
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 82 del 24  aprile  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 Giunta regionale n. 986 del 28/07/2005 - Annullamento decreto di-
rigenziale n. 100 dell’ 11/10/2006 - Revoca contributo al Comune di Somma Vesuviana.

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, n. 25/2005 e n. 2/2007, in materia di bilanci regionali;

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

– la legge regionale n. 1/2007 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Re-
gione Campania ordinamento contabile regionale - legge finanziaria 2007;

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;

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-
to proposto, ha richiesto ai Comuni in parola specifico atto di accollo spesa della quota eccedente il contributo
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ritenuto ammissibile e l’eventuale rimodulazione della proposta progettuale, riferita al numero ed alla tipologia
dei posti auto previsti;

RILEVATO

– che al Comune di Somma Vesuviana (NA), posto utilmente in graduatoria, è stato concesso un contribu-
to pari ad euro 1.336.100,34, per la realizzazione di un “Parcheggio multipiano alla via Dietro le Torri - stralcio
funzionale”, per complessivi n. 166 posti auto;

– che con decreto dirigenziale n. 100 dell’11.10.2006, del quale il Comune medesimo avrebbe dovuto prov-
vedere al ritiro, si è provveduto alla presa d’atto del progetto de quo;

– che il R.U.P., ing. Giovanni Esposito, in sede di incontro appositamente convocato presso il Settore Ope-
re Pubbliche con comunicazione dell’11.01.2007 prot. n. 29435, ha ritenuto di non procedere al ritiro del fascico-
lo di interesse, rappresentando che con nota del Comune del 03.11.2006, peraltro mai pervenuta al Settore
Opere Pubbliche, era stato richiesto l’utilizzo del finanziamento per la realizzazione di altro intervento, concor-
dando la riproposizione della richiesta da sottoporre alla valutazione del competente ufficio regionale, giusta
verbale in data 23.01.2007 agli atti;

RISCONTRATO

– che il Comune di Somma Vesuviana (NA) con nota n. 4218 del 28.02.2007, ha richiesto la delocalizzazio-
ne dell’intervento a suo tempo proposto, senza evidenziare adeguatamente le motivazioni a sostegno della ri-
chiesta medesima;

– che il Settore Opere Pubbliche con nota n. 213513 del 07.03.2007, al fine di consentire la valutazione e
l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ha invitato il Comune a formulare specifica istanza in con-
formità delle procedure previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 04.04.2006;

– che il Comune di Somma Vesuviana (NA) con nota n. 6186 del 23.03.2007, ha riformulato la richiesta di
delocalizzazione dell’intervento de quo, motivando tale nuova scelta per l’intervenuto finanziamento dell’inte-
ro importo progettuale, a valere sui fondi dell’Accordo di Programma Quadro “Accelerazione della spesa nelle
aree urbane - 1° atto integrativo”;

VERIFICATO

– che quanto rappresentato dal Comune non rientra nelle fattispecie degli eventi imprevisti o imprevedibi-
li, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 04.04.2006, poiché il verificarsi del finanziamento con
fondi dell’Accordo di Programma Quadro risultava sicuramente prevedibile, essendo già in corso illo tempore
le procedure per l’attivazione del finanziamento su specifica azione del Comune medesimo;

RICHIAMATA

– la nota del Settore Opere Pubbliche n. 321053 del 05.04.2007, con la quale il Comune di Somma Vesuvia-
na veniva altresì informato, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 15 dell’11.02.2005, dell’attivazione delle procedure
finalizzate alla revoca del contributo, pari ad euro 1.336.100,34, a suo tempo concesso con la deliberazione di
Giunta regionale n. 986/2005;

VALUTATO

– che risulta pertanto essere venuto meno il diritto del Comune di Somma Vesuviana all’utilizzo del finan-
ziamento concesso dalla Regione Campania - Settore Opere Pubbliche, non potendo il Comune realizzare le
stesse opere con due diversi finanziamenti;

– che con l’emissione del presente provvedimento di revoca, viene comunque tutelato e soddisfatto l’inte-
resse pubblico e non vengono compressi gli interessi originari del Comune, in quanto l’intervento de quo viene
realizzato se pur con fondi previsti dell’Accordo di Programma Quadro “Accelerazione della spesa nelle aree
urbane - 1° atto integrativo”;

– che si sono quindi determinate le condizioni amministrative di fatto e di diritto, di cui al punto 4 della richia-
mata deliberazione di Giunta regionale n. 986/2005, per procedere alla formale revoca del contributo assegnato al
Comune di Somma Vesuviana (NA) ed al conseguente scorrimento della graduatoria per i Comuni aventi diritto;

VISTO

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

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7  MAGGIO  2007



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. Annullare il decreto dirigenziale n. 100 dell’11.10.2006 dall’oggetto: Interventi in materia di parcheggi
annualità 2001/2002 - Deliberazione di G.R. n. 986/2005 - Presa d’atto progetto esecutivo inerente la realizza-
zione di un “Parcheggio multipiano alla via Dietro le Torri - stralcio funzionale” nel Comune di Somma Vesu-
viana (NA);

2. Procedere alla revoca del contributo assegnato al Comune di Somma Vesuviana (NA), in quanto le mo-
tivazioni addotte a supporto della richiesta di delocalizazione dell’intervento de quo non risultano contemplate
nelle fattispecie previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 04.04.2006;

3. Precisare che le rinvenienze economiche determinatesi a seguito della procedura di cui sopra, pari a
complessivi euro 1.336.100,34, verranno utilizzate per il finanziamento dei restanti interventi di cui alla gradua-
toria approvata con deliberazione 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
della più volte richiamata deliberazione di 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 Comune di Somma Vesuviana (NA).

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.

24 aprile 2007

Il Dirigente Delegato
Dott. Italo Abate
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