
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 620 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Con-
corso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarre dagli Enti
di cui all’art. 2 della L.R. 51/78 per la realizzazione degli interventi di recupero e di restauro dei beni apparte-
nenti al patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica. Parziale revoca della D.G.R. 1356 del 06.09.2006 - De-
terminazioni.

PREMESSO CHE :

* la Regione Campania , nell’ambito delle iniziative istituzionali tese a favorire il recupero del patrimonio
edilizio di valore storico, promuove il recupero e il restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico
di proprietà degli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78 ovvero “ dai Comuni , loro Consorzi e loro Aziende , Pro-
vince , Comunità Montane , Consorzi, Aziende Pubbliche ed altri Enti abilitati sui quali sono esercitati il con-
trollo o la vigilanza della Regione ”

* la Giunta Regionale , per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, rispettivamente con deliberazione n. 2018 del
23.12.2005 n. 1356 del 06.09.2006 ha approvato i criteri e le modalità di valutazione delle iniziative per la realiz-
zazione degli interventi di recupero e di restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprie-
ta’ pubblica rinviando a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali
e Culturali, l’impegno di spesa sulla U.P.B. 3.11.32 capitolo 5318 del Bilancio Gestionale rispettivamente per
l’E.F. 2005 e l’ l’E.F. 2006, la costituzione della commissione interna di valutazione ed infine l’avviso pubblico
con il quale consentire agli Enti interessati di presentare istanza;

* la Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 del 01.08.2006 ha approvato il D.D.L. per la variazione al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, prevedendo un decremento della dotazione finanziaria relati-
vo alla U.P.B. 3.11.32;

* con L.R. n. 23 del 12/12/2006 è stata approvata la variazione al Bilancio Gestionale per l’anno finanziario
2006 che, tra l’altro, ha previsto una riduzione della dotazione finanziaria della U.P.B. 3.11.32 ;

* con deliberazione di G.R. n. 2067 del 14/12/06 è stata autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la varia-
zione compensativa all’interno della U.P.B. 3.11.32, fra capitoli di spesa relativi a fondi di investimento, ripristi-
nando l’originaria posta sul capitolo 5318;

* con deliberazione n. 2170 del 29/12/06 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale per l’eser-
cizio finanziario 2006;

* con D.D. n. 759 del 20.12.2006 è stata impegnata la somma di euro 700.000,00 corrispondente all’ammon-
tare del contributo per il concorso finanziario annuo della Regione nelle rate di ammortamento dei mutui ven-
tennali da contrarre dagli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78 per la realizzazione degli interventi di recupero e
di restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica, con imputazione sulla
U.P.B. 3.11.32 - cap. 5318 del bilancio gestionale Esercizio Finanziario 2006;

CONSIDERATO CHE :

* con decreti dirigenziali n.118 del 15.03.2006 e n. 173 del 04.04.2006, il Dirigente del Settore Tutela Beni
Paesistici, Ambientali e Culturali ha rispettivamente costituito la commissione di valutazione ed approvato l’av-
viso pubblicato sul BURC n. 18 del 18.04.2006, così come disposto dalla menzionata deliberazione di G.R. n.
2018 del 23.12.2005 ;

* alla scadenza dei termini fissati dal suddetto avviso pubblicato sul BURC n. 18 del 18.04.2006, è pervenu-
to, al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, un considerevole numero di istanze per la maggior
parte delle quali la commissione di valutazione ha evidenziato l’ammissibilità e la finanziabilità, in presenza di
fondi disponibili;

DATO ATTO che l’avviso pubblico di cui alla delibera di G.R. n. 1356 del 06.09.2006 non è stato emanato
a causa del protrarsi dei tempi relativi al perfezionamento delle procedure necessarie alla variazione del bilan-
cio gestionale dell’E.F. 2006 di cui alla suddetta delibera di G.R. n. 2170 del 29/12/06;

RILEVATO CHE :

* le risorse finanziarie relative al bando di cui al suddetto avviso pubblicato il 18.04.2006 non risultano suffi-
cienti a soddisfare le esigenze sopra richiamate;
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* le risorse destinate al predetto avviso, integrate con quelle da destinarsi alla realizzazione degli interventi
proposti dagli Enti in forza della D.G.R. n. 1356/06, consentirebbero la realizzazione di gran parte degli inter-
venti proposti in esito al già citato avviso pubblicato sul BURC n. 18/06;

RAVVISATA pertanto la necessità, anche al fine di soddisfare le esigenze degli Enti locali, che numerosi
hanno risposto all’avviso di cui al BURC n. 18 del 18.04.2006, ottimizzare le risorse finanziarie destinate agli in-
terventi per il recupero e il restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprietà degli Enti
di cui all’art. 2 della L.R. 51/78, incrementando le risorse destinate al più volte menzionato avviso pubblico di
cui al BURC n. 18 del 18.04.2006 con quelle di cui alla D.G.R. n. 1356/06 ;

TENUTO CONTO che tale scelta, espressione della discrezionalità politico-amministrativa, assicura, al-
tresì, il rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

RITENUTO pertanto conseguenziale :

* revocare parzialmente la delibera di G.R. n. 1356 del 06.09.2006 quanto al punto 1. e, limitatamente alla
costituzione della commissione interna di valutazione e alla emanazione dell’avviso pubblico, quanto al punto 2
. ;

* incrementare le risorse afferenti all’avviso pubblico di cui al BURC n. 18 del 18.04.2006, destinate al recu-
pero e restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprietà degli Enti di cui all’art. 2 della
L.R. 51/78, con quelle di cui alla D.G.R. n. 1356 del 06.09.2006 destinate ad analoghi interventi ;

* autorizzare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali a revocare il D.D. n.
759 del 20.12.2006, con il quale sono stati impegnati i fondi per le iniziative di cui alla delibera di G.R. n. 1356 del
06.09.2006, e a reimpegnare le medesime risorse a favore delle iniziative di cui al menzionato Avviso pubblicato
sul BURC n. 18 del 18.04.2006;

VISTO :

- la L.R. n. 51/78;

- la L.R. n. 19/96;

- la L.R. n. 23/06;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti :

1. revocare parzialmente la delibera di G.R. n. 1356 del 06.09.2006 quanto al punto 1. e, limitatamente alla
costituzione della commissione interna di valutazione e alla emanazione dell’avviso pubblico, quanto al punto 2
. ;

2. incrementare le risorse, pari ad euro 700.000,00 , afferenti all’avviso pubblico di cui al BURC n. 18 del
18.04.2006, destinate al recupero e restauro dei beni appartenenti al patrimonio edilizio storico di proprietà de-
gli Enti di cui all’art. 2 della L.R. 51/78, con quelle, pari ad euro 700.000,00 , di cui alla D.G.R. n. 1356 del
06.09.2006 destinate ad analoghi interventi ;

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali a revocare il D.D. n.
759 del 20.12.2006, con il quale sono stati impegnati i fondi per le iniziative di cui alla delibera di G.R. n. 1356 del
06.09.2006, qui parzialmente revocata, e a reimpegnare le medesime risorse a favore delle iniziative di cui al
menzionato Avviso pubblicato sul BURC n. 18 del 18.04.2006;

4. di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni PP.AA. e CC. ed al Settore Gestione delle
Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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