
DECRETO DIRIGENZIALE N. 797 del 3 agosto 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 con d.d. n. 523 del 14/06/2007 si è preso atto delle risultanze del lavoro della commissione 

nominata per l’esame e valutazione delle istanze pervenute a seguito dei bandi per 
l’assegnazione di contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici di culto (Bandi “A” e 
“B”)  e per l’effetto ha approvato gli allegati appresso indicati: 

¶ 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. 692242 del 02/08/2007 con cui la Commissione, riunitasi su richiesta della diri-

gente del servizio economico-finanziario del Settore AA.GG. della Presidenza e collegamento 
con gli Assessori, in seguito ad una segnalazione pervenuta allo scrivente Coordinatore relativa 
ad una domanda regolarmente presente nell’allegato 1 e risultante assente dagli allegati 2-3-4-5-
6 del sopra citato d.d. n. 523 del 14/06/2007;

¶ La sopra citata nota con la quale la Commissione ha comunicato che, per mero errore materiale, 
non compaiono nell’allegato 2 di cui al d.d. n. 523 del 14/06/2007 – Istanze escluse dalla fase di 
valutazione – né negli allegati n. 4 “Bando b – Istanze per manutenzione coperture ammesse alla 
fase di valutazione”, n. 5 “Bando b – Istanze per impianto elettrico ammesse alla fase di valuta-
zione”, n. 6 “Bando b – Istanze per manutenzione beni mobili ammesse alla fase di valutazione”, i 
seguenti nominativi correttamente indicati nell’allegato n. 1:

BANDI “A” E “B” – ELENCO ISTANZE PERVENUTE – Allegato 1 
NUM.
PROT. BANDO DENOMINAZIONE COMUNE BENE OGGETTO 

INTERVENTO COMUNE 

0807096 B 

ISTITUTO ANCELLE 
SACRO CUORE 

CATERINA 
VOLPICELLI 

NAPOLI CHIESA DEL 
SACRO CUORE NAPOLI 

0798932 B 

PARROCCHIA-
CHIESA DI SAN 
SOSIO E SANTA 

MARIA DELLE 
GRAZIE

BACOLI
CHIESA S. SOSSIO 

E SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE 

BACOLI

782235 B PARROCCHIA S. 
GIOVVANI BATTISTA BUCCIANO 

CHIESA S. 
GIOVVANI 
BATTISTA

BUCCIANO 
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Considerato
Che, alla luce di quanto sopra descritto, la Commissione ha verificato che l’Istituto Ancelle Sacro 
Cuore Caterina Volpicelli di Napoli non è stata ammessa alla fase di valutazione per carenza della 
documentazione, mentre la Parrocchia – Chiesa di San Sosio e Santa Maria delle Grazie di
Bacoli (NA) e la Parrocchia S. Giovanni Battista di Bucciano (BN), pur ammesse alla fase di 
valutazione, non sono risultate idonee all’assegnazione avendo presentato progetti contenenti spese 
ammissibili per importi inferiori a quelli previsti dall’art. 5 del bando B (20.000,00 euro), ed ha 
proceduto alla relativa correzione degli allegati;

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”; 
¶ 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 Campa-

nia”;
¶ La D.G.R.C. 2075 del 29/12/2005 “ Applicazione nuovo sistema di codificazione denominato 

SIOPE, 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. 692242 del 
02/08/2007 ed inserire:

- “l’Istituto Ancelle Sacro cuore Caterina Volpicelli di Napoli” nell’ allegato 2 (Istanze 
Escluse) del d.d. n. 523 del 14/06/2007 per carenza della documentazione; 

- “La Parrocchia – Chiesa di San Sosio e Santa Maria delle Grazie” di Bacoli (NA) e 
la “Parrocchia S. Giovanni Battista” di Bucciano (BN), negli allegati 4-5-6 del d.d. n. 
523 del 14/06/2007 risultando non idonee all’assegnazione di contributo , avendo 
presentato progetti contenenti spese ammissibili per importi inferiori a quelli previsti 
dall’art. 5 del bando B (20.000,00 euro); 

di inviare il presente provvedimento al BURC per i provvedimenti conseguenziali di competenza. 
          

         

                    Antonio Massimo 
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