
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2007 - Deliberazione N. 578 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - L.R. 51/78
art. 5; L.R. 08/04; L.R. 01/07 art. 5 - Piano esecutivo di finanziamento per Opere pubbliche anno 2007.

PREMESSO

- che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 51/78 e successive modificazioni ed integrazioni, occorre approvare il
piano annuale esecutivo di finanziamento per le OO.PP. relativo al corrente anno;

- che al fine di adempiere, nello stato della spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
sono stati stanziati gli importi di seguito indicati:

Cap. 2111 U.P.B. 1.82.227 euro 4.500.000,00

Cap. 2112 U.P.B. 1.82.227 euro 8.430.000,00

Cap. 2117 U.P.B. 1.82.227 euro 6.000.000,00

Totale euro 18.930.000,00

- che l’art. 9 della L.R. 16.06.92 fissa al 5% il concorso finanziario annuo della Regione sulla rata di ammor-
tamento dei mutui ventennali contratti dagli enti locali, e che di conseguenza gli importi su indicati producono
un investimento ventennale così definito:

euro 4.500.000,00 : 5% = euro 90.000.000,00

euro 8.430.000,00 : 5% = euro 168.600.000,00

euro 6.000.000,00 : 5% = euro 120.000.000,00

Totale euro 378.600.000,00

LETTO

- l’art. 5 della L.R. n. 1 del 19/01/07 (legge finanziaria regionale) ed in particolare i commi 1 - 2 - 7 - 8:

CONSIDERATO

- che, in esecuzione delle norme ivi contenute, nella predisposizione del piano è necessario:

A) - aumentare da un minimo del trenta per cento ad un massimo del quaranta per cento il contributo spet-
tante ai comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti ed a quelli ricadenti nella zona rossa di cui alla leg-
ge regionale 10.12.2003, n. 21;

B) - dare la possibilità ai comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti che non hanno la possibilità
di far fronte alle spese occorrenti per la partecipazione ai bandi di selezione indetti per opere pubbliche finan-
ziate con fondi nazionali ed europei, di capitalizzare l’importo loro concesso con i finanziamenti della L.R.
51/78, coprendo così le suddette spese ed esentandoli anche dalla compartecipazione finanziaria per l’esecuzio-
ne delle opere stesse;

C) - consentire ai comuni disastrati e gravemente danneggiati, così come individuati con D.P.C.M.
30/04/1981, 22/05/1981, 14/09/1983 e 7/11/1984, di utilizzare i fondi della L.R. 51/78 per realizzare opere di urba-
nizzazione primaria funzionali agli insediamenti abitativi realizzati o recuperati a seguito del sisma 1980;

D) - consentire, inoltre, ai comuni fino a cinquemila abitanti, in dissesto finanziario, di accedere comunque
ai finanziamenti regionali con le procedure della L.R. 51/78;

PRESO ATTO

- che, i comuni rientranti nella zona a rischio vulcanico dell’area vesuviana di cui alla L.R. 21/03 sono in n.
18 (diciotto) e che essi, rispetto ad altri, proprio per la loro peculiarità, oltre a dover realizzare opere pubbliche
così dette ordinarie, (pubblica illuminazione, fognature, reti idriche ecc.) sono tenuti, in esecuzione delle dispo-
sizioni di cui alla legge su indicata, ad aumentare e migliorare le vie di fuga, a prevedere opere finalizzate alla
decongestione della densità abitativa, a prevedere opere di demolizione e ricostruzione, al recupero ambienta-
le, alla valorizzazione dei centri storici, all’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

VALUTATO

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



- che questi comuni, unitamente a quelli con popolazione non superiore a quindicimila abitanti, non hanno
adeguate entrate per far pronte a tutti i suindicati investimenti;

- che non è possibile attenersi pedissequamente alle disposizioni loro favorevoli contenute nel 1° comma
dell’art. 5 della L.R. 01/07 per la esiguità dei fondi disponibili ma che, per ottemperare almeno in parte alle sud-
dette norme, occorre predisporre il piano esecutivo di finanziamento suddiviso come di seguito indicato:

a - per i comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti il cui stanziamento è di euro 4.500.000,00;

b - per i comuni fino a 50.000 (cinquantamila) abitanti il cui stanziamento è di euro 8.430.000,00;

c - per i comuni fino a 15.000 (quindicimila) abitanti il cui stanziamento è di euro 6.000.000,00;

RITENUTO

- che per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico, a tutela dell’ambiente e
per la corretta valorizzazione dei centri storici nonché per la messa in sicurezza degli impianti della pubblica il-
luminazione, in analogia alla legge 27.12.06, n. 296 art 1 co. 354 (legge finanziaria 2007) ed alla L.R. 12/02, si pos-
sa stabilire che il trenta per cento dei fondi assegnati ai Comuni dovranno essere destinati all’esecuzione delle
opere su indicate;

STABILITO

- che restano immutati tutti gli altri criteri e modalità per la concessione dei contributi così come disposti
per gli anni 2006 e precedenti ed approvati con deliberazioni di G.R. 3736 del 02.08.02, 2738 del 28.09.03, 2146
del 26.11.04, 41 del 21.01.05, 124 del 30.09.05 e 224 del 21.02.06;

VISTA

- la legge 12.11.04, n. 8 che equipara i comuni di Pompei (NA) e S. Anastasia (NA), sede di santuari mete di
pellegrinaggi, per quanto riguarda le assegnazioni finanziarie ad essi attribuite, ad un comune con popolazione
fino a quarantamila (40.000) abitanti;

- la L.R. 24.07.06, n. 15 con la quale vengono estesi gli effetti previsti dalle su indicate leggi ai comuni di
Mercogliano (AV) e Caposele (AV), sedi rispettivamente del santuario di Montevergine e S. Gerardo;

- la L.R. 13.06.03, n. 16 che equipara il comune di Pietrelcina (BN) ad un comune di popolazione fino a
quindicimila (15.000) abitanti;

- la L-R. 51/78 e s.m.i.;

- le LL.RR. 19/96, 7/02, 8/04, 1 e 2/07;

- la deliberazione di G.R. n. 160 del 10.02.07;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1) Di assumere i criteri e le modalità, come indicati nelle premesse e che qui s’intendono integralmente ri-
portati, da adottare ai fini della predisposizione ed approvazione del piano esecutivo di finanziamento per inve-
stimenti ed OO.PP. relativo all’anno 2007;

2) Di incaricare il Dirigente del Settore C.T.R. a porre in essere i consequenziali e successivi adempimenti
per l’esecuzione del piano secondo gli stanziamenti apportati nello stato di previsione della spesa del corrente
esercizio finanziario approvato con deliberazione di G.R. n. 160 del 10/03/2007 e tenuto conto dei criteri e mo-
dalità così come sopra fissati;

3) Di far carico, agli enti destinatari dei finanziamenti, di tutti gli adempimenti dovuti ai sensi del D.lgs.
163/06 ed alla L.R. 51/78 e s.m.i.;

4) Di precisare che la concessione del finanziamento avverrà con decreti dirigenziali a presentazione della
documentazione di cui alla L.R. 51/78 e s.m.i.;
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5) Di inviare la presente deliberazione alla A.G.C. Gabinetto G.R., all’A.G.C. dei LL.PP., al Settore
C.T.R., al Settore Gestione delle Entrate e Spesa di Bilancio, per il prosieguo di rispettiva competenza, nonché
al B.U.R.C. per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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