
DECRETO DIRIGENZIALE N. 97 del 19 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Bando per "finanziamento 
destinato alle amministrazioni comunali della Regione Campania per l'abbattimento, l'eliminazio-
ne e-o la rimozione delle opere abusive, nonché per interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree e-o dei beni interessate" di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 24 gennaio 2007. Assegnazio-
ne dell'anticipazione di euro 50.000,00, in favore del Comune di Bacoli. 

PREMESSO CHE 
- Ai sensi del Titolo IV Capo 1 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.e i. è affidata  alle ammi-

nistrazioni comunali l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel 
territorio di competenza, prevedendo l’obbligo per le stesse di provvedere alla demolizione delle 
medesime opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, qualora sussistano le condizioni previste 
dal medesimo art. 27; 

- Con delibera n° 229 del 16 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha trasferito al Settore Urbanistica 
l’esercizio delle attività connesse alla vigilanza ed alla repressione dell’abusivismo edilizio ed alla 
riqualificazione delle relative aree interessate; 

- Con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 3 del 24 gennaio 2007 è stato indetto Bando 
pubblico per “finanziamento destinato alle amministrazioni comunali della Regione Campania per 
l’abbattimento, l’eliminazione e/o la rimozione delle opere abusive, nonché per interventi di recu-
pero e riqualificazione delle aree e/o dei beni interessati”;

- Il Bando di cui al citato Decreto n. 3/07 prevede un finanziamento massimo di Euro 50.000 a cia-
scun Comune che, entro il 28/03/2007, trasmettesse richiesta di anticipazione per interventi di 
demolizione e conseguente ripristino dello stato dei luoghi, corredato della documentazione oc-
corrente;

- con Decreto n. 92 del 23/12/2005, successivamente rettificato con Decreto n. 90 del 05/06/2007, 
si è provveduto a impegnare risorse pari ad euro 1.209.500,00 (impegno n. 7579/05) in favore 
dei Comuni della Campania sul capitolo 5334 dell’ U.P.B. 3.11.32 del bilancio gestionale anno 
2005;

- saranno beneficiari della suddetta somma i Comuni della regione Campania che presentano 
istanze di finanziamento complete dei requisiti previsti dall’art. 4 del Bando di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 3 del 24/01/2007 e quelli presso i quali saranno realizzati interventi di demolizione 
e ripristino dello stato dei luoghi in seguito all’espletamento delle procedure di gare d’appalto di 
cui ai Decreti dirigenziali nn. 4 e 5 del 24/01/2007; 

- il bando pubblico di cui al decreto Dirigenziale n. 3 del 24/01/2007 disciplina la procedura di 
valutazione delle domande di finanziamento pervenute entro il termine di chiusura del bando, 
affidando ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con  decreto dirigenziale n. 66 
del 19 aprile 2007, tutti gli adempimenti connessi; 

PRESO ATTO CHE 
- sono pervenute, presso il Servizio Vigilanza e Repressione dell’Abusivismo Edilizio – Condono 

Edilizio ed entro il termine ultimo stabilito dal Bando, n. 4 richieste di anticipazione da parte dei 
seguenti comuni: 

 Bacoli; 
 Casoria; 
 Castellammare di Stabia; 
 Volla; 

CONSIDERATO CHE 
- la Commissione di Valutazione, con verbale n. 3 del 24/05/2007 ha ammesso l’anticipazione del 

Comune di Bacoli in quanto presenta tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del Bando e 
totalizza un punteggio pari a 80/100; 
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- l’anticipazione in favore del Comune di Bacoli può essere erogata anche prima dell’approvazione 
di una graduatoria definitiva in quanto l’importo erogabile per ciascuna richiesta ammonta a Euro 
50.000,00, e di conseguenza anche se tutte le istanze fossero ammissibili la somma complessiva 
da anticipare ammonterebbe ad euro 200.000,00, importo notevolmente inferiore a quello 
disponibile che è di euro 500.000,00; 

VISTI
- Il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.e i. 
- La L.R. n° 15 del 26 luglio 2002 che ha istituito il “Fondo di Rotazione”“ per l’abbattimento, 

l’eliminazione e/o la rimozione delle opere abusive, nonché per interventi di recupero e riqualifi-
cazione delle aree e/o dei beni interessati; 

- Il Decreto Dirigenziale n. 92 del 23/12/2005 e s.m.i.; 
- Il Decreto Dirigenziale n. 03 del 24/01/2007; 

RITENUTO: 
- doversi provvedere all’assegnazione  dell’importo di Euro 50.000,00 richiesto dal Comune di Ba-

coli con nota n. 7499 del 27/03/2007 e acquisito al protocollo regionale n. 288440 del 
28/03/2007, anche prima dell’approvazione di una graduatoria definita per i motivi sopra esposti; 

- far gravare l’onere dell’anticipazione dell’importo di Euro 50.000,00, in favore del Comune di Ba-
coli sulla quota rotativa del Capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto residui del Bilancio gestio-
nale 2007, a valere sull’impegno n. 7579/05 assunto con proprio Decreto n. 92 del 23/12/2005 e 
s.m.i.;

DECRETA 

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, di: 

- di assegnare l’importo Euro 50.000,00 al Comune di Bacoli che sarà successivamente anticipato 
con la liquidazione che avverrà con le seguente modalità: 

- il 20% dell’anticipazione alla stipula del contratto di affidamento dei lavori secondo le proce-
dure previste dal D.Lgs. 163/2006 in materia di appalto; 

- il 50% al primo Stato di Avanzamento dei Lavori; 
- il 30% al collaudo dei lavori; 

- di stabilire che le quote di anticipazione saranno erogate con propri Decreti Dirigenziali nel limite 
degli importi e con le modalità sopra descritte; 

- far gravare l’onere dell’anticipazione dell’importo di Euro 50.000,00, in favore del Comune di Ba-
coli sulla quota rotativa del Capitolo 5334 dell’U.P.B. 3.11.32 in conto residui del Bilancio gestio-
nale 2007, a valere sull’impegno n. 7579/05 assunto con proprio Decreto n. 92 del 23/12/2005 e 
s.m.i.;

- di stabilire che il rimborso dell’importo di Euro 50.000,00 avverrà nelle modalità previste dall’art. 
9, punto 3, del Bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 24/01/2007; 

- trasmettere, per gli atti di competenza, copia del presente decreto al Settore Stampa, 
documentazione ed informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, ed al Settore 
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio. 

          Il Dirigente del Settore 
                                                                                        Ing. Bartolomeo Sciannimanica  
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