
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 febbraio 2007 - Deliberazione N. 199 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Legge Regionale 22 dicembre 2004 n° 16. Accordo di Programma, promosso dal Comune di Faicchio (BN), per
la realizzazione del progetto “Raccordo Stradale della SS. 372 con il centro urbano di Faicchio.” (Con allegato).

PREMESSO CHE

- l’art. 12 della legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” disciplina le
modalità di svolgimento degli Accordi di Programma quale strumento di concertazione e raccordo tra la Regio-
ne ed altre Amministrazioni Pubbliche al fine di garantire la composizione concertata tra una pluralità d’inte-
ressi pubblici;

- a tenore del citato articolo, l’Amministrazione Pubblica avente competenza primaria o prevalente sugli
interventi oggetto dell’accordo promuove la conclusione dell’Accordo di Programma secondo le modalità del
richiamato art. 12 della L.R. 16/04 procedendo, previa espressa dichiarazione dell’interesse pubblico sull’inter-
vento proposto, alla convocazione di apposita conferenza di servizi di natura istruttoria al fine di acquisire i pa-
reri tecnici prescritti dalla normativa di settore, modulo organizzativo procedimentale al quale partecipa il
Dirigente del Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” o suo delegato per la valuta-
zione tecnico-amministrativa di competenza;

RILEVATO che in ordine all’intervento di cui all’oggetto del presente atto deliberativo la conferenza di
servizi istruttoria di cui alla legge regionale 16/2004 ed alla legge 241/90 e s.m.i. si è conclusa con esito favorevole
e che pertanto, conclusa la citata conferenza di servizi istruttoria si può procedere, in ordine all’intervento di
che trattasi, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra i rappresentanti delle Amministrazioni pubbli-
che interessate secondo i contenuti di cui all’art. 12, comma 12 della citata legge regionale 16/04

la concertazione fra Amministrazioni pubbliche ha come riferimento le disposizioni normative recate dalla
L. 241/90., L. 142/90, L 662/96 e ll. ss. mm. e ii. ed in ultimo la L.R. 16/04, espressioni del principio della podestà
amministrativa e del coordinamento ovverosia svolgimento in via congiunta e collaborativa, da parte di più Enti
pubblici, di una attività finalizzata ad uno scopo comune, al cui perseguimento vengono riferite le singole com-
petenze;

- tra gli atti di concertazione si annovera l’Accordo di Programma come disciplinato dall’art. 12 L.R. 16/04,
che costituisce uno strumento privilegiato per la definizione, programmazione, progettazione ovvero l’attuazione
di opere pubbliche o di interventi di interesse pubblico che per la loro realizzazione richiedano la necessità di una
azione integrata tra le varie Amministrazioni pubbliche;

ATTESO CHE

- l’Amministrazione Comunale di Faicchio (BN), con nota Sindacale n° 3700 del 28.09.2006, ha convocato
Conferenza di Servizi istruttoria preordinata alla definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12
della L.R. 22 dicembre 2004 n° 16, per la realizzazione dell’intervento “Raccordo stradale della ss. 372 con il
centro urbano di Faicchio”, in variante al P.R.G. vigente del Comune di Faicchio;

- l’intervento consiste nella realizzazione del raccordo stradale della SS. 372 con il centro abitato del Comu-
ne di Faicchio, realizzazione uscita di Faicchio sulla strada medesima SS. 372;

PRESO ATTO

- dell’allegata relazione del Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma dalla quale
emerge la conclusione favorevole della conferenza di servizi istruttoria preordinata alla conclusione di apposito
Accordo di programma;

RILEVATO CHE

- l’intervento risulta in variante al P.R.G. vigente del Comune di Faicchio, in quanto interessante zone agri-
cole, esterno al perimetro del Parco Regionale del Matese e conforme alle disposizioni del Piano Territoriale
Paesaggistico del Matese che consentono la realizzazione di interventi migliorativi delle infrastrutture esistenti;

- il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di euro 2.950.000,00, nell’ambito delle risorse
finanziarie stabilite dalla Delibera C.I.P.E. n° 17/2003 per II protocollo aggiuntivo all’Accordo di Programma
Quadro “Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania” stipulato in data 30//11/2004 tra il Ministero
dell’Economia delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l’
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A.N.A.S. S.p.A, come comunicato dall’Assessore Regionale ai Trasporti con nota prot. n° 2199 del 13.12.2004;

RILEVATO, altresì, che la realizzazione dell’intervento di che trattasi attraverso l’Accordo di Programma
involge scelte strategiche che rientrano tra le attività caratterizzate da discrezionalità politica o politico-ammi-
nistrativa;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover provvedere in merito;

VISTO

- la L. 241/90, la L.142/90 e ll. ss. mm. e ii.;

- la L.R. 16/04, la L.R. 24/05;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 635 del 21.05.2005;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto precedentemente espresso che qui si intende riportato e confermato, di:

1) partecipare alla conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04, promossa
dall’Amministrazione Comunale di Faicchio (BN) per la realizzazione del progetto “Raccordo stradale della ss.
372 con il centro urbano di Faicchio” ubicato nel medesimo Comune;

2) delegare l’Assessore Regionale al Governo del Territorio alla stipula dell’Accordo di Programma di che
trattasi;

3) demandare al Dirigente del Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma l’espleta-
mento di tutte le attività di competenza per la definizione dell’Accordo di Programma de quo;

4) trasmettere la presente delibera all’Assessore Regionale al Governo del Territorio, all’A.G.C. 16 ed al
Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma per quanto di competenza nonché al Settore
Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul Sito
Web;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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