
DECRETO DIRIGENZIALE N. 573 del 28 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
SETTORE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - 
Deliberazione n. 970 del 21-07-2006. Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di culto. 
Rettifica  d.d .n. 523 del 14/06/2007. 

Premesso:

- Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 970 in data 21/07/2006 avente ad oggetto: “Manu-
tenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di culto”, ha inteso sottolineare il riconoscimento del valo-
re storico, culturale, artistico e sociale degli edifici di culto, contribuendo a finanziarne la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e favorendo gli interventi diretti ad una crescita significativa del patrimonio stori-
co, artistico e culturale della regione, destinando per gli stessi un importo complessivo pari ad € 
3.000.000,00= a valere sul cap. 521 U.P.B. 6.23.57 bilancio 2005 – bilancio 2006;

- Che, con la stessa deliberazione, è stato demandato al dirigente dell’A.G.C. 01 Settore 01 
l’approvazione di due distinti bandi per la selezione dei beneficiari e la nomina di una commissione per 
l’esame delle istanze; 

- Che con d.d. n. 606 del 26/07/2006 si è provveduto ad approvare : 

  “Bando per l’assegnazione di contributi per la manutenzione straordinaria di edifici di 
culto che siano beni culturali  - Bando A”, finanziato con i fondi stanziati nella  U.P.B. 
6.23.57, cap. 521 esercizio 2005, per € 1.000.000,00= , per interventi di manutenzione straor-
dinaria su edifici di culto – beni culturali, aperti al pubblico, situati nel territorio della Regione 
Campania;
“Bando per l’assegnazione di contributi per la manutenzione straordinaria di edifici di 
culto - Bando B”, finanziato con i fondi stanziati nella U.P.B. 6.23.57, cap. 521 esercizio 2005, 
per € 500.000,00= e capitolo 521 esercizio 2006 per € 1.500.000,00=, per interventi di manu-
tenzione straordinaria su edifici di culto, aperti al pubblico, situati nel territorio della Regione 
Campania;

- Che con d.d. n. 805 del 17/10/2006 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle istanze 
pervenute prevista dall’art. 7 bando “A” e bando “B” approvati con il sopra citato decreto dirigenziale n. 
606 del 26/07/2006; 

- Che la commissione, con la nota prot. n. 2007.0477599 del 28/05/2007 ha, altresì,  trasmesso i 
verbali delle riunioni contenenti le graduatorie scaturite dai lavori svolti e gli allegati: 

- ISTANZE PERVENUTE: allegato 1;

- ISTANZE ESCLUSE: allegato 2; 
- BANDO A. ISTANZE AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE: allegato 3, nel  quale la 

commissione ha proposto l’assegnazione a ciascun beneficiario di un contributo minimo pa-
ri ad euro 40.000,00, per un numero complessivo di 25 interventi, fino al completo esauri-
mento dei fondi disponibili; 

- BANDO B. ISTANZE PER COPERTURE AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE: al-
legato 4, nel quale la commissione, in considerazione dell’elevatissimo numero di istanze 
pervenute, ha proposto l’assegnazione a ciascun beneficiario di un contributo minimo non 
superiore al 10% del progetto e non inferiore a 10.000,00 euro; 
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- BANDO B. ISTANZE PER IMPIANTO ELETTRICO AMMESSE ALLA FASE DI VALUTA-
ZIONE: allegato 5,  nel quale la commissione ha proposto l’assegnazione a ciascun bene-
ficiario di un contributo non superiore ad 1/3 delle spese ammissibili e non inferiore a 
10.000,00 euro; 

- BANDO B. ISTANZE PER BENI MOBILI AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE: Al-
legato 6, nel quale la commissione, in considerazione dell’elevatissimo numero di istanze 
pervenute, ha proposto l’assegnazione a ciascun beneficiario di un contributo minimo non 
superiore ad 1/3 delle spese ammissibili e non inferiore a 10,000,00 euro; 

Considerato

- Che con d.d. n. 523 del 14/06/2007 lo scrivente ha fatto proprie le risultanze dell’attività svolta dalla 
commissione approvando, altresì, gli allegati conformi a quelli trasmessi dalla stessa commissione in da-
ta 28/05/2007 con nota prot. n. 2007.0477599: 

- L’Allegato 1 : “ISTANZE PERVENUTE”;
- L’Allegato 2: “ISTANZE ESCLUSE DALLA FASE DI VALUTAZIONE”; 
- L’Allegato 3: “BANDO A. ISTANZE AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE”, con 

indicazione dei soggetti beneficiari ;
- L’Allegato 4: “BANDO B. ISTANZE PER COPERTURE AMMESSE ALLA FASE DI 

VALUTAZIONE”, con indicazione dei soggetti beneficiari; 
- L’Allegato 5: “BANDO B. ISTANZE PER IMPIANTO ELETTRICO AMMESSE ALLA 

FASE DI VALUTAZIONE”, con indicazione dei soggetti beneficiari; 
- L’Allegato 6: “BANDO B. ISTANZE PER BENI MOBILI AMMESSE ALLA FASE DI 

VALUTAZIONE”, con indicazione dei soggetti beneficiari; 

Vista

- La nota prot. n. 564897 del 22/06/2007 della Commissione dalla quale si evince che, per mero er-
rore materiale, sull’allegato n. 6 “Bando b – Istanze per manutenzione beni mobili ammesse alla fase di 
valutazione”, alla pagina n. 3 “Diocesi di Napoli” punto 2 (Parrocchia S. Maria delle Grazie), risulta asse-
gnato un contributo di € 21.000,00= a fronte di un progetto ammissibile di pari importo; 
- Che in applicazione dell’art. 5 del bando B, il contributo non può essere superiore ad 1/3 delle spe-
se ammissibili ed inferiore ad € 10.000,00=; 

Considerato

- Che, alla luce di quanto sopra descritto, la Commissione ha ritenuto necessario procedere alla cor-
rezione, con conseguente slittamento della graduatoria , come segue: 

DIOCESI DI NAPOLI:
- € 10.000,00= alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie”, per un progetto ammissibile di € 
21.000,00=;
- € 10.000,00= alla “Cappella del Tesoro di S. Gennaro in Napoli”, per un progetto ammissibile di € 
19.625,00=;

Visto
- la legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, 
comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76”; 
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- La legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della 
regione Campania – legge finanziaria regionale 2007”; 
- La legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 2 “ Bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2007 e Bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009; 
- la D.G.R.C. 160 del 10/02/2007 “ Approvazione bilancio gestionale 2007 della Regione Campania”; 
- La D.G.R.C. 2075 del 29/12/2005 “ Applicazione nuovo sistema di codificazione denominato SIO-
PE, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 28 della legge n. 289/2002; 

DECRETA 

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto: 
di prendere atto di quanto comunicato dalla commissione esaminatrice con nota prot. n. 564897 
del 22/06/2007 e, per l’effetto,  rettificare l’Allegato 6: “BANDO B. ISTANZE PER BENI MOBILI 
AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE”, con indicazione dei soggetti beneficiari, limitatamente al 
punto:

DIOCESI DI NAPOLI:

- € 10.000,00= alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie”, per un progetto ammissibile di € 
21.000,00=;
- € 10.000,00= alla “Cappella del Tesoro di S. Gennaro in Napoli”, per un progetto ammissibile di € 
19.625,00=;

di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Bilancio e Ragioneria ed al BURC per i provvedimenti 
conseguenziali di competenza. 
          
         

                             Antonio Massimo 
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