
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 959 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Dise-
gno di legge “Modifica alla legge regionale 12 Dicembre 2006, n. 22". Proposta al Consiglio Regionale. (Con
allegati).

PREMESSO CHE:

- nella seduta del 22.12.2006, il Consiglio Regionale ha approvato la legge “Norme in materia di tutela, sal-
vaguardia e valorizzazione dell’architettura rurale tradizionale”;

- la suddetta legge regionale è stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 58 del 18 Dicembre 2006;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha formulato alcune osservazioni, ritenendo che la legge in
questione interferisse nelle materie di competenza statale e si sovrapponesse alla legge 24.12.2003, n. 378;

- al riguardo sono stati forniti i dovuti chiarimenti, evidenziando che la legge regionale di che trattasi, muo-
vendosi nell’ambito degli stessi principi ispiratori della citata legge n. 378/2003, ha l’obiettivo di sostenere il re-
cupero di edifici rurali non finanziati dal fondo nazionale istituito dalla stessa legge n. 378/2003;

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto, comunque, di apportare alcune modifiche alla
legge regionale n. 22/2006, con l’abrogazione, in particolare, del comma 5 dell’art. 3 che testualmente recita: “I
contributi concessi ai sensi del comma 1 costituiscono anche quota regionale di risorse ai fini della ripartizione
del fondo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378, articolo 3, comma 1".

- RILEVATO che, così come meglio evidenziato nella relazione illustrativa di cui all’allegato Disegno di
Legge, la richiesta abrogazione del comma 5 dell’art. 3 non costituisce ostacolo al perseguimento delle finalità e
degli obiettivi di cui all’art. 1 della legge in esame;

- DATO ATTO che il Disegno di Legge di che trattasi non comporta alcun onere per il Bilancio della Re-
gione Campania;

- RITENUTO di dover aderire alla richiesta del suddetto Ministero BAC, abrogando il comma 5 dell’art. 3
della legge regionale 18.12.2006, n. 22;

- VISTO l’allegato schema del Disegno di Legge regionale concernente “Modifica alla legge regionale 12
Dicembre 2006, n. 22", in uno con la relativa relazione illustrativa di accompagnamento;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1) di approvare il Disegno di Legge regionale concernente “Modifica alla legge regionale 12 Dicembre
2006, n. 22", con l’annessa relazione illustrativa di accompagnamento che, allegati al presente provvedimento,
ne formano parte integrante;

2) di trasmettere la presente deliberazione, quale proposta, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di
propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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