posti in essere da parte del Settore Opere Pubbliche tutti gli
adempimenti utili al finanziamento degli interventi aventi titolo con le risorse economiche indicate al punto 3.,
determinandosi di fatto l’esaurimento della graduatoria approvata con la più volte richiamata deliberazione di
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Giunta regionale n. 986/2005;

5. Inviare il presente provvedimento:

a) in via telematica a norma di procedura:

– alla Segreteria di Giunta;

– all’ A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

– al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.;

b) in via telematica per quanto di competenza, conoscenza o norma:

– all’ A.G.C. LL.PP

– al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

c) in forma cartacea, copia conforme all’originale, per i conseguenti adempimenti di

competenza:

– al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

– al Controller contabile dell’Area LL.PP. - Posizione Organizzativa n 02;

– ai Comuni interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Campania o al Capo dello Stato, ri-
spettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C.

12 gennaio 2007

Il Dirigente Delegato
Dott. Italo Abate
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