
DECRETO DIRIGENZIALE N. 68 del 9 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Impegno di 
euro 55.343,09 (cinquantacinquemilatrecentoquarantatre/09) sul capitolo 811, U.P.B. 6.23.59, in 
conto competenza del bilancio gestionale 2007 a favore dei beneficiari del bando pubblico “A-
zioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di inte-
resse regionale”, individuati con decreto dirigenziale n. 60 dell’08 marzo 2007. 

PREMESSO che: 

- la legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse 
regionale - rappresenta specifica normativa di dettaglio volta a favorire la creazione di un sistema di 
parchi in ambito intracomunale, nel contesto di un più complessivo sistema di rete di aree protette, 
che sia da un lato volto a favorire processi di conservazione di ecosistemi e dall’altro a promuovere 
politiche di sviluppo sociale ed economico compatibili con finalità di tutela ambientale; 

- l’Ente Regionale si è dotato, con delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005, di 
Linee Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale, in attuazione del 
dispositivo di cui al comma 5 dell’art. 1 della citata L.R. 17/2003, quale documento di specificazione 
delle finalità che si intendono perseguire nella realizzazione di un sistema regionale di parchi urbani 
e della procedimentalizzazione amministrativa da porre in essere al fine del riconoscimento di un 
profilo di interesse regionale; 

- con decreto dirigenziale n. 492 del 13 settembre 2006 è stato indetto il bando pubblico volto ad 
una azione di sostegno destinata ai Comuni della regione Campania per attività di studio ed 
elaborazioni tecniche finalizzate all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale; 

- ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione 
Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, con decreti dirigenziali n. 493 del 13 
settembre 2006 e n. 652 del 13 dicembre 2006 si è provveduto a pre-impegnare rispettivamente 
risorse pari ad euro 98.420,91 (novantottomilaquattrocentoventi/91) e ad euro 27.636,00 
(ventisettemilaseicentotrentasei/00) sul capitolo 811 dell’UPB 6.23.59, del bilancio gestionale 2006; 

- con decreto n. 494 del 13 settembre 2006 si è provveduto a pre-impegnare risorse pari ad euro 
90.000,00 (novantamila/00) sul capitolo 5320, U.P.B. 3.11.32, del bilancio gestionale 2006; 

- il suddetto bando pubblico disciplina la procedura di valutazione delle domande di agevolazione 
pervenute entro il termine di chiusura del bando, affidando ad una apposita Commissione di 
valutazione, nominata con  decreto dirigenziale n. 681 del 22 dicembre 2006, tutti gli adempimenti 
connessi;
-
- con decreto dirigenziale n. 60 dell’08 marzo 2007 è stata approvata la graduatoria di merito delle 
istanze ammesse, in attuazione del suddetto bando pubblico. 

PRESO ATTO che:

- le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - 
“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Fi-
nanziaria 2006 -” riconducono nell’ambito di competenza dei dirigenti di settore l’adozione degli atti 
amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante au-
tonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
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CONSIDERATO che:

- il bando pubblico prevede, al punto 3.4, che la graduatoria di merito sia efficace per un anno 
dall'approvazione e che, pertanto, a seguito di nuove risorse disponibili, anche nell'anno finanziario 
successivo a quello di riferimento, si potrà procedere allo scorrimento della stessa; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007 è stato approvato il bilancio gestionale 
2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, che prevede, sul capitolo 811 “Contributi per 
l'istituzione e la valorizzazione dei parchi urbani di interesse regionale (L.R. 17/2003)” dell’UPB 6.23.59, 
e sul capitolo 5320 “Valorizzazione e promozione della rete ecologica e dei beni paesaggistici 
regionali”, dell'U.P.B. 3.11.32, risorse sufficienti agli impegni assunti; 

- nel decreto dirigenziale n. 60 dell’08 marzo 2007 si è espressa una valutazione estremamente 
positiva sulla validità dell'azione di politica amministrativa intrapresa, per cui è opportuno procedere in 
tale direzione, destinando le ulteriori risorse disponibili; 

- con le risorse già impegnate nell'anno 2006, come da premessa, pari complessivamente ad euro 
216.056,91, e con il costituendo impegno, si dispone di fondi sufficienti per i primi 15 Comuni individuati 
nella graduatoria di merito, di cui al decreto n. 60 dell’08 marzo 2007, i cui contributi richiesti 
ammontano ad un totale di 271.400,00 (duecentosettantunomilaquattrocento/00); 

- in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2005, il codice di bilancio risulta 
essere il n. 1-05-03, mentre il codice gestionale il n. 1535.  

RITENUTO: 

- di dover confermare gli atti di impegno stabiliti con decreti dirigenziali n. 493 e n. 494 del 13 set-
tembre 2006  e n. 652 del 13 dicembre 2006 per complessivi euro 216.056,91 (duecentosedicimila-
cinquantasei/91) a favore dei Comuni individuati nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale 
n. 60 dell’08 marzo 2007 e doversi procedere ad impegnare le ulteriori risorse necessarie al comple-
to finanziamento delle prime 15 istanze; 

- dovere impegnare la somma di euro 55.343,09 (cinquantacinquemilatrecentoquarantatre/09) con 
le risorse del capitolo 811, UPB 6.23.59, in conto competenza del bilancio gestionale 2007. 

Alla stregua dell’istruttoria del Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio 
Regionale sulle Aree Naturali Protette 

DECRETA 

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 

- confermare gli atti di impegno stabiliti con decreti dirigenziali n. 493 e n. 494 del 13 settembre 
2006  e n. 652 del 13 dicembre 2006 per complessivi euro 216.056,91 (duecentosedicimilacinquan-
tasei/91) a favore dei Comuni individuati nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 60 
dell’08 marzo 2007; 

- impegnare la somma di euro 55.343,09 (cinquantacinquemilatrecentoquarantatre/09), codice di 
bilancio n. 1-05-03, codice gestionale n. 1535,  necessario al finanziamento dei contributi di cui so-
pra, imputando la spesa sull’UPB 6.23.59, capitolo 811, in conto competenza del bilancio gestionale 
2007, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007; 
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- precisare che le risorse disponibili per l'azione di bando ammontano a complessivi euro 
271.400,00 (duecentosettantunomilaquattrocento/00) e sono sufficienti a finanziare le prime 15 i-
stanze in graduatoria, nei limiti di quanto richiesto da ciascun Comune, come da successivo prospet-
to A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- disporre che la liquidazione ed erogazione dei contributi avverrà successivamente alla prescritta 
rendicontazione delle attività svolte dagli enti beneficiari;   

- trasmettere copia del presente decreto all’Area 02 - Settore 01 – per la registrazione e 
l’archiviazione, all’Area 01 - Settore 02 - per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed all’Area 08 – Settore 
02 – per gli impegni contabili, nonché all’Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche del Territorio ed 
al Coordinatore dell'A.G.C. 16 per opportuna conoscenza. 

                                                                                           
            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                   avv. Luigi LUCARELLI
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PROSPETTO A – GRADUATORIA FINALE DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO 

N. COMUNE PROV PUNTEGGIO CONTRIBUTO
1 CIMITILE NA 80 16.500,00
2 SORRENTO NA 79 19.900,00
3 BENEVENTO BN 78 20.000,00
4 CAIAZZO CE 78 17.900,00
5 RIARDO CE 78 20.000,00
6 TAURASI AV 76 20.000,00
7 SAN LORENZO MAGGIORE BN 76 14.900,00
8 CASTELVENERE BN 75 20.000,00
9 CASTEL SAN GIORGIO SA 74 17.500,00
10 SALERNO SA 74 14.900,00
11 PORTICI NA 72 20.000,00
12 MONTORO INFERIORE AV 71 15.000,00
13 PONTECAGNANO FAIANO SA 70 20.000,00
14 SANTOMENNA SA 70 19.800,00
15 TELESE TERME BN 70 15.000,00

TOTALE 271.400,00
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