
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1353 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - L.R.
29/12/2005 n. 24 art. 21 - Attivazione procedimento per acquisizione parere delle componenti commissioni con-
siliari per utilizzo fondi assegnati al Settore Opere Pubbliche. Modifica deliberen. 1966 e n. 1967 del 30/11/2006
e n. 2119 del 22/12/2006.

PREMESSO:

- Che l’art. 21 della legge regionale del 29/12/2005 n° 24 di approvazione delle disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale ha istituto:

- al comma 1 un apposito fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti pub-
blici, Università e Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici per interventi di recupero architettonico
di chiese e conventi di valenza storico-monumentali, prevedendo una copertura di euro 500.000,00 annui alloca-
ti sulla U.P.B. 3.11.32. cap. 5306 della spesa;

- al comma 2 ha altresì destinato un fondo per la copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti
pubblici per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad Enti pubblici per inter-
venti da destinare ad uso abitativo per lavoratori migranti impiegati in agricoltura, prevedendo una dotazione
annua di euro 500.000,00 allocati sulla U.P.B. 1.3.10. cap. 2432 della spesa;

- al comma 3 ha istituito un apposito fondo per la copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti
pubblici per interventi di riqualificazione delle aree pubbliche liberate da opere edilizie abusive, prevedendo
una competenza di euro 500.000,00 annui allocati sulla U.P.B. 1.1.6 Cap. 2160 della spesa.

Considerato

- che la Giunta Regionale con le deliberazioni n° 1966 e n° 1967 del 30/11/2006 e n° 2119 del 22/12/2006 ha
individuato i criteri tecnici in base ai quali finanziare la copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da Enti
pubblici per la realizzazione dei suddetti interventi;

Rilevato

- che l’art. 21 comma 3 della citata legge regionale 29/12/2005 n° 24 ha disposto l’approvazione dei criteri e
delle modalità di accesso a tale fondo da parte della Giunta Regionale, sentite le commissioni consiliari compe-
tenti;

- che detto procedimento di cui al richiamato art. 21 non risulta attivato a suo tempo per l’utilizzo dei tre
fondi in quanto essendo in itinere la proposta di assegnazione di ulteriori fondi anche per l’annualità 2007, risul-
tava più utile utilizzare congiuntamente le due annualità con la previsione di criteri ed indirizzi univoci;

Ravvisata

- pertanto l’opportunità, la necessità e l’urgenza di attivare il procedimento per l’acquisizione del parere
delle competenti commissioni consiliari, sia per l’annualità 2006 che per l’annualità 2007 sulla base dei criteri in-
dicati nelle deliberazioni nn. 1966,1967, 2119/2006;

Visto

- che la Giunta regionale si è dotata del bilancio gestionale 2006 con delibera di Giunta regionale n° 31 del
18/01/06, e del bilancio gestionale 2007 con deliberazione di Giunta regionale n° 160 del 10/02/2007 appostando
sui capitoli 2160, 2432 e 5306 i rispettivi importi di euro 500.000,00 per l’annualità 2006 e 2007, per ciascuno de-
gli interventi descritti in narrativa;

Visto

- la legge regionale n° 7 del 30/04/2002 concernente l’ordinamento contabile regionale;

- la legge regionale n° 24 del 29/12/2005 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale -
legge finanziaria 2006;

- la legge regionale n° 25/2005 - bilancio di previsione della regione Campania per l’anno 2006;

- la legge regionale n° 2/2007 bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2007;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
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DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di attivare il procedimento per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni consiliari sui criteri
per disciplinare l’accesso ai fondi, di cui in narrativa, previsti dall’art. 21, commi 1,2 e 3, della legge regionale n°
24/2005 da utilizzare per le annualità 2006 e 2007 indicate nelle deliberazioni di G.R. nn. 1966 e 1967 del
30/11/2006, nonché nella deliberazione n. 2119 del 22/12/06 e per l’effetto procedere alla modifica ed integrazio-
ne delle medesime delibere;

- di inviare la presente delibera alla Commissione consiliare competente per l’acquisizione del prescritto
parere;

- di demandare al dirigente del Settore OO.PP., a cui sono attribuiti i capitoli di spesa cap. 5306 U.P.B.
3.11.32 - cap. 2432 U.P.B. 1.3.10 - cap. 2160 U.P.B. 1.1.6 la gestione tecnico - operativa ed amministrativa del
procedimento in applicazione dei criteri acquisiti;

- di inviare il presente provvedimento per il seguito di competenza:

* al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

* al Settore Stampa Documentazione e Informazione e BURC per la pubblicazione;

* al Settore OO.PP.;

* all’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici e all’Area Generale di Coordinamento Bilancio
Ragioneria e Tributi

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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